
quali è attestata una sovrapposizione di epoca romana. Sul
Monte Tònneri, nei pressi di Pizzu Margiani Pubusa, sono i
resti di insediamenti nuragici, attestati dalla presenza di
materiali ceramici. Tutti questi insediamenti necessitano di
ulteriori esplorazioni archeologiche e di interventi di con-
solidamento e recinzione.

Delle poche chiese campestri un tempo esistenti nell’a-
rea resta in piedi solo la chiesa di San Cristoforo, residuo
di un villaggio scomparso. 

Tutela e valorizzazione 

L’altopiano circostante Perda ‘e Liana rientra nelle terre
comuni di uso civico di Gàiro. Il pascolo vi è stato eserci-
tato sino a due anni fa e appena da un paio d’anni prima
data l’interruzione del taglio di legna da ardere, il principa-
le combustibile per il riscaldamento domestico nella zona.
Di conseguenza la vegetazione arborea è stata molto com-
promessa. Con la concessione all’Ispettorato Foreste della
Provincia di Nuoro di un’ampia superficie (circa 3.000 ha)
per forestazione, il pascolo e il legnatico sono stati sospe-
si. La ricostruzione del manto vegetale naturale (che è la
lecceta) sarebbe ulteriormente favorita dall’inserimento
dell’area monumentale nel Demanio della Foresta, pratica-
mente confinante, che comprende l’altopiano calcareo
mesozoico. 

L’area del monumento si trova tra due zone di salva-
guardia destinate a “parco naturale con ripopolamento
faunistico e rimboschimento a flora tipica spontanea” e
rientra nella perimetrazione provvisoria del Parco del Gen-
nargentu (LR 31/89). È probabile che vada a costituire una
riserva orientata per la protezione faunistica, visto l’inte-
resse della sua fauna ornitica, in particolare per i rapaci.

Il torrione è soggetto ad una naturale erosione per scal-
zamento alla base ed arretramento della parete. Anche
DELLA MARMORA notava la facilità con cui i frammenti si
distaccavano dalle bancate di roccia, rendendone ancora
più difficile la scalata. Questo processo può essere accele-
rato dall’erosione del suolo a seguito del sovrapascola-
mento. Tuttavia, per un monumento di queste dimensioni
e consistenza non si intravvedono rischi di rapida demo-
lizione. L’ulteriore apertura di strade invece costituisce
senz’altro un fattore negativo dal punto di vista paesaggi-
stico e accresce il rischio di degrado, portando un numero
troppo alto di turisti presso il tacco.

Da Gàiro l’accesso avviene attraverso la strada del Con-
sorzio di bonifica - di recente apertura - che parte dalla ss
198 all’altezza di Cantoniera S’Arcerei e giunge a 200 m
dalla Perda. Più antica la strada provinciale Seui - Stazione
di Villagrande, in via di ripristino. Per raggiungere la Perda
si può seguire un sentiero pedonale che si distacca dalla
provinciale, a S della Perda, in corrispondenza del valico
S’Arcu ‘e Su Pirastu Trottu, oppure si può seguire un altro

sentiero, a N del monumento, dove è stato costruito uno
svincolo in cemento armato. Da questa parte il sentiero è
lungo circa 1 km, con un dislivello di 200 m. Data l’al-
titudine (1.000 m slm), d’inverno l’accesso può essere
impedito dalla neve.

Il fine didattico della visita al monumento è rappresen-
tato dall’opportunità di osservare la serie del Mesozoico
nell’emergenza rocciosa, anche nell’ambito di un possibile
itinerario geologico dei tacchi che dia conto del comples-
so montano dell’altopiano giurese. Perda ‘e Liana potreb-
be costituire un punto importante di un percorso che uni-
sca la Foresta di Montarbu e il lago Alto Flumendosa alla
zona delle grotte di Ulàssai e della Scala di San Giorgio di
Osini. Un interessante completamento sarebbe costituito
da una guida naturalistica che segnalasse le specie vegetali
presenti lungo l’itinerario pedonale e alla base del taccu. 

