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In questa parte del volume sono raccolte le descrizio-
ni monografiche dei monumenti naturali individuati
dalla legge regionale. Essi sono divisi anzitutto in due
gruppi maggiori: i monumenti geologici e i grandi
alberi. I monumenti geologici sono poi raggruppati a
seconda dell’ambiente geo-litologico di appartenenza
e dei processi che li hanno generati. Nell’esposizione,
si è loro conservato il numero d’ordine che figura
nella tabella precedente.



6.1  L’ambiente granitico

Come indica la toponomastica, le forme delle rocce
granitiche, fra le più varie per singolarità e grandiosità di
forme, ricordano spesso immagini antropomorfe, di ani-
mali o di manufatti. I processi che le hanno generate lenta-
mente nei tempi geologici sono molteplici. 

I graniti della Sardegna, come quelli della Corsica, si
formarono nel Carbonifero (ca. 300 milioni di anni fa) in
varie fasi dell’orogenesi ercinica, per intrusione e lento
consolidamento di un magma di tipo persilicico variamen-
te differenziato in condizioni di alte pressioni, al di sotto di
una spessa coltre di rocce scistose di vario metamorfismo,
con le quali costituiscono l’imbasamento cristallino dell’I-
sola, scomposto per fratture in diversi blocchi variamente
sollevati e depressi. 

Del grande corpo granitico soggiacente il massiccio
sardo-corso affiorano oggi le parti culminanti, dove l’ero-
sione ha squarciato e smantellato le potenti formazioni
rocciose di copertura. Nelle grandi finestre di origine tetto-
nica e geomorfologica che così si aprirono nell’imbasa-
mento cristallino possiamo ora osservare l’intima struttura
del substrato e ricostruire le fasi dei processi che lo hanno
generato. Le rocce granitiche, che già avevano subito
deformazioni meccaniche molto intense contemporanee e
successive al loro consolidamento, indicate da giunti e
fratture di diverso tipo, venute a giorno furono a loro volta
esposte alle azioni combinate della degradazione meteori-
ca, principalmente data dall’idrolisi, e dell’erosione seletti-
va operata dall’azione delle acque continentali e marine e
del vento.

ORSO DI PALAU (PALAU)   

L’emergenza naturale e il suo ambiente

Il promontorio di Capo d’Orso prende il nome da una
forma di erosione in cui la fantasia degli antichi marinai ha
visto la sagoma di un orso. Ben visibile dal mare, per
quanto ne sia un po’ discosto (circa m 700), e collocato su
un dosso a 122 m slm, è da sempre punto di riconosci-
mento per i naviganti e pertanto menzionato nei portolani.

La roccia granitica del monumento si presenta debol-
mente alterata in superficie, con un caratteristico colore
giallo-rosato dovuto all’ossidazione dei minerali ferroma-
gnesiaci (biotite ed anfibolo) in essa contenuti. Si tratta di
monzo-graniti inequigranulari e subordinate facies a strut-
tura porfirica. L’affioramento granitico di Capo d’Orso
costituisce un lembo del basamento ercinico e pre-ercini-
co della Sardegna. La litologia della zona si compone di
gneiss, micascisti e migmatiti, che formano una fascia di
qualche km, estesa dal golfo del Liscia fino a quello di
Arzachena.

Questa forma, classificabile come tor, è il risultato di
fattori geologici e morfogenetici tipici del granito in
ambiente meteoclimatico marino.

La degradazione meteorica del granito, con sviluppo di
superfici sferoidali interrotte dai tafoni, si è molto proba-
bilmente impostata su blocchi strutturalmente definiti già
nel Miocene (o nel Pliocene - Pleistocene) in condizioni di
clima subtropicale o tropicale umido. Sembra svilupparsi
maggiormente al piede dei blocchi, nella zona più umida,
per risalita delle acque di capillarità .

Il tor dell’Orso è stato non a caso isolato e modellato
come per mano sapiente di scultore su un promontorio
particolarmente esposto a tutti i venti. 

