


sione avvenne per regressione marina alla fine del Giurese
a seguito di un sollevamento differenziale per blocchi del-
l’imbasamento e della soprastante copertura. 

La morfologia attuale rappresenta l’effetto dell’erosione
selettiva esercitata con azione combinata dalle acque
superficiali e sotterranee, dal vento e dalla gravità; Della
serie calcareo-dolomitica, incisa e modellata in diverse fasi
fino ai giorni nostri, rimangono, quali testimoni di erosio-
ne, placche di varia estensione, localmente denominate
tacchi o tònneri, separate da valli profonde che hanno in
parte riesumato e ringiovanito l’antica morfologia del
penepiano paleozoico. I due termini, spesso nel linguag-
gio comune assimilati, secondo G. SPANO differiscono tra
loro: un taccu è un’emergenza piccola e isolata mentre i
tònniri o tònneri sarebbero gli elementi più grandi, simili
a muraglie rocciose come, appunto, il Monte Tònneri.
Caratteristiche comuni di entrambe le forme sono le pareti
verticali variamente articolate, che in genere le delimitano
stagliandosi abrupte sui pendii meno accidentati dei terre-
ni scistosi sottostanti, tanto da ricordare il paesaggio delle
Dolomiti.

PERDA ‘E  LIANA   
(Gàiro)

L’emergenza naturale e il suo ambiente

Il taccu di Perda ‘e Liana (1.293 m slm) è un testimone
di erosione calcareo-dolomitico della copertura carbonati-
ca del Giurese e del suo substrato. Fra i numerosi testimo-
ni calcarei che costellano a varia distanza l’altopiano giure-
se dell’Ogliastra, questo è il più imponente. La Perda rap-
presenta la propaggine più settentrionale dell’altopiano
dei Tònneri, dal quale dista appena 2 km e cui si raccorda
con la sella di s’Arcu ‘e su Pirastu Trottu (a circa 1.000 m
slm).

Il profilo composito riassume bene la complessità della
sua struttura. La parte superiore calcareo-dolomitica si
erge per circa 50 m come un maestoso torrione cilindrico
del diametro di circa 100 m e dalle pareti subverticali, che
sovrasta una base troncoconiforme modellata nella forma-
zione conglomeratico-arenacea, termine inferiore della
serie mesozoica sovrapposta in trasgressione agli scisti
paleozoici. L’imbasamento della Perda rappresenta il resi-
duo dello zoccolo compatto del Paleozoico, ripiegato dal-
l’orogenesi ercinica e successivamente peneplanato intor-
no a 1.100-1.190 m slm. 

La formazione calcareo-dolomitica è interessata da
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Fig. 96 - Nei pressi di Perda ’e Liana, predominano altopiani,
separati da gole profonde.

Fig. 97 - La Perda ’e Liana. Il cisteto ricopre la base del pinna-
colo, come risultato di un prolungato sottopascolo.





diversi sistemi di fratture, verticali o subverticali, di dire-
zione prevalente NO-SE e NE-SO. Per l’ortogonalità delle
fratture rispetto alle superfici che delimitano le bancate, la
roccia appare suddivisa in blocchi prismatici pressoché
regolari, ben riconoscibili alla macro e microscala.

Le discontinuità strutturali, dovute, come le superfici
delle bancate, ai processi di sedimentazione marina e,
come le fratture, alle deformazioni dell’orogenesi alpina,
hanno guidato l’infiltrazione delle acque meteoriche e
quindi lo sviluppo di forme carsiche. 

L’erosione che ha progressivamente isolato la Perda, e
quindi modellato il suo imbasamento, è dovuta all’azione
delle acque che, incanalandosi lungo le zone di frattura,
hanno approfondito nel corso dei tempi le loro valli fino al
livello degli alvei attuali.

Il profilo di naturale declivio del rilievo, verticale nella
parte superiore calcarea e variamente inclinato nella parte
inferiore, modellata nella formazione conglomeratico-are-
nacea e nell’imbasamento scistoso, non è uniforme in tutte
le direzioni. Verso NE, nella Conca ‘e Argallone, la penden-
za dell’imbasamento è maggiore. Le acque dilavanti, inca-
nalandosi vorticose nei tributari di destra del Rio Sammuc-
cu, rimuovono il manto protettivo del detrito di falda e la
parete della Perda tende chiaramente ad arretrare per tran-
ce che crollano per scalzamento della base, determinato
dalla scomposizione in blocchi delle bancate calcareo -
dolomitiche fratturate e incarsite. A m 1.250, si distingue
una piccola grotta, lunga 6,5 m, con uno sviluppo di 10,5
m. Cespugli e arbusti crescono nelle fessure. La vegetazio-
ne presenta caratteristiche termoxerofile analoghe a quelle
del Texile di Aritzo. Alla base della Perda il suolo è coper-
to da macchia ad Arbution, estremamente degradata. L’a-
vifauna locale include molte specie rupicole, che, stante
l’isolamento dell’area, contano ancora un certo numero di
esemplari.

