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Ubicazione geografica e vie di accesso
II complesso montuoso calcareo del
Monte Albo nelle carte 1GM al 100.000
ricade interamente nel foglio N. 195 Orosei, mentre in quelle IGM al 25.000
occupa buona parte delle tavolette N.195 III
N.O.-Lula e N. 195 IV S.E. - Siniscola;
nelle tavolette dello stesso foglio N. 195 III
N.E. - Monte Senese 195 IV 5.0. Cantoniera Janna ‘e Rughe occupa invece
una piccola parte.
Dal punto di vista amministrativo appartiene per massima parte ai comuni di Lula
(3500 ettari), Siniscola (3000 ettari), Lodé
(600 ettari), Loculi (200 ettari), Irgoli (120
ettari) ed è lambito dal territorio di Galtellì
per alcune decine di ettari solamente.
Tutta la montagna è circondata da una rete viaria che ne delimita la superficie. Alla
base del versante meridionale, alla vecchia
arteria a due corsie, si è aggiunta, da una
decina d’anni, nel tratto dal bivio che da
Lula porta a Siniscola, la strada a scorrimento veloce a quattro corsie Nuoro-Olbia,
da cui tuttavia sono precluse le vie di accesso diretto alla montagna.
Da Siniscola la provinciale per Lodò,
dopo appena 12 km porta, in località S.
Anna, a quota 850 m; da qui una strada
bianca, su un tracciato che corre ora sul calcare ora sugli scisti, conduce, dopo 18 Km,
a Lula.
Alle pendici di Punta Catirina, prende
inizio una strada in terra battuta, che
idealmente delimita i confini della montagna, quindi svolta decisamente ad occiden-

te e, costeggiando le falesie di Turuddò e
Monte Creja giunge, divenendo sempre più
stretta e poco praticabile, sino a Punta
Casteddu.
In questo settore sono presenti le chiese
campestri di Su Meraculu e San Matteo,
nonché la grotta Su Santuariu, utilizzata
come luogo di culto in periodo altomedioevale. Sempre nel settore occidentale
la provinciale che da Lula porta alla NuoroSiniscola, ma siamo decisamente al di fuori
del Monte Albo, lascia sulla sinistra il
Santuario di S. Francesco, la chiesa di S.
Nicola e le rovine di Santu Marcu. In questo settore la presenza di diverse aziende
agro-pastorali ha favorito la realizzazione di
alcune strade di penetrazione agraria in
terra battuta.
Gli accessi alla montagna sono essenzialmente le vecchie strade carrarecce che sono
servite nel passato per le opere di esbosco e
i sentieri che portavano agli ovili.
In particolare la strada che, attraverso
Janna ‘e Nurai, portava a Monte Pizzinnu
era la principale via di comunicazione che
da Lula conduceva alle Baronie. Carrarecce
e sentieri, oggi pur numerosi, sono spesso
poco riconoscibili in quanto non più percorsi e/o ostruiti dallo sviluppo della macchia.
I sentieri che da Sa Mela portano a Punta
Cupetti o a Punta Gurturgiu sono ormai frequentati quasi esclusivamente dagli animali
al pascolo.
Egualmente le vie di accesso verso la
zona di Punta Catirina-Sas Puntas sono in
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parte diroccate, soprattutto nei tratti in cui
erano presenti opere di sostegno in muratura secca. Analogo discorso può essere fatto
per i sentieri che portano a P. Turuddò e a
Monte Creja o a Cannettu. Il recente coniferamento delle aree del settore sud-occidentale ha portato anche nuove piste a
ridosso della zona calcarea.
Da Monte Pizzinnu, di recente,una strada
in terra battuta porta al pianoro di Artudé
dove sono in fase di esecuzione i lavori per
la creazione di un’area attrezzata di servizio
all’opera dell’Azienda Foreste Demaniali,
che ha acquisito le aree più boscose.
Nel settore di Su Bufalu-S. Giacomo le
strade sono tutte di servizio alle aziende
agropastorali presenti nella zona, ad eccezione della vecchia strada, ormai abbandonata, che portava a Dispensa Guletti e da
Artudé si congiungeva con quella proveniente da Janna ‘e Nurai. Il versante orientale è servito da strade che portano ai chiusi della parte più bassa ed alle aziende situate alla base delle pareti calcaree.
Lula, Siniscola e Lodè sono i centri da
cui si possono raggiungere con maggiore
facilità le diverse parti della montagna, portandosi sulle strade principali menzionate e
quindi necessariamente proseguendo a
piedi per i sentieri; in ogni modo il tempo
necessario per ascendere alle zone di cresta
non supera in genere un’ora-un’ora e tre
quarti.
Aspetti geologici
La storia geologica del Monte Albo può
essere fatta risalire a circa 240 milioni di
anni orsono. Le diverse ere e periodi geologici hanno lasciato in diversi settori della
montagna tracce profonde che consentono
di ricostruirne con sufficiente precisione gli
eventi più significativi.
Le rocce carbonatiche mesozoiche del
Monte Albo si ricollegano con quelle di
Capo Figari e dell’isola di Tavolara a Nord
e con quelle di M. Tuttavista e del comples178