Il paesaggio circostante è un tratto della costa granitica
NE, dove promontori tondeggianti si alternano ad incisioni
vallive parzialmente sommerse, del tipo ria. Queste valle-
cole sono orientate secondo il sistema di fratture prevalen-
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LA DEGRADAZIONE DEL GRANITO

L’idrolisi è il processo di degradazione meteorica per il quale i silicati, componenti essenziali del granito, ed in
particolare i feldspati (feldspato potassico e plagioclasio sodico-calcico) e i minerali ferromagnesiaci (biotite e
anfiboli), aggrediti dalle acque di precipitazione leggermente acidule per la presenza dell’anidride carbonica
dell’atmosfera, si decompongono, con desquamazione ed esfoliazione sferoidale di superfici compatte, il che
può comportare, per erosione selettiva, l’approfondimento e l’allargamento delle discontinuità, costituite da
lesioni e fratture di origine meccanica della roccia, prodotte dagli agenti fisici della degradazione (dilatazioni
termiche differenziali, azione di cuneo delle radici) e dalle forze tettoniche.
Il processo dell’idrolisi dei silicati è massimo in condizioni di clima caldo-umido. 
La deflazione eolica ed eventualmente l’abrasione marina possono nel tempo rimuovere le parti rocciose
distaccate, determinando nel blocco ancora inalterato la formazione di cavità tipiche, note come tafoni. Spesso
i tafoni sono stati ulteriormente ingranditi per corrasione, l’azione di smeriglio determinata dal turbinio dei
frammenti nelle depressioni cieche della roccia ad opera del vento. La formazione dei tafoni procede come
una carie, principalmente dal basso verso l’alto, fino a causare il distacco ed il crollo anche di blocchi integri di
roccia, per eccessivo assottigliamento delle loro parti di sostegno ed intercettazione di superfici di lesione. 
I processi combinati dell’idrolisi e dell’erosione selettiva possono col tempo determinare l’esposizione di un
ammasso di roccia isolato, il tor, testimone dell’antica struttura, scomposto da giunti in diversi blocchi di forma
e dimensioni diverse.
Il termine tedesco di Inselberg (montagna isolata) è generalmente usato per descrivere un rilievo compatto con
fianchi abrupti, che si eleva bruscamente su un piano. È caratteristico di paesaggi tropicali, particolarmente
delle savane, e si compone generalmente di rocce granitiche. Si ritiene che la forma derivi dal processo di ritiro
parallelo dei versanti orlati dal pedemonte, sul quale si raccolgono per gravità i detriti prodotti dalla disgrega-
zione per idrolisi ed esfoliazione delle parti alterate. In condizioni di clima caldo-umido bordi taglienti e guglie
di rocce granulari vengono presto arrotondati a causa dell’attacco chimico da parte delle acque meteoriche e
per le variazioni di temperatura che possono riguardare parti più profonde. Lo smantellamento superficiale
finisce col mettere a nudo una struttura sottostante più compatta e resistente, una specie di esumazione di una
struttura sepolta.



te nel settore NE della Sardegna, che è in direzione SSO-
NNE. Le valli sboccano a mare con cale che sono veri porti
naturali (Porto Puddu, Cala di Trana, Rada di Mezzo
Schifo, Rada di Palau, Cala dello Stintino, Golfo di Arza-
chena). Così te alte orlano i promontori, mentre piccole
piane alluvionali, dove l’agricoltura e l’allevamento hanno
trovato suoli e acqua in discreta quantità, costituiscono un
breve retroterra agricolo, tradizionalmente popolato da
stazzi.

Il monumento è collocato in un tratto di costa frasta-
gliata da cale e promontori fra i più belli della Sardegna, di
fronte all’arcipelago della Maddalena. Sulla zona circostan-
te, per il suo alto valore paesaggistico e geologico-geo-
morfologico, è stata istituita un’estesa area di tutela con il
Parco Marino Nazionale dell’Arcipelago della Maddalena,
e nelle Bocche di Bonifacio è in via di costituzione il Parco
Internazionale. Prossima è la Riserva naturale orientata
dell’Isola di Caprera, istituita dal Ministero dell’Ambiente
nel 1980.   
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Fig. 43 - L’Orso di Palau

Fig. 44 - L’erosione avanza nella parte bassa del monumento,
minandone la stabilità



Gli interessi culturali

La documentazione del toponimo risale a Tolomeo. In
età romana è documentato Arcti Promontorium. Una roc-
cia “simile ad ursa” viene ricordata nel Portolano di Grazia
Pauli (sec. XIV) come punto di riferimento per la naviga-
zione nelle “boche di Bucinara” (TERROSU ASOLE, 1987, p.
97).