L’ascensionismo in roccia è allo stato attuale poco prati-
cato e si basa sulla segnalazione nella guida CAI. Il percor-
so consigliato parte dall’Arcu de su Pirastu Trottu (1.025
m) e superando un dislivello di 340 m giunge alla base
della Perda. La salita può essere effettuata abbastanza
facilmente fino a metà dell’altezza totale superando un
passaggio di terzo grado. L’ascensione completa è solo per
i rocciatori. DELLA MARMORA ne dichiarava la sommità
inaccessibile, essendo egli potuto arrivare solo alla secon-
da cengia, pressappoco a metà della parete. L’installazione
di impianti fissi per l’ascensionismo è tuttavia sconsigliabi-
le, data la fragilità del materiale e anche per limitare l’af-
flusso.

SU TEXILE  (Aritzo)  

L’emergenza naturale e il suo ambiente

Su Texile, o meglio il Meseddu de Texile, è un taccu
calcareo del Giurese, che sorge, come un blocco a forma
di fungo sbrecciato, dalle pareti verticali ed in parte stra-
piombanti, su un rilievo coniforme modellato nel com-
plesso scistoso del Paleozoico.

Il taccu, dalle pareti molto ripide, verticali o anche stra-
piombanti, alveolato da cavità carsiche, appare fortemente
inclinato sul versante della valle del Rio S’Iscara, versante
al quale si raccorda con un piedistallo conico inciso nelle
arenarie sottostanti i calcari. Le sue dimensioni sono rag-
guardevoli: la superficie è di 0,8 ha, con una larghezza
massima di 60-70 m e minima di 50 m. La sommità ha una
quota di 974 m e il piede di 950 m slm. Le bancate di cal-
cari e calcari dolomitici del Giurese che lo costituiscono
poggiano su un imbasamento composto da una formazio-
ne conglomeratico - arenacea, attribuita al Permo-Trias,
trasgressiva sul complesso metamorfico del Paleozoico pre
- ercinico, rappresentato da metarenarie, filladi e
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metaconglomerati del Cambro-Ordoviciano.
Il Texile è uno dei testimoni dell’antica copertura calca-

rea giurese (Dogger - Malm inferiore), risparmiati dall’ero-
sione, nella depressione che orla il margine occidentale
del massiccio del Gennargentu, lungo l’asse Tonara -
Belvì- Aritzo. La serie giurese si depositò in ambiente cir-
cumlitorale con mare poco profondo, raggiungendo lo
spessore massimo di circa 50 m.

Il blocco è profondamente fessurato, con esemplari di
Quercus ilex radicati nelle spaccature. Il Texile, come gli
altri tacchi, ospita una flora prevalentemente calcifila e
adattata a condizioni altamente xerotermiche, che contra-
sta con quella delle valli e dei monti circostanti, dove il
bosco è formato da specie caducifoglie. Questa peculiarità
dipende non solo dalla posizione sommitale, ma anche
dal supporto calcareo. Il leccio qui sale ad una altitudine
inconsueta nel massiccio del Gennargentu. Sono presenti
anche endemismi risalenti ad una flora prequaternaria, che
vi ha trovato rifugio (MARTINOLI, 1956).

L’insieme è singolare e la visione che se ne ha all’im-
provviso dai pressi della cantoniera Cossatzu, provenendo
da S, non si dimentica facilmente.

Forme simili costituiscono attrattive famose in altre
regioni italiane: per esempio la Pietra di Bismantova, un
testimone isolato di calcarenite sovrastante argille marnose
mioceniche, menzionato da Dante nel Purgatorio (IV, 25-
27).

Altre emergenze naturali prossime sono Su Campanili

di Gadoni, proposto come monumento naturale, e la grot-
ta di Su Stampu e’Tùrrunu presso Seulo. In località Riu
Brebegargius di Gadoni si trovano graptoliti in argilloscisti
neri del Siluriano.

Le bancate della serie trasgressiva del Permo - Trias -
Giurese, discordante sull’imbasamento scistoso del Cam-
bro - Ordoviciano (Paleozoico), sono mediamente dirette
N40°E-S40°0 ed immergono verso S50°E con inclinazione
di 20°. I sistemi di fratture, verticali o subverticali, sono in
prevalenza diretti NO-SE e NE-SO.   

La morfologia del Texile è tipica anche di altri rilievi
della regione circostante, come il Tònneri di Belvì, indica-
to sulla cartografia come Pitzu ‘e Pranu (846 m), e il Tòn-
neri di Tonara, che insieme rappresentano gli avamposti di
altopiani calcarei che diventano più ampi verso S. 
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Fig. 103 - Su Texile, Aritzo.