so dei monti di Dorgali-Oliena-BauneiUrzullei-Orgosolo a Sud. Esse si originarono ora su ambienti deltizi-lagunari, ora su
mari più o meno profondi e durante il corso
di milioni di anni assunsero potenza e spessore notevoli, ma subirono anche le influenze dei sommovimenti della crosta terrestre e
degli agenti atmosferici di climi anche
molto diversi da quelli attuali. In epoche più
recenti, da 30 a 20 milioni di anni fa, importanti eventi tettonici che originarono faglie,
fratture, dislocamenti, spostamenti di blocchi,
si
verificarono
soprattutto
nell’Oligocene, in concomitanza con il
distacco e la rotazione della placca sardocorsa dall’area continentale provenzalepirenaica.
Il Monte Albo è in posizione emersa da
poco meno di 20 milioni di anni ed il
modellamento del paesaggio avviene pertanto principalmente sotto l’influenza di
forze dell’ambiente continentale. Ma è
soprattutto nel Pliocene, grazie anche al
sollevamento della crosta terrestre, che il
paesaggio viene ringiovanito con la formazione di aspri ed alti rilievi. Infine nel
Quaternario, durante il Pleistocene caratterizzato da alterne fasi climatiche che determinarono imponenti fenomeni di erosione e
di disgregazione della roccia, la configurazione morfologica della montagna diviene sempre più simile a quella attuale.
Una linea di cresta che corre sui 1000 m
di altitudine, con imponenti falesie soprattutto nei settori settentrionale e occidentale,
caratterizza la catena, che si presenta nettamente distinta nel paesaggio circostante. Ad
Ovest Punta Catirina e Punta Turuddò sono
le cime più elevate (1127 m s.l.m.), mentre
ad Est il punto piu alto è la cima di Punta
Cupetti con 1029 m. Negli ambienti calcarei i fenomeni carsici costituiscono la peculiarità fondamentale del paesaggio, con un
tipo di erosione superficiale che origina
falesie, forre, burroni e strapiombi in relazione alla diversa consistenza della roccia.
D’altro canto campi carsici, doline, grotte
di vario sviluppo e voragini costituiscono

altri elementi di notevole suggestione di
queste aree.
Il clima
Le stazioni di rilevamento meteorologico
più vicine sono quelle di Santa Lucia e di
Lula. I dati relativi a queste località, sebbene non riferibili a tutto il complesso del
Monte Albo, sono le uniche che consentono
di avere un’idea sufficientemente valida
delle condizioni climatiche. In particolare i
dati della stazione termometrica di Santa
Lucia sono riassunti nel diagramma di
Walter e Lieth.
I rilevamenti termometrici nelle aree

interne e di altitudine mancano del tutto.
Questi dati non danno comunque una visione sufficientemente articolata delle
variazioni della temperatura anche in relazione ai fattori che la influenzano a livello
di microambiente. Mite e raramente al di
sotto dello zero nelle aree più basse e ben
esposte, decresce via via con l’altitudine e
nei pianori delle aree montane. Nelle zone
più elevate scende spesso a valori negativi
ed il manto nevoso permane talora per più
giorni.
Le stazioni pluviometriche di S. Lucia e
Lula offrono i dati relativi all’andamento
delle piogge in queste località. La prima,
situata a 35 m s.l.m. e ad alcuni Km dalle
pendici del versante Est, può essere indica-
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Fig. 4 Monte Albo giace su un substrato di scistipaleozoici
che presentano una morfologia più dolce. Su di essi si eleva
tutto il complesso calcareo con lefalesie che culminano con P.
Turuddò a 1127m. Campi arati, macchie con prevalenza di
cisto e calicotome, macchie a corbezzolo, boschi di leccio più
o meno evoluti, si insediano in relazione alle morfologie e si
modificano in funzione alla periodicità degli incendi.