Nei secoli, il nome continua ad essere uno di quelli più
frequenti nelle carte geografiche dell’Isola. Nella carta Ita-
lia. Parte Occidentale del cosmografo P. CORONELLI, del
1692, compare ’Capo dell’Orso’ (Arietis Prom.). Il toponi-
mo è presente in seguito in molte carte di fine ‘600 e del
‘700. La Nouvelle carte de l’Isle de Sardaigne, etc., di
MICHELET e BREMOND, del 1719, segnalava il Port de
L’Ours, da identificarsi con Palau, sito di fronte all’Isola
della Maddalena. 

Ne derivano tre toponimi attuali presenti sulle tavolette
IGM: oltre al monumento, il Capo d’Orso (Fanale) e il
colle a questo retrostante, pure denominato Capo d’Orso.

Uno schizzo del Capo dell’Orso appare in DELLA MAR-
MORA (Viaggio in Sardegna, P. III, p. 347), il quale aggiun-
ge che, essendo il Capo dell’Orso indicato da Tolomeo
nella sua Geografia, la sua forma non dev’essere nel
tempo granché cambiata, cosa che testimonia la lentezza
del processo di erosione.

La roccia granitica dell’Orso di Palau risulta inserita in
un territorio molto importante dal punto di vista archeolo-
gico. La presenza umana è testimoniata da alcune tombe
in tafone e dall’industria litica del Neolitico che si raccoglie
nelle vicinanze. Nonostante il degrado del sito non con-
senta di individuare resti di stazioni all’aperto preistoriche,
nelle isole vicine, soprattutto in quella di S. Stefano, sono
stati rinvenuti abbondanti utensili in granito, porfido,
quarzo e ossidiana, usati come pestelli, macinelli, cuspidi,
coltelli e raschiatoi, le cui tipologie rimandano ad una col-
locazione cronologica nella fase più antica del Neolitico (V
millenio a.C.). Associati agli strumenti litici si rinvengono
frammenti fittili con decorazioni impresse di tipo molto
arcaico e resti malacologici di Patella ferruginea e ossa di
Pròlagus sardus.

Sulla collina di Capo d’Orso sono state rinvenute due
tombe in tafone datate dal Neolitico antico fino al Bronzo
antico. Resti di un insediamento neolitico sono segnalate
nell’antistante isola di Santo Stefano.

Lo stesso tratto di mare di fronte all’Orso di Palau è
ricchissimo di relitti di navi onerarie di epoche diverse, i
quali testimoniano un intenso traffico commerciale lungo
la costa orientale. Una nave di epoca romana con l’intero
carico è stata recuperata in prossimità di Spargi e ricostrui-
ta all’interno del Museo Navale “Nino Lamboglia” di La
Maddalena. Il naufragio della nave di Spargi si colloca tra
il I e il II secolo a. C. sulla base delle tipologie delle anfore
e degli altri materiali.

Nell’entroterra di Palau, a pochi km dal monumento, si
segnala per importanza archeologica la collina di Monte
Canu, dove si conservano la tomba di giganti di Limizzani
(F. 11, mappale 53), il Nuraghe Luchia e alcuni tempietti di
epoca nuragica che occupano la parte più alta della colli-
na. 

Tutela e valorizzazione 

Data la rocciosità del promontorio, l’uso pastorale del
suolo, coperto da rada macchia a cisto, lentisco, ginepro e
scarsi lecci, è molto modesto. La vegetazione è più fitta
sulle basse pendici. Nella fascia litoranea però le case per
vacanza con le loro pertinenze recintate occupano ampi
spazi e la vista è ingombra da tralicci, strade e costruzioni.

La destinazione urbanistica dell’area a salvaguardia
totale costituisce una buona premessa alla conservazione
di un monumento peraltro soggetto a notevoli rischi: non
tanto per le scritte che lo deturpano, pur assai sgradevoli,
quanto per l’impatto che un alto numero di visitatori può
provocare. Una delle ’zampe’ dell’Orso risulta particolar-
mente assottigliata per cui sarà necessario eseguire perio-
dici controlli sulla sua stabilità. È possibile che si debba
vietare il passaggio pedonale nello spazio sottostante la
massa rocciosa sospesa per motivi di sicurezza.

Il monumento è accessibile attraverso un sentiero
pedonale in buone condizioni, lungo circa 500 m, che
parte dalla strada carrabile. La distanza dal centro abitato
di Palau, che è il più vicino, è di 5,2 km. 