Fig. 104 - Schema strutturale di su Texile, disegnato da Della
Marmora (da Itinerario).



L’unità paesaggistica originaria è quella di un ambiente
sub-montano, la cui morfologia relativamente morbida,
modellata sugli scisti filladici paleozoici, è stata ringiovani-
ta dalla sovrapposizione di un reticolo idrografico molto
ramificato impostato secondo le principali linee strutturali. 

La zone boschive si estendono soprattutto sui versanti
vallivi più acclivi, mentre i dossi arrotondati sono preva-
lentemente a pascolo. La lecceta originaria è stata in parte
sostituita dal castagneto e dal noccioleto. Nelle aree limi-
trofe al Texile è stato attuato un rimboschimento di conife-
re.

Il paesaggio agrario varia notevolmente a seconda
dell’altitudine, esposizione e clinometria dei versanti valli-
vi. Sono tuttora diffuse, anche se in diminuzione, le coltu-
re del castagno, del noce, del ciliegio e del nocciolo. Sui
fondovalle erano particolarmente imponenti i grandi alberi
di noce, di cui restano alcuni esemplari. Rimangono lembi
degli orti di Belvì, la cui coltivazione era favorita dalle
numerose sorgentelle di contatto fra la serie mesozoica,
permeabile, e i sottostanti scisti praticamente impermeabi-
li. Il nome di Iscara di Belvì indica infatti un fondovalle
umido e fertile (da insula, cfr. PAULIS, 1987).

L’interesse culturale

Il termine meseddu, diminutivo di mesa, la parola spa-
gnola per tavola, indica lo sgabello formato da un tronco
d’albero (PAULIS, 1987) e descrive quindi la forma del
monumento.

Secondo DELLA MARMORA, il quale ne fece un disegno
con il profilo geologico (cfr. Emendamenti..., p. 95 e Itine-
rario..., vol. I, p. 230), il nome texile è una variante di set-
zile e significa quindi sedile; un’altra interpretazione lo fa
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Fig. 105 - Il paesaggio di Belvì.

Fig. 106 - Paesaggio montano dei tònneri
Fig. 107 - La valle del Rio Pardu. profondamente incisa negli
scisti paleozoici.





coincidere con tezile, termine barbaricino di origine pre-
romana che indica un cocuzzolo isolato (PAULIS, 1987). Il
popolo lo chiama anche Sa Trona de Santu Efis, che da lì
avrebbe predicato la fede (DELLA MARMORA, pag. 230). 

Alla base del Pitzu e’Pranu di Belvì si apre una grotta,
secondo la tradizione abitata da una fanciulla intenta a tes-
sere su un telaio d’oro. Nei pressi sono stati individuati
insediamenti preistorici, un frammento di vaso decorato
della cultura di Bonuighinu (Neolitico) e ceramiche di età
romana. 

La posizione del Tacco del Texile ha destato l’attenzio-
ne dell’uomo a partire dalla preistoria. Recenti movimenti
di terra hanno portato alla luce resti di muri incassati in
una depressione naturale nel versante orientale del Tacco.
I muri delimitano un ambiente irregolare all’interno del
quale sono stati rinvenuti frammenti ceramici riferibili
all’età del bronzo e all’alto e basso impero, che testimonia-
no una continuità d’uso del sito, punto di controllo del ter-
ritorio circostante. Nell’area del Texile non mancano trac-
ce di insediamenti dall’età neolitica a quella nuragica: una
tomba di giganti si trova presso il Rio Melanusé e domus
de janas sono intagliate in un masso del Rio su Fruscu. 

In agro di Belvì si segnalano le domus de janas di
Tonitzò (F. 12, M. 157 e 185, vincolate con D.M. del
28.3.1969). Un’altra domu de janas si trova a Baccu’e For-
ros (F. 28, M. 7, vincolata con DM del 24.11.1969). Una

tomba dei giganti si trova a Su Furreddu’e Carraxioni,
presso il nuraghe Su Nuraxi Liustra (F. 29, M. 27, vincolati
con DM del 12.12.1969). Va ricordato il Nuraghe Su Nurac-
ciolu. Si ha notizia anche del rinvenimento di una navi-
cella bronzea nuragica. 