tiva delle zone più basse, mentre la seconda
è indicativa della fascia tra i 500 ed i 700 m
del versante nordoccidentale. Questi dati
sono riassunti nella figura e vengono differenziati per periodi diversi, che mettono in
luce alcune variazioni significative dell’andamento delle piogge nel corso degli ultimi
decenni.
Dal confronto dei valori delle precipitazioni di Lula e di S. Lucia fino al 1965 e dal
1965 al 1981 si osserva che mentre a Lula
non si hanno in pratica variazioni nelle
medie dei due periodi, a S. Lucia si assiste
nell’ultimo quindicennio ad un calo delle
precipitazioni di quasi il 30%.
Considerando il gradiente medio delle
precipitazioni per la Sardegna si può ritenere che nel Monte Albo queste varino dai
500 min nelle zone pedemontane del versante meridionale, ad oltre 1200 mm nelle
zone più elevate. Il regime pluviometrico è
di tipo TAPE, cioè con precipitazioni decrescenti dall’inverno, all’autunno, alla primavera ed all’estate.
Le precipitazioni, pressoché assenti nei
settori esposti a sud e nelle aree più basse,
sono invece abbastanza frequenti nelle zone
di cresta. La nebbia è un fenomeno molto
frequente nelle zone di cresta e nel versante
del settore settentrionale.
I dati della stazione termo-pluviometrica
di S. Lucia consentono di fare delle
correlazioni tra temperature e precipitazioni
che danno, con il diagramma di Walter e
Lieth, indicazioni significative sul tipo di
clima della zona. Secondo le classificazioni
climatiche di Emberger, Giacobbe, Pavari,
Thorntwaitela zona di S. Lucia si colloca
rispettivamente: a) nell’orizzonte inferiore
del bioclima mediterraneo semiarido;
b) nel tipo semiarido del sottoclima
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mediterraneo caldo;
c) nella sottozona calda del Lauretum;
d)nelMesotermicoB’3semiarido con
modesto surplus idrico invernale, oceanico
marittimo.
Si tratta sempre di clima prettamente
mediterraneo le cui caratteristiche salienti
sono l’aridità estiva, la mitezza della temperatura, le piogge concentrate soprattutto nel
periodo invernale ed autunnale. Questo tipo
di clima può essere considerato valido per
gran parte delle zone basse del versante
meridionale, mentre per le zone più elevate
si hanno climi più freschi con aridità decrescente e soprattutto con maggiore piovosità.
La flora
La flora del Monte Albo è costituita,
secondo studi svolti sinora, da oltre 660
specie che rappresentano circa un terzo
della flora sarda. E’ verosimile che gli studi
tuttora in corso facciano aumentare questo
numero fino a 700, considerando anche
quelle piante che possono trovarsi in modo
occasionale, a seconda anche delle variazioni dell’andamento climatico e delle utilizzazioni dei suoli. Questo contingente floristico, che ha un’impronta tipicamente
mediterranea, in relazione alle forme biologiche, è ripartito secondo lo schema riportato nel grafico relativo.
Il confronto con quello della Sardegna,
mostra come lo spettro biologico sia piuttosto simile e caratterizzato dalla notevole
presenza delle terofite, ossia delle specie
annuali, tipiche degli ambienti con clima
mediterraneo. Peraltro sono ben rappresentate le camefite, specie biennali o perenni
con organi riproduttivi posti a livello del
terreno, grazie alla presenza di una fascia di
altitudine superiore ai 1000 m, e le fanerofite, ossia gli alberi e gli arbusti.
La ricchezza della flora è ancor più
sorprendente se si considera che il substrato è in larghissima parte calcareo, che determina una omogeneità degli ambienti e di