Il potenziale turistico attribuibile all’Orso di Palau è tra i
più elevati dei monumenti individuati in Sardegna. Il pro-
montorio è meta di escursioni lungo la costa e per la sua
notorietà richiama molti visitatori. 

È in disuso il Forte militare ai piedi della collina, sul
lato E, costruito per la difesa delle Bocche. Il progetto di
sistemazione dell’area, in via di dismissione da parte del
Demanio militare, lo destina a struttura di accoglimento
per i visitatori. Vi si potrebbe accogliere materiale didatti-
co sull’erosione nei graniti, il che potenzierebbe l’uso cul-
turale del monumento. Altri interventi (costruzione di
muretti a secco e individuazione di un percorso pedonale)
completeranno la sistemazione dell’area circostante. 

MONTE PULCHIANA DI AGGIUS  
(TEMPIO PAUSANIA)

L’emergenza naturale e il suo ambiente

Nella Gallura settentrionale, a breve distanza dalla ss
133, si erge Monte Pulchiana, su un altopiano posto a circa
400 m slm, cosparso di piccoli dossi. A forma di bassa col-
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lina tondeggiante, è il monolite granitico più grande della
Sardegna, con una base di 120 m di diametro e un’altezza
di circa 110 m. Il colle, parzialmente coperto da macchia
bassa e rada, va da una quota base di 550 m slm ad una
massima di 673 m ed occupa una superficie di 0,78 ha. 

Situato poco a NE di Aggius, ma in comune di Tempio
Pausania, in un settore dell’isola interamente costituito da
rocce granitiche del basamento ercinico, il Monte, formato
da leucograniti rosati a biotite, generalmente equigranula-
ri, rappresenta un’intrusione post-tettonica domiforme del
complesso plutonico ercinico. 

La roccia appare debolmente alterata in superficie per
l’ossidazione dei minerali di ferro-magnesiaci che la com-
pongono, il che è causa del suo caratteristico colore giallo-
rosato.

Si tratta di un Inselberg, la cui genesi è dovuta al
disfacimento della roccia granitica per un processo di idro-
lisi in ambiente più caldo e umido dell’attuale. 

Il paesaggio sul quale spicca il grande Inselberg di
Monte Pulchiana è caratterizzato da forme arrotondate in
roccia affiorante a tratti ricoperta di granito arenizzato. In
parte degli Inselbergen di dimensioni più modeste che si
trovano nelle vicinanze sono state aperte cave per l’estra-
zione del granito con una sostanziale modifica del paesag-
gio originale.

Il monumento si inserisce nel paesaggio morfologico
del granito dell’area marginale del massiccio del Limbara,
dove varie forme sono state modellate nelle rocce granitoi-
di in condizioni di clima tropicale. 

L’area dove sorge Monte Pulchiana è situata a breve
distanza dalla costa settentrionale della Gallura dove è
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Fig. 45 - Monte Pulchiana di Aggius, inserito in un ambiente
pastorale.

Fig. 46 - I dettagli del domo granitico di M. Pulchiana



possibile ammirare vari esempi di morfologia costiera del
granito come la famosa Isola Rossa, costituita da microgra-
niti. La sua visita può essere inclusa in un itinerario com-
prendente la Piana dei Grandi Sassi e le Pietre Ballerine
della Gallura (area da destinare a riserva), l’Orso di Palau e
le rias. 

L
’interesse culturale

Pulcheddu è una variante del nome Pulchiana, la cui
radice linguistica si ritrova anche nella vicina collinetta di
Polcu (q. 470 m) dove sorge un nuraghe. Il significato
sarebbe ‘monte del porchetto’ (cfr. MIGLIOR, 1987) ma
un’altra interpretazione lo riconduce al termine gallurese
pul’tseddu, che significa polso o collo del piede e deriva
da pursu, per la sua somigliamza ad una zampa.

Numerosi sono i siti archeologici nei pressi. Si ricorda-
no le domus de janas di Viddalba, i nuraghi Nuracheddu,
Paltitoggiu, Avru Mannu, Bastinacciu, Santa Barbara, Su
Nuraghiddu, Su Mantigiu, Nuraghe De Li Reni, Monti
Longu, Monti Maccioni, di Polcu, e due altri nuraghi senza
nome.