Nella località Gidilao, tra Aritzo e Belvì, è stato ritrovato
un tesoretto di monete puniche; presso il Texile ne è stato
ritrovato uno di monete romane del I e II secolo d. C.,
attualmente conservato nel Museo G. A. Sanna di Sassari.
Presso la scuola elementare di Aritzo esiste una raccolta
etnografica che sarà presto ospitata in un nuovo museo.

L’ambiente montano ha prodotto in quest’area attività
economiche particolari, in parte ancora vive, come la con-
fezione di dolci, il commercio di castagne, noci e nocciole,
la fabbricazione di mobili, legata soprattutto al legno di
castagno e di noce, tutte destinate a produrre beni per la
vendita, che veniva poi effettuata nei paesi, con una note-
vole integrazione del reddito derivato dalle risorse locali. I
segni del lavoro in questi ambiti meritano attenzione. Tra
l’altro si ricorda la raccolta e conservazione della neve per
il commercio estivo. Rimangono, a Funtana Cungiada, i
resti delle domus de nie o niargios, ampie fosse che veni-
vano coperte con assi e frasche per conservarvi la neve.

Non mancano sul posto le iniziative di appassionati
naturalisti. Il Museo di scienze naturali di Belvì contiene
fra l’altro vari reperti utili per conoscere la fauna locale.
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Fig. 108 - Colture su terrazzo nella
Valle del Rio Pardu.



Nello stesso paese si è avuto anche un tentativo di costitui-
re un orto di piante medicinali. Presso Aritzo esiste un
recinto per i mufloni.

Tutela e valorizzazione 

Questa emergenza, con le altre simili della zona, è
menzionata in tutte le guide turistiche della Sardegna. Essa
è una popolare meta di escursionismo essendo avvicinabi-
le dalla ss 295 e facilmente raggiungibile con un sentiero
pedonale che si diparte dalla ss 125, al km 20,300, per una
lunghezza di 1,5 km e superando un dislivello 100 m circa.
D’inverno tuttavia l’accessibilità è ridotta. 

I pericoli di compromissione sono rappresentati dal
naturale processo di erosione della base, aumentato in
passato da scavi condotti per cercare lenti di minerali fer-
rosi, argillosi e carboniosi. Sono possibili distacchi e crolli
di blocchi, per cui è necessario controllare periodicamente
la stabilità del monumento. Sono compatibili con la tutela
del monumento l’escursionismo, attività sportive quali l’a-
scensionismo in roccia purché senza strutture fisse, le atti-
vità di ricerca scientifica quali rilievi geologici e osserva-
zioni naturalistiche e le attività forestali miranti al ripristino
della vegetazione locale spontanea.

Una forestazione attuata con essenze non originarie
(pino) compromette la naturalità del paesaggio. Si dovreb-
be ripristinare la vegetazione spontanea che si è anche
dimostrata più resistente agli incendi. Il Texile dovrebbe
rientrare nella zona del parco del Gennargentu, perlome-
no secondo la perimetrazione della LR 31/89. Per ora, è
stata istituita l’Oasi naturalistica del Texile, che prevede
una zona di tutela assoluta per una superficie di circa 100
ha, dalla sommità del monumento fino al fondovalle del
Rio Su Arase ed alla ss 295. 

VALLE SCISTOSA DEL RIO PARDU  
(GAIRO, IERZU, OSINI, ULASSAI)

L’emergenza naturale e il suo ambiente

La Valle del Rio Pardu è impostata in senso NNO-SSE
secondo una faglia di interesse regionale, che ha dislocato
il basamento paleozoico sollevando il lembo di NO rispet-
to al lembo di SO ricoperto dalla potente serie carbonatica
mesozoica dei tacchi. I versanti della valle sono orlati da
una fascia in buona parte costituita da detrito di frana.

La quota massima si indica nei 1.211 m slm della Punta
Tricoli, sul versante NE della Valle, e sui 1.079 m slm del
versante S. La minima è in corrispondenza del gomito di
cattura, a circa 120 m slm. I centri abitati si susseguono a
quote intorno ai 5-600 m slm.