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conseguenza una forte selezione. Tuttavia,
le notevoli variazioni di altitudine, la condizione di vicinanza al mare, verso Est, e di
maggiore continentalità verso l’interno,
sopperiscono in modo considerevole ai fattori che tendono a limitare il numero delle
specie.
La flora del Monte Albo si ricollega a
quella dei calcari mesozoici della Sardegna
centroorientale e con essa presenta le maggiori affinità, sia nella flora più comune, sia
soprattutto in quella più rara ed endemica.
Non mancano tuttavia specie, come
Asphodeline lutea (L.) Reichenb., Hesperis
laciniata (L.) All.,Lacerp/hum ga/licuin L.,
che nell’Isola sononote esclusivamente
nelle aree più elevate diquesta montagna, ed
altre come Bivonaeu lu/eu (Div.) DC., Sole
frolia sole frolii (Réq.) Dandy, Saxifraga
lingu/ata Bel lardi ssp. austra/is (NI oric.)
Pign., Asplenium petrarchae (Guérin) DC.,
Listera ovata (L.) R . Br., (‘epha/anthera
rubra (L,) L, Richard, Orchis tridentata
Scop., Monotropa hypopy/is L., che sono
tra le specie più rare della Sardegna.
Una considerazione particolare merita la
componente endemica che con 50 entità
diverse costituisce il 25% di quella totale
dell’Isola. Questo dato appare in tutto il suo
significato se si considera l’esiguità della
estensione del Monte Albo e soprattutto che
gli stessi endemismi si possono rinvenire ad
esempio nel gruppo di Turuddò, quindi su
una superficie di poche centinaia di ettari
solamente.
La componente endemica rappresenta il
cuore di una flora e consente di fare le
correlazioni più significative con quella di
altre aree più o meno vicine. Gli endemismi
sono riportati di seguito con brevi note sulle
caratteristiche dell’areale e sulle loro esigenze ecologiche nel Monte Albo.
Le specie endemiche
llrtka atros’irens Réq. ex Loisel.
E’ una specie endemica della Sardegna,
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Corsica, Arcipelago Toscano, Coste
maremmane ed Isole Baleari. Vive soprattutto negli ambienti ruderali e in prossimità
degli ovili.
Soleirolia soleirolll (Réq.) Dandy
L’areale originario di questa specie è limitato alla Sardegna, Corsica e all’isola di
Montecristo, dove vive nei fontanili e lungo
i corsid’acqua. Attualmente, in ragione
della sua coltivazione come erba per costituire tappeti erbosi, si può trovare in molti
giardini d’Europa e spesso in campo aperto,
sfuggita alla coltivazione. Sul Monte Albo
si rinviene lungo i corsi d’acqua del versante orientale; non più ritrovata nell’isola di
Tavolara, in Sardegna è nota ancora solamente a Monte Santo di Pula.
Thesiurn italkum DC.
Nonostante il suo nome scientifico possa
far pensare ad una diffusione anche nella
penisola italiana, questa specie è esclusiva
delle zone calcaree della Sardegna centroorientale.
Polygonum scoparium Réq. ex Loisel.
E’ un suffrutice diffuso in Sardegna e Corsica in prossimità dei corsi d’acqua, luoghi
umidi, fontanii e terreni poco drenati.
Rumex suffocatus Moris ex Bertol.
Questa specie è un endemismo prettamente
sardo ed è conosciuto solamente per
pochissime località. Nel Monte Albo, dove
nel secolo scorso fu raccolto per la prima
volta dal Nioris, è stato ritrovato presso il
pianoro diPunta Catirina a Campu ‘e Susu.
Arenaria baleanica L.
E’ una specie diffusa nelle isole del
Mediterraneo occidentale e vive negli
ambienti umidi ed ombrosi e sulle pareti
con stillicidio, soprattutto nelle zone montane. Costituisce dei tappeti verdi caratterizzati dalla abbondante fioritura nel periodo
primaverile.