Vicinissime al Monte Pulchiana si trovano tombe prei-

storiche in tafone. Le cavità dei tafoni sono state spesso
usate come sepoltura e conservano ancora resti dei muri a
secco che chiudevano gli ambienti funerari. Nella stessa
zona rimangono resti di originali nuraghi a corridoio, che,
a differenza dei nuraghi a pianta circolare, meglio si adat-
tano alle irregolarità delle rocce.

Tutela e valorizzazione 

L’uso attuale del Monte e dei dintorni è a pascolo e dif-
fusa è la caccia al cinghiale. Il rischio maggiore che il
monumento corre è l’apertura di cave per l’estrazione del
granito. Si tende infatti a situare i cantieri in siti dove ci
sono affioramenti estesi di roccia integra ed in prossimità
di strade camionabili. Scavi abusivi poi vengono facilmen-
te aperti in punti meno visibili. Dannosa dal punto di vista
paesaggistico è anche l’asportazione di massi isolati per la
decorazione di giardini.

Situato a breve distanza (200 m) da una strada vicinale
che si collega alla ss Tempio-Palau, la zona si trova al mar-
gine del Parco regionale del Limbara. Il monumento è per-
tanto facilmente accessibile.
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Fig. 47 - La valle della Luna, tra Aggius e Trinità d’Agultu rap-
presenta il paesaggio derivato dalla degradazione ed erosione
del granito



ARCO DELL’ANGELO (SAN VITO - BURCEI)  

L’emergenza naturale e il suo ambiente

L’Arco dell’Angelo è la denominazione data ad un tratto
E-O, fra due meandri, della valle del Rio Cannas - Picocca,
fra i km 41 e 44 della ss 125, prima che in essa confluisca
da NO il Rio Ollastus. La zona di cui si propone la prote-
zione ricade nei comuni di San Vito e di Burcei.

Il tratto vallivo, profondamente inciso con versanti
asimmetrici ad accentuata acclività nei leucograniti rosati
del batolite, si impone all’attenzione del passante per le
fattezze dei versanti scolpiti nella roccia viva, in gran parte
affiorante, secondo le discontinuità strutturali. In pochi
luoghi come in questo è possibile osservare il modello
geostrutturale del granito, con evidenza di fratture di tra-
zione, di taglio e di sovrascorrimento, che scompongono
la roccia massiva in blocchi prismatici irregolari. La roccia
è fresca perché le acque ne hanno dilavato le parti altera-
te.

Il sollevamento del pilastro tettonico del Sarrabus, a
partire soprattutto dal Cenozoico, ha determinato il ringio-
vanimento dell’idrografia. L’alveo del rio che serpeggia in

fondovalle è a circa 60 m slm, le cime visibili non supera-
no i 300-400 m di quota eppure, per l’asperità della morfo-
logia, si ha l’impressione di un paesaggio di alta monta-
gna.

Una serie di filoni di quarzo, aplite, pegmatite, porfidi e
lamprofiri attraversa i graniti, disegnando creste e dirupi
suggestivi. Il fondo valle è ricoperto da un deposito allu-
vionale caratterizzato da grossi blocchi sferoidali. 

L’area, attraversata dal Rio Cannas, affluente destro del
Picocca, costituisce una piccola porzione del settore
settentrionale del batolite granitico del Sarrabus, delimitato
a N dal complesso scistoso-arenaceo metamorfico paleo-
zoico. 

L’ammasso intrusivo è costituito da leucograniti rosati a
biotite, monzograniti e granodioriti spesso inequigranulari
a biotite e biotite-anfibolo, e tonaliti e granodioriti tonaliti-
che, iniettati da una serie di sistemi filoniani (filoni di
quarzo, aplite, pegmatite, porfidi, lamprofiri). Presso Bur-
cei affiora un ammasso tonalitico-gabbroide. 

L’intero complesso granitico è riferibile al magmatismo
del ciclo orogenetico ercinico, in particolare i leucograniti
rappresentano intrusioni post-tettoniche mentre i monzo-
graniti e le facies granodioritiche intrusioni tardo-tettoni-
che. 
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Fig. 48 - Valle del Rio Cannas. L’incisione mette in evidenza le
strutture della roccia granitica (Arco dell’Angelo .

Fig. 49 - Profonde gole solcano il massiccio granitico dei Sette
Fratelli