Il complesso paleozoico è rappresentato prevalente-
mente da arenarie e filladi intercalate del Post-gotlandia-
no. Gli scisti arenacei, poco pieghettati e inquarzati, e gli
argilloscisti, fittamente pieghettati e fogliettati, sono preva-
lentemente diretti NNO - SSE, con immersione ENE. Essi
sono intersecati da filoni di magmi persilicici e femici, con
direzione prevalente NNO - SSE, normale al contatto fra il
complesso filladico e l’intrusione granodioritica di Lanusei.
È inoltre presente un grosso filone di quarzo rosa orienta-
to secondo l’asse di allungamento della valle. Le manife-
stazioni filoniane sono riferibili alle fasi tardive del ciclo
magmatico ercinico. 

La serie carbonatica dei tacchi, attribuita da vari autori
al Giurese, poggia in netta discordanza angolare e strati-
grafica sulle formazioni paleozoiche. Essa è costituita dal-
l’alto in basso da dolomie arenacee e dolomie più o meno
calcaree in grosse bancate (100-150 m), livelli arenaceo-
argillosi a pteridofite (2 m), e da conglomerato quarzoso
basale (3-4 m). Un paleosuolo ematitico-limonitico, riferi-
bile al Permo - Trias, evidenzia il passaggio fra il basamen-
to e la copertura carbonatica. 

Le coltri detritiche, risultato di più fasi erosive successi-
ve dal Neogene all’Attuale, sono rappresentate da detriti di
frana e di falda e depositi alluvionali terrazzati. Sul fondo-
valle si riconoscono almeno due ordini di terrazzi a 7-8 m
sul livello attuale del fiume. I detriti di frana del versante
SO derivano dal crollo delle sovrastanti assise carbonati-
che in arretramento per scalzamento alla base. Spettacola-
re il blocco di Ulàssai, staccato dal tacco per basculamento
verso valle da una grande fessura aperta, singolare esem-
pio di diaclasi beante. Il detrito di frana sul versante NE è
determinato da movimenti superficiali della coltre di scisto
fratturato e alterato. 

La complessa struttura tettonica dell’area, nella quale si
sono sovrapposte fasi tettoniche successive, ha determina-
to l’evoluzione del corso d’acqua fino a provocarne la cat-
tura da parte del Rio Pelau, in corrispondenza della stretta
di Bruncu su Fenu. Il tratto più meridionale dell’antico Rio
Pardu, a S della soglia di Genna ‘e Cresia, forma oggi una
valle separata, percorsa dal Rio di Quirra. 

I motivi d’interesse sono costituiti soprattutto dal feno-
meno di cattura fluviale, dalla morfologia dei tacchi, sui
quali si aprono numerose grotte, e dalla franosità dei ver-
santi.

La Valle del Rio Pardu - come area da proteggere - con-
siste in definitiva nel tratto a monte del sistema del Pardu-
Pelau. Inserita in un complesso montano altamente pano-
ramico e ricco di attrattive, fra le quali vanno ricordati la
Grotta di Su Màrmuri, la Scala di Osini (monumento natu-
rale), il Monte Perda ‘e Liana (monumento naturale) e il
Lago Alto Flumendosa, la Valle è zona di antico e relativa-
mente denso insediamento. In destra idrografica, al piede
dei tacchi dove corre un importante orizzonte sorgentifero
al contatto tra calcari e scisti, sono sorti i centri abitati di
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Gàiro Taquisara, Osini Vecchio, abbandonato a seguito di
frana, Osini Nuovo, Ulàssai e Jerzu; di fronte, sul versante
opposto interamente scistoso, quasi alla stessa quota, sono
allineati lungo strada Gàiro Vecchia, pure abbandonata
per frane, e Gàiro Sant’Elena, di recente costruzione. 

L’interesse culturale

Il toponimo, di origine latina, richiama la parola ‘prato’,
che generalmente si applica ai pascoli per il bestiame
domito un tempo esistenti presso i paesi.

Alla geomorfologia della valle, ma soprattutto alle
trasformazioni umane del territorio, è da attribuirsi la man-
canza di apprezzabili resti archeologici, ormai riscontrabili
solo attraverso pochi monumenti e manufatti di superficie.
Le domus de janas di Unis, Su Serixi ‘e Linara, attestano la
presenza dell’uomo neolitico continuatasi nel periodo
nuragico, documentato dai nuraghi Arsu e Gruxi ‘e Ferru
con relativo villaggio, entrambi in pessimo stato di conser-
vazione.