Fig. 6 Rune uffocatus %1orisex Renal.
Dide,nismo esclusivo de/la Sardegna, Ji
rinvenuto c/a Mans nel secolo scorso che
in t’lurido/a a Ber-io/ow la indicò prima
carne specie, e poi conic varietà di
Runwt p iiicher L. Nelle ,fiore più
recent: non veniva trattata in quanto
i/silo partwnen!o era ritenuto occasionale e dovuto al morso degli animali, hirealtà si tratta di una specie piena-mente
autonoma e hen c4/jeren;iata rispetto
alle entità dello stesso genere. I ‘ire
soprattutto mie gli wnbienti ricchi di
sostanze organica naturale.

Cerastium supramontanum Arrig.
Specie esclusiva della Sardegna vive
nelle zone calcaree della Sardegna centroorientale al di sopra 700-800 m di altitudine. Con la bella fioritura tappezza le spaccature delle rocce per buona parte dei mesi
di maggio-giugno. Indicata sinora come
Cerastium boisserianuin o C. gibraltaricum, il suo rango specifico autonomo è
stato riconosciuto solo di recente grazie
all’esame del suo numero cromosomico.
Silent’ nodulosa Viv.

E’ una cariofillacea diffusa nelle aree
montane della Sardegna e della Corsica.
Nel Monte Albo si rinviene frequentemente
soprattutto nei tavolati calcarei e nelle doline.
Silene velutinoides
Pomella distribuzione di questa specie è
piuttosto singolare in quanto essa era nota
solamente in una località del Nordafrica. Di
recente in Sardegna è stata raccolta sui
Monti di Oliena, e sul Monte Albo, dove è
molto frequente nelle pareti calcaree.
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Presenta quindi un tipico areale disgiunto
ed è un bell’esempio dei collegamenti floristici tra la Sardegna ed il Continente africano.
Helleborus argutifolius Viv.
Questa specie, che in Corsica è molto
comune nelle aree medio-montane e montane, in Sardegna può essere considci-ata
piuttosto rara e sporadica. Nonostante sia
una pianta molto tossica, potrebbe essere
coltivata in giardino per il suo abbondante fogliame verdelucido e persistente.
Delphinium piclum Wilid.
E’ un endernismo delle isole del bacino
centrooccidentale del Mediterraneo. Vive
soprattutto nel greto dei torrenti nelle zone
calde, fino a mille metri di altitudine. Pianta
erbacea di notevoli dimensioni, si presenta
con una abbondante fioritura clic la fanno
degna di qualsiasi giardino.
Alyssum la volarue B ri q.
L’epiteto specifico richiama l’isolai dii avolara, clove è stato raccolto per la prima
volta. Successivamente è stato ritrovato
nelle pareti calcaree delle aree montane
della Sardegna centr -ori cut ale.
Laxifraga c’cr sicornis V IV.
L’areale di questa specie è limitato alla
(l’orsica cd alla Sardegna, clove vive, oltre
gli 800 ni di altitudine su qualsiasi substrato, soprattutto nelle spaccature delle pareti
rocciose.

Genis(a corsica (Loisel.) DC.
Endemisnio sardo-corso, vive dal livello del
mare sin oltre i 1800 ni di altitudine e su
qualsiasi substrato, anche se preferisce i
luoghi degradati, rocciosi e di macchia
bassa.
Astragalus gcnargen tens M oris
E’ una specie diffusa in Corsica ed in Sardegna, dove è limitata alle aree montane del
(icnnargentu ed al Monte Albo; qui si ti o\ a
abbondante nel versante occidentale di P.
Turudclò ed alle pendici delle falesie, sopra
Funtana Egrunis.
Psoralea morisiana Pilr1at1i ci Nietlesics.
Specie rupicola diffusa, ma non frequente,
in tutta la Sardegna, recentemente è stata
reperita anche nell’isola della Galite in tunisia. Si rinviene dal livello del mare ad oltre
1000 m cli altitudine. Il Monte Albo è il
locus c/ass/cus, ossia il luogo della prima
raccolta di questa specie. che è stata descritta recentemente.
MercurialLs corsica C’osso n
Specie endemica della Sardegna e della
Corsica, è piuttosto diffusa nell’isola dal
livello del mare sin oltre i 1000 111 di
quota. Predilige gli ambienti ruderali. di
roccia, il greto dei torrenti.

Euphorbia cupanH Guss. ex Bertol.
Il suo areale è limitato alla Sardegna ed alla
Sicilia, dove èstata descritta perla prima
volta. Specie indifferente al substrato, tossica ed infestante dei pascoli, vive sia nelle
zone c ostiere che in quelle montane.
Rappresenta un esempio di collegamento
(Jenista toluensis V al secchi
Ginestra spinosa endemica della Sardegna, iloristico tra Sardegna e Sicilia.
è conosciuta solamente per le località di
Monte Tolui, da cui prende il nome, e pres- Bnonia inarnwrata Petit il suo arcate è limiso P. Gurturgiu in un’area molto limitata a tato alla Sardegna ed alla Corsica. Nelle due
Monte Albo. Questa specie indicata in pre- isole è piuttosto frequente lungo i corsi
cedenza collie G. salzniannii DC. è stata d’acqua, nelle zone ricche di sostanza orgadifferenziata solo di recente come specie nica, tra i macchioni di lentisco. Sul Monte
Albo è comune nelle 7Ofl basse del versanautonoma.
te meridionale.
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anfratti freschi ed ombreggiati.
Seseli bocconi! (Juss. subsp. JTCWLOX
Carnisans
E’ un endemismo sardo-corso che in Sardegna vive dal livello del mare sin oltre i 1
000 m di quota, soprattutto nelle falesie calcaree, tra le spaccature delle rocce. La sottospecie tipica vicariante si trova in Sicilia.
Sul Monte Albo è frequente nelle zone di
altitudine.
Oenanihe lisae Moris
F’ un endemismo strettamente sardo che vive nei luoghi umidi o temporaneamente
inondati Sul Monte Albo, piuttosto rara, è
presente in prossimità di sorgenti o rigagnoli anche di modesta entità.
Ply chotis sardoa Pignatti et Metlesics
F’ una specie endemica esclusiva della
Sardegna con un areale limitato ai calcari
mesozoici centro-orientali ed all’isola di
Tavolara. Sul Monte Albo, a Punta Cupetti,
è indicato il locus classicus.
Armeria sardoa Sprengel
Specie endemica delle montagne della
Sardegna centrale, predilige le zone di cresta al sopra dei 1000 m di quota. Sul Monte
Albo è piuttosto rara.
Limonium morisianum Arrigoni
E’ uno degli endemismi più rari della
Sardegna ed è relegato solamente a Monte
Novo S. Giovanni, in territorio di Orgosolo,
ad alle falesie del versante occidentale di
M. Turuddò sul Monte Albo. Si tratta pertanto di una specie montana e sono singolari le caratteristiche ecologiche in quanto
tutte le altre specie del genere Limonium
sono strettamente legate all’ ambiente litoraneo.
Asperula pumila Moris
Endemismo strettamente sardo, la sua
distribuzione è limitata alle aree montane
dei calcari mesozoici centro-orientali dove
vegeta al di sopra dei 700 m di quota, negli