La Perda, posta in un’area di confine fra la Barbagia

Seulo e l’Ogliastra, è una delle principali curiosità morfolo-
giche della Sardegna, punto di riferimento visibile a gran-
de distanza, quasi un dito gigantesco teso al cielo in una
zona straordinariamente panoramica. Il paesaggio è con-
trassegnato da una forte naturalità, a motivo sia dell’imper-
vietà del rilievo e dell’isolamento dell’ambiente montano -
specie d’inverno - sia della generale scarsa antropizzazio-
ne del settore centro - orientale dell’Isola.
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Fig. 98 - Schema strutturale di Perda ’e Liana, disegnato da
Della Marmora (da Itinerario).

Fig. 99 - Perda ’e Liana. dettagli presso la sommità.



Il monumento appartiene all’unità paesaggistica dell’al-
topiano di Tònneri, uno dei due grandi altopiani calcarei,
che, inclinati da NE a SO, dominano il paesaggio del Sarci-
dano e dell’Ogliastra incombendo con le loro bianche
pareti sopra valli profondamente scavate nelle filladi quar-
zifere dell’imbasamento.

L’antico penepiano circostante si presenta infatti disse-
cato da vallate profonde 2-300 m, che rappresentano il rin-
giovanimento dell’antica morfologia paleozoica riesumata
per asportazione dei sedimenti trasgressivi mesozoici. Le
valli sono generalmente impostate secondo le grandi frat-
ture che nel Cenozoico, in concomitanza con l’orogenesi
alpina, hanno variamente sollevato o depresso in blocchi
l’antico penepiano e i soprastanti terreni. Solchi vallivi
boscosi e impraticabili orlano altopiani carsici spogli, nei
quali si aprono grotte e inghiottitoi.

Tra le attrattive naturalistiche si segnalano a poca
distanza l’inghiottitoio di Su Stampu di Monte Tònneri
(circa 1.100 m slm) e numerose altre cavità carsiche.

In queste montagne la Foresta Demaniale di Montarbu
costituisce uno dei 57 biotopi individuati dalla Società
Botanica Italiana: è ricca di grandi alberi, agrifogli, tassi,
carpini neri, corbezzoli. S’Ilige ‘e su Canali, nei pressi di
Funtana su Canali, con i suoi oltre sei metri di circonferen-

za, è uno dei più grandi lecci della Sardegna. Una fauna
rappresentativa dell’interno montuoso dell’Isola è ancora
diffusa nel suo perimetro. Il Lago Alto del Flumendosa con
i boschi circostanti aggiunge pregio panoramico.

Tra le emergenze geomorfologiche vanno ricordati
anche i meandri incassati nella roccia della valle del Flu-
mendosa. Al gruppo dei tacchi appartiene anche Su Cam-
panili di Gadoni (presso Lattinalzu), pure proposto come
monumento.

La zona rientra nell’areale faunistico n. 4 (cfr. MASSOLI
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Fig. 100 - Il demanio forestale di Montarbu presenta tratti di
bosco a conifere del tutto estranei all’ambiente originario.

Fig. 101 - Tónneri, presso la Caserma forestale di Montarbu.



NOVELLI, 1986) “Gennargentu-Supramonte”, caratterizzato
dalla presenza del muflone (Ovis ammon musimon), la
cui popolazione, autoctona, è stimata fra i 200 ed i 400
individui. Presso la Caserma forestale ”Mario Falchi” di
Montarbu esiste un recinto per l’acclimatazione di mufloni
selvatici.

Nel territorio della vicina Seui il bacino antracitifero
conserva lenti di antracite e strati di argille con impronte di
fossili vegetali. Il Museo della Civiltà Contadina aperto nel
paese contiene anche alcuni reperti naturalistici, come un
esemplare imbalsamato di una specie estinta in Sardegna,
l’avvoltoio degli agnelli (Gypaetus barbatus).

L’interesse culturale

Del nome sono diffuse anche le varianti Perda Liana e
Perdaliana, l’ultima usata da DELLA MARMORA. Il termine
perda indica uno spuntone roccioso isolato e liana viene
da alcuni riferito agli Iliensi, lo strato etnico più antico che
ha popolato l’interno dell’Isola, da altri viene invece inter-
pretato come l’aggettivo ”liscia” o levigata (MIGLIOR, 1987).
Non è però escluso che derivi dalla parola olioni (=cor-
bezzolo). Toponimi locali simili sono Perd’e Lione, in terri-
torio di Belvì, e Genna Oliana. Nella zona di Seui la parola
s’oliana significa ‘a solatio’. A conforto dell’ipotesi di un’o-
rigine vegetale dell’etimo, si segnalano nella zona diversi
toponimi di sommità che hanno simile specificazione:
Pizzu Lioni, Punta Sa Siligurgia, Pizzu ’e s’Ilixi, Pizzu Lin-
narbu, ecc. Forse la spiegazione più semplice è quella che
l’avvicina a Oliana, variante riportata da DELLA MARMORA
del toponimo Oliena. Dopotutto, per chi veniva da S, il
torrione segna una direzione e quindi un itinerario, verso
quella direzione.