Un gran numero di monumenti sono documentabili
nella parte terminale della Valle del Rio Pardu a partire dal
punto in cui il fiume prende il nome di Pelao e inizia
un’ampia vallata interamente coltivata. I monumenti leggi-
bili controllano il corso del fiume e risultano impostati
sulle colline e su piccoli tacchi. I nuraghi Musciu, Trunconi
e Mureu si possono facilmente raggiungere dalla strada. I
territori di Gàiro e di Cardedu - un comune quest’ultimo di
recente istituzione formato dagli abitanti di Gàiro trasferiti
in seguito alle frane che avevano compromesso la stabilità
del vecchio paese - comprendono numerosi monumenti
preistorici e protostorici. 

Si citano alcuni ripari sotto roccia che restituiscono resti
ceramici prenuragici, numerose domus de janas, in loca-

lità Monte Arista, diversi menhir, in località Costa Ibba. La
civiltà nuragica è testimoniata dai nuraghi Prameri, Su Frai-
li, Enna Ortiga, Perda Rubia, Ulei, Bacu Nuraxi, Perdu,
Brocca, Mureu, Servissiu, Is Follas, Cardedu, Musciu, Arsu,
Genna Masoni (DM 9.9.1963) e De Perdu (DM 26.4.1967).
Nel periodo nuragico si colloca il pozzo sacro di Cuccud-
dadas, Su Presoni (DM 16.3.1964), che ha restituito, duran-
te recenti scavi, significativi materiali bronzei di epoca
nuragica e vaghi di collana in pasta vitrea ad occhio da
attribuire ad una presenza punica.

Tutela e valorizzazione 

Negli spazi elevati dei tacchi prevalgono gli usi forestali
e di pascolo. I versanti formati dagli scisti sono terrazzati e
coltivati a vigneto, sino a pochi anni fa molto più diffuso
di oggi. I fattori naturali che hanno provocato in passato
fenomeni di franosità continuano ad essere attivi, renden-
do necessari continui interventi a difesa della popolazio-
ne. Opere di sistemazione dei versanti, ivi incluso il rimbo-
schimento, possono rallentare il processo erosivo.

L’area è piuttosto remota rispetto alle maggiori vie di
comunicazione e ai porti di Cagliari e Olbia. È invece rela-
tivamente vicina ad Arbatax e potrà quindi essere valoriz-
zata realizzando migliori collegamenti con la piana di Tor-
tolì.

Per le sue dimensioni (5.025 ha) la Valle è troppo vasta
per farne un monumento naturale e nemmeno si presta a
costituire una zona di interesse naturale o una riserva in
quanto densamente abitata. Una sua inclusione nel Parco
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Fig. 110 - Un aspetto della valle
sul versante di Gairo.

Fig. 109 - Ulàssai. I paesi della valle si collocano ai piedi delle
pareti calcareo-dolomitiche dei tònneri e dei tacchi, dove sgor-
ga l’acqua sorgiva.
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nazionale del Gennargentu potrebbe essere l’unico stru-
mento di protezione. In ogni caso, la Valle del Rio Pardu
ha un posto importante in un eventuale ’Itinerario dei Tac-
chi dell’Ogliastra’, di principale interesse geo-morfologico.

SCALA DI SAN GIORGIO DI OSINI  
(OSINI)

L’emergenza naturale e il suo ambiente

Sul versante di destra della Valle del Rio Pardu si trova
il passo montano conosciuto col nome di Scala, o Gola, o
Arco di S. Giorgio, che attraversa l’orlo del Tacco di Osini
in corrispondenza di un valico inciso da una combinazio-
ne di diaclasi in grandi bancate dolomitiche orizzontali,
dello spessore di oltre un metro. Nelle diaclasi, le pareti
verticali intagliate nel calcare raggiungono anche cento
metri di altezza e si avvicinano a formare lunghe fessure
che in qualche punto sono larghe anche meno di un
metro. La strada asfaltata che si percorre per risalire l’orlo
del taccu  utilizza un varco ristretto, il cui fondo è stato
parzialmente colmato e reso percorribile. La strada pertan-
to costituisce un segno della decisa antropizzazione di un
valico naturale che collega due valli, a NE del Rio Pardu, e
a SO del Flumineddu. Il luogo resta tuttavia pittoresco
nella sua naturalità per l’imponenza delle pareti incom-
benti, oltre che per gli ampi panorami che si dominano dai
bordi più alti e per il carattere remoto e deserto del sito,
denso di alberi.