Gailum schmidii Arrigoni
Specie descritta solo recentemente, è
piuttosto rara in Sardegna ed è limitata
soprattutto alle aree montane. Sul Monte
Albo vive sporadica nel versante settentrionale di Punta Cupetti e a Sa Mela.
Stachys corsica Persoon
E’ un tipico endemismo della Sardegna e
della Corsica e vive dal livello del mare alle
zone montane più elevate, nei luoghi freschi
ed ombrosi, ma anche nelle spaccature ed
alla base delle rocce delle pareti calcaree.
E’ frequente su tutta la montagna.
Stachys glutinosa L.
Si tratta di uno, tra gli endemismi sardocorsi, più diffusi; in effetti vive su qualsiasi
substrato dal livello del mare sino alle maggiori altitudini. Molto frequente, sul Monte
Albo in territorio di Siniscola, esiste il
fitonimoSu Vrattacasu, che è il nome locale della pianta.
Acinos sardous (Asch. et Levier) Arrigoni
E’ un endemismo prettamente sardo ed è limitato alle aree calcaree montane della Sardegna centro-orientale. Presenta un particolare interesse fitogeografico in quanto la
specie più affine si trova nell’arco alpino.
Mentha insularis Réq.
Questa menta è un endemismo tirrenico e
vive in prossimità dei fontanili e delle zone
anche temporaneamente umide, su qualsiasi substrato.
Verbascum conocarpum Moris
Specie con areale tirrenico, in Sardegna
vive dal livello del mare sino alle maggiori
quote del Gennargentu. Sul Monte Albo è
frequente nelle zone di sfatticcio, ai bordi
delle strade e sul terreno smosso.
Scrophularia trifoliata L.
E’ un endemismo sardo-corso, piuttosto dif187
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fuso e legato agli ambienti ruderali ricchi di
sostanza organica, alle pareti rocciose ed ai
muri.
Cymbalaria aequitrioba (Viv. ) A.
Chevalier Specie diffusa nelle isole del
Mediterraneo occidentale, vive soprattutto
nei luoghi freschi ed ombrosi, preferibilmente nei fontanili, dove fiorisce per buona
parte del periodo primaverile ed estivo.
Orobanche rigens Loisel.
Specie parassita è legata nella sua diffusione alla presenza della Genista corsica, un
altro endemismo sardo-corso presente dal
livello del mare sino alle aree più elevate.
Cephalaria mediterranea (Viv.) Szabò
Specie esclusiva della Sardegna è relegata
alle aree calcaree centro-orientali. Sul
Monte Albo è frequente soprattutto nelle
pareti del versante settentrionale.
Campanula forsythiA (Arc.) Podlech
Endemismo strettametne sardo, vive al di
sopra dei 600 m di quota delle aree calcaree
mesozoiche. E’ piuttosto frequente su tutta
la montagna.
B clii urn bellidioides L.
L’arcate di questa composita gravita sulle
grandi isole del Mediterraneo occidentale.
Specie ad ampio spettro ecologico, è tra gli
endemismi più comuni nell’Isola.

Scorzonera callosa Moris
Endemismo prettamente sardo, è una specie
abbastanza frequente in tutta l’isola nei
prati e nelle aree aperte e soleggiate. A
Monte Albo è comune su substrato siliceo a
Sa Mela.
Lacluca longidentata Moris
Esclusiva della Sardegna vive solamente
nelle zone calcaree centro-orientali
dell’Isola. Sul Monte Albo, a monte Nurres,
è indicato il /ocus classicus di questa interessante specie.
Ornithogalurn biflorum Jo rd.
Specie sardo-corsa, diffusa dal livello del
mare sin alle quote maggiori, sul Monte
Albo è frequente nelle zone silicee di Sa
Mela, mentre è molto raro negli ambienti
calcarei. Il suo rango specifico indipendente differenziato da O. exscapum Ten. é stato
dimostrato solo recentemente.
A Ilium parciflorum Viv.
Piccola bulbosa, in Corsica ed in Sardegna,
dove vegeta esclusiva, è molto frequente,
anche se per le sue piccole dimensioni e per
la sua fioritura estiva, non è facile da osservare.