A corredo della descrizione DELLA MARMORA aggiunge
un disegno della sezione geologica della Perda (cfr. Itine-
rario..., Parte I, p. 190), in cui la base tronco-conica appa-
re piuttosto spoglia di vegetazione arborea, non diversa-
mente dal suo aspetto attuale. La fauna locale era ricca di
mufloni, gipeti, cornacchie di montagna. Dettagli sui pro-
blemi dell’ascensione, da lui tentata, sono riferiti da G.
SPANO (Emendamenti..., p. 83).

È tradizione che le tribù nuragiche si raccogliessero in
consiglio alla sua base, essendo Perda ‘e Liana visibile da
grande distanza. La sommità poteva essere riguardata
anche come oggetto simbolico, un totem. La sua forma, su
un luogo elevato, ricorda infatti lo ziqurrat, quasi un alta-
re naturale. DELLA MARMORA, certo suggestionato da rac-
conti di gente del posto, credette di riconoscere  i resti di
un nuraghe sulla cima, osservata solo da lontano, non
essendo egli riuscito a salirvi. Le leggende del posto narra-
no che i diavoli si riuniscono a danzare al chiaro di luna
alla sua base, pronti a dare, a chi vi si rechi, tutte le ric-
chezze del mondo in cambio dell’anima. Donde i detti

popolari: Est andau a Perda Liana a si vendere s’anima a
su diaulu e A sa Perda Liana su hi heres ti dana (Oliena);
certamente queste credenze affondavano le radici in tempi
pre - cristiani, tanto che pare che i neo - convertiti girasse-
ro alla larga dalla Perda, se vi si trovavano di notte con le
greggi, per non fare cattivi incontri (TURCHI, 1984, p.23).

Come si racconta spesso a proposito dei siti notevoli,
anche in questo luogo si dice che fosse stato ritrovato da
un pastore un tesoro, di monete cartaginesi, nascosto in
un anfratto (DELLA MARMORA, Itinerario, p. 191).

Nelle immediate vicinanze del Tacco di Perda ‘e Liana
non si segnalano monumenti archeologici. Sono invece
presenti, nella parte più alta del Tacco, numerosi fossili,
tutelati dalla LN 1.089 dell’1.06.1939, che ne proibisce la
libera raccolta.

Nel territorio circostante, appartenente all’AFD, si cono-
scono diverse testimonianze archeologiche di epoca nura-
gica e romana. I monumenti più vicini al Tacco sono il
Nuraghe Cercessa, di tipo monotorre, costruito in blocchi
poliedrici di scisto, disposti a filari irregolari. All’interno
sono visibili tre nicchie disposte a croce e parte della scala
d’andito coperta dai crolli. Seguono il Nuraghe Anulù,
impostato su un affioramento roccioso che controlla la sot-
tostante vallata del Rio San Girolamo: da lì si domina il
panorama sui tacchi e tònneri di Ussassai e Ulàssai. Il
monumento ha un impianto del tipo a corridoio, che si
adatta con la muratura all’ineguale morfologia della roccia.
Nonostante sia coperto dal materiale crollato, vi si legge
una planimetria complessa con più torri molto irregolari.
Intorno al nuraghe si conservano i muri delle capanne del
villaggio disposto sul pendio. Il ruscellamento delle acque
di pioggia ha trasportato in tutta l’area frammenti di ossi-
diana e materiale fittile di epoca nuragica. Non lontano, il
Nuraghe di Lardasai, vincolato con DM del 26.4.1967, F. 4,
mappale 6, conserva buona parte dell’alzato. I restauri
sono stati fatti in modo improprio e gli ambienti costruiti
all’esterno sono stati eseguiti in tempi recenti dai pastori. 

Nel colle sottostante il nuraghe si conservano due
tombe di giganti e altre strutture di epoca romana, alle
quali sono da attribuire resti di grossi dolia, utilizzati pro-
babilmente come contenitori di cereali. 

Sul Monte Tònneri, a circa 1.200 m slm, sono stati ritro-
vati segni di villaggi neolitici. In località Ruinas un villag-
gio nuragico presenta sovrapposizioni di età romana
imperiale.

Nel restante territorio di Gàiro esistono ancora una ven-
tina di monumenti di età nuragica, dei quali i nuraghi
Genna Masoni (F. 37 M 144, DM 9/9/1963) ed il pozzo
sacro Su Presoni sono vincolati con decreto secondo la LN
1.089 del 1.6.1939. Altri villaggi nuragici, con resti di
capanne, si segnalano nella località Pranu ’e Ruinas, nei
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Fig. 102 - Una cascata stagionale presso la Perda ’e Liana.