Di per sé il fenomeno non è raro, essendo i bordi dei
tacchi spesso incisi da profonde fessure, che nel tempo
provocano il distacco dei massi e il loro crollo. È tuttavia
insolito che le pareti siano avvicinabili in questo modo e
che si possano agevolmente osservare per mezzo della
strada, la cui presenza presta al luogo un connotato unico.
L’altitudine va da 870 a 928 m slm e la superficie di interes-
se è di circa 0,19 ha.

Unità paesaggistica naturale ed agraria

L’ambiente è quello degli altopiani dei tacchi dell’O-
gliastra, che uniscono all’interesse geomorfologico delle
pareti calcareo - dolomitiche la diffusione di una ricca
vegetazione arborea che orla la base delle pareti rocciose,
grazie alla maggiore umidità, alla posizione riparata e alla
presenza di detrito abbondante. Le rocce sono inoltre
provviste di numerosi anfratti dove si rifugia la fauna rupi-
cola e numerose sono le forme carsiche. 

Sotto il profilo paesaggistico, risalta il contrasto tra il
versante prevalentemente settentrionale e quello prevalen-
temente meridionale, che consente di apprezzare l’effetto
dell’esposizione sulla vegetazione, piuttosto uniforme sul

versante di Osini (lecceta) e molto più varia perché più
ricca di specie termo-xerofile (ginepro) sull’altro. Nei
boschi si trovano spesso querce secolari. La Valle del Rio
Pardu ha in Sardegna un interesse unico per lo studio
delle frane, presenti in due forme: di crollo, per il distacco
di grandi massi calcarei dall’orlo dei tacchi, e di smotta-
mento per rigonfiamento degli scisti sottostanti, sui quali
sorgono gli abitati (ULZEGA, MARINI, 1977).

Numerosi i grandi massi caduti in anni non recenti che
giacciono sui pendii, formando a volte ripari sotto roccia
dove si rifugiano le greggi. A breve distanza, nel comune
di Ulàssai, si trova la grotta carsica di Su Màrmuri, attrezza-
ta per la visita. Il Demanio forestale gestisce la parte SO del
Taccu, dove il bosco è in via di ripresa e ampie superfici
sono state rimboschite con pini.

L’interesse culturale

Il termine skàla indica una via montana scoscesa (PAU-
LIS, 1987), in questo caso intitolata al Santo, vescovo di Bar-
bagia e di Suelli, cui è dedicata la vicina chiesa rurale in ter-
ritorio di Osini. Secondo la leggenda riferita da DELLA MAR-
MORA, che si sofferma a descrivere il valico, il vescovo,
dovendo raggiungere il villaggio di Osini, stanco per l’a-
sperità e la lunghezza del percorso, comandò alla monta-
gna di aprirsi per un più rapido e comodo collegamento fra
gli abitanti dei paesi della valle del Flumineddu e quelli
della Valle del Pardu. Il passo si apre infatti in una muraglia
continua lunga circa 6 km.

Il sito è noto anche come Taccu di Osini. Altro nome è
S’Assa de su Casteddu, in italiano ‘parete del Castello’, che
è anzi quello localmente più usato, riferibile ad un luogo
fortificato e riportato in ANGIUS/CASALIS, secondo il quale vi
poteva essere esistita una stazione romana. Sono in effetti
stati rinvenuti resti di costruzioni e monete di età romana.
Nei pressi si trova una sorgente la cui acqua, chiamata s’ab-
ba de sa sanidade, conferma il carattere eccezionale attri-
buito al luogo.

In prossimità della Scala di S. Giorgio non sono presenti
monumenti archeologici pre-romani, ma, oltrepassata la
stretta fessura calcarea, si accede alla Valle di Taccu, che
conserva numerose emergenze archeologiche. Sui rilievi
che la delimitano sono impostati diversi nuraghi di tipo
semplice e complesso, che si adattano in modo straordina-
rio all’irregolare morfologia della roccia su cui poggiano. Il
più importante è il Nuraghe Sérdini, costruito con blocchi
di calcare ben lavorati e disposti a filari regolari. Alla torre
centrale ben conservata si aggiungono due torri a sviluppo
frontale ed una nella parte posteriore. Nonostante lo scon-
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Fig. 111 - L’incisione di Scala San Giorgio.