Santolina corsica Jordan et Fourreau
Endemismo sardo-corso, in Sardegna e presente solamente nel Monte Albo, su
substrato calcareo o scistoso al sopra degli
800 m di quota.

Pancratium illyrkum L.
Specie tirrenica diffusa in Corsica, Capraia
e Sardegna, vive dal livello del mare sin
oltre i 1000 m di altitudine, su qualsiasi tipo
di substrato, ma è soprattutto sulle aree calcaree montane che si trova più abbondante.
Pianta molto bella, sul Monte Albo è
ampiamente rappresentata e nei mesi di
maggio e giugno offre suggestive fioriture.

Ptiostcmon casabonac (L.) Greuter
E’ un endemismo tirrenico che dalle isole
Hières si estende alla Corsica, Arcipelago
toscano e Sardegna. Specie motto rustica e
poco esigente, vive soprattutto sui terreni
smossi, dal livello del mare sin oltre i 1500
m di altitudine.

Crocus minimus DC.
Endemismo di Sardegna, dove è frequentissimo dal livello del mare alle aree montane
più elevate e su qualsiasi tipo di substrato,
della Corsica meridionale e di Capraia. Sul
Monte Albo è comune in tutte le zone prive
di vegetazione forestale.
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Romulca requienhi Parl.
Esclusiva di Corsica e di Sardegna, è specie
non osservata molto di frequente, nonostante sia piuttosto diffusa nei pratelli dal livello del mare alle zone montane. Sul Monte
Albo si ritrova a Sa Mela.
Sesleria insularis Somm. subsp. barbaricina Arrigoni
Questa specie ha un areale limitato alle aree
montane dei calcari mesozoici della
Sardegna centro-orientale. Predilige gli
ambienti freschi e comunque le esposizioni
verso settentrione.
Arum picturn L. fil.
E’ una specie ad areale mediterraneooccidentale, dove è diffusa nelle Isole
Baleari, Corsica eSardegna. Indifferente al
substrato, si rinviene frequente in tutto in
territorio, ma predilige gli ambienti più
caldi e soleggiati.
Orchismascula (L.) E subsp. ichnusae
Corrias
Si tratta di una delle pochissime orchidacee
endemiche della Sardegna, dove vive
relegata agli ambienti calcarei, soprattutto
nelle zone montane. Sul Monte Albo è piuttosto comune.
Specie rare e di interesse fitogeogralico
Asplenium petrarchac (Guérin) DC.
E’ una piccola felce molto rara in Sardegna
ed é legata agli ambienti calcarei caldi.
Hesperis laciniata All.
Specie rinvenuta nell’Isola csclusivamcntc
sulla dolina di P. Cupetti, si presenta con
individui molto simili a quelli della Sicilia e
del Nordafrica.
Bivonaea lulea (Biv.) DC.
Questa piccola erucifera era considerata endemica della Sicilia e del Nordafrica; dopo
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Fig. 8 Asphodeline lutea (L.) Reichenb. Questa bella liliacea
dagli appariscenti fiori gialli è l’unica specie del genere
Asphodeline in SArdegna. La sua presenza è stata rilevata in
tempi molto recenti solamente sul Monte Albo, dove vive
nelle zone calcaree di altitudine.

il primo reperimento sul Monte Albo é stata
raccolta sui calcari del Sarcidano. I la un
areale quindi tipicamente centro-mediterraneo.
Brasska insularis Moris
Molto frequente in Sardegna, rara in Corsica, é stata rinvenuta di recente nell’isola di
Pantelleria ed in Nordafrica; si tratta quindi
anche in questo caso di un esempio di areale centro-mediterraneo.
Saxifraga fin gula la Bei lardi su hsp.
austra/is (Moric.) Pignatti
Le sassifraghe cori il margine fogliare provvisto di incrostazioni calcaree sono
rappresentate in Sardegna da questa specie,
comune anche alle alte montagne calcaree
della Spagna orientale e dell’Appennino.
Sorbus aria (L.) Crantz il sorbo montano,

specie a larga difusione, é particolarmente
raro in Sardegna ed è relegato alle aree
montane, soprattutto calcaree. Sul Monte
Albo alcuni esemplari sono presenti nel settore di Monte Turuddò.
Arne.Ianchjer ovalis Medicus
Arbusto di piccole o medie dimensioni, presente nell’Isola solamente in poche località
montane delle zone interne, si rinviene
abbarbicato alle rocce o in punti comunque
inaccessibili al bestiame al pascolo.
Prunus prostrata Labill.
Specie caratteristica delle aree montane dell’ Europa meridionale, Nordafrica, Anatolia
e Caucaso, è un tipico esempio di specie
con arcale relitto, dovuto con tutta probabilità alle mutate condizioni ambientali avvenute nel Quaternari o.
flex aquifofiuni L.
L’agrifoglio in Sardegna è una specie
tipicamente montana che predilige gli
ambienti, freschi e piovosi. Sul Monte Albo
è presente un solo esemplare a Funtana ‘e
Talisi.
Rhamnus alpina I
Il nome scientifico di questa specie dice
chiaramente che si tratta di una pianta tipica delle aree montane continentali.
Nell’isola vive soprattutto nel complesso
del Gennargentu e a Monte Albo è frequente nel settore cacuminale di Turuddò.
Helian(hernurn croceum (Desf.) Pers.
Piccola cistacea con i fiori gialli, frequente
nelle zone calcaree montane, si rinviene
lungo il settore settentrionale della montagna.
Bunium tory dalinurn DC.
L ‘areale di questa specie si estende dalle
montagne della Spagna orientale alla
Sardegna ed alla Corsica, a testimonianza
di antichi collegamenti della flora in epoche
remote. E’ molto comune al di sopra degli

800 metri di quota.
Laserpitium gallicum L.
Ombrellifera molto odorosa delle zone
calcaree montane, é una specie complessivamente molto rara in Sardegna e sul
Monte Albo si trova nel versante orientale
di P. Cupetti.
Monotropa hypopitys L.
Questa specie parassita priva di clorofilla é
diffusa su tutto l’emisfero settentrionale, si
tratta quindi di una specie molto comune,
ma in Sardegna sinora sono conosciute
solamente due località, A Genna Selole, in
territorio di Baunei e alle pendici di Sae
Mussinu nella lecceta fitta.
Choenorhinumrubrifolium (Robill. et
Cast. ex DC.) Fourr.
Piccola ed esile pianta annuale ad areale
molto ampio, in Sardegna é nota per
pochissime località ed in particolare a Punta
Casteddu.
Scabiosa holosericea Bertol.
Specie
delle
montagne
calcaree
dell’Appennino e della Sardegna é frequente nei luoghi ombreggiati, tra le spaccature
delle falesie, soprattutto nel versante occidentale a Turuddò.
Robertia taraxacoides (Loisel.) DC.
Specie di ambiente rupestre, indifferente al
substrato, é diffusa in Sardegna, Corsica e
lungo l’Appennino centro-meridionale.
Asphodeline lutea (L.) Reichenb.
Bella liliacea con fiori gialli, è diffusa in
tutto il settore orientale del bacino mediterraneo ed in Nordafrica. In Sardegna l’area
del Monte Albo é l’unica zona dove é stata
recentemente ritrovata.
Orchis tridentata Scop.
Specie ad ampia diffusione, come la maggior parte delle orchidee della flora mediterranea, nell’Isola é conosciuta per pochis191

Fig. 9 Nel versante orientale, presso Ususule, una residua
foresta primaria di leccio si estende per alcuni ettari. Il suo
stato di equilibrio è particolarmente fragile ed alla scarissima
rinnovazione si aggiunge la degradazione del suolo sostenuto
in parte dal poderoso apparato radicale degli alberi pluricentenari. L’importanza scientifica di queste tipologie forestali è
considerevole e la tutela a fini conservativi appare particolarmente opportuna.

sime località. E’ frequente nei dintorni di
Funtana Manane Jana.
Listera ovata (L.) R. Br.
Specie che predilige gli ambienti umidi dei
fontanili é piuttosto rara nell’Isola. Alcuni
esemplari sono presenti a Funtana ‘e Talisi.
Cephalantera rubra (L.) Richard
Specie ad ampio areale nell’ambito del
Mediterraneo, si può rinvenire a Teneru,
alla base di Punta Catirina, una delle due
località note per la Sardegna.
La vegetazione
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Nell’ambito della area del Monte Albo
possono essere individuati cinque tipi di
climax secondo il seguente schema.
1 - Climax delle boscaglie e macchie
termoxerofile litoranee, nelle zone basse e
ben esposte del versante sud-est. Specie
indicatrici:
Anagyrisfoetida
L.,
Juniperusphoenicea L., Asparagus aphyllus
L., Prasium majus L., Thymelaea hirsuta
EndI.
2- Climax delle foreste miste di sclerofille sempreverdi termoxerofile, nelle
zone interne del versante Sud ed Ovest fino
a 400-500 m di altitudine. Specie indicatrici: Rhamnusalaternus L., Nerium oleander
L., Phillyrea angustifolia L., Ruta chalepensis L., Calycotome villosa Pourret,
Pistacia lentiscus L., Olea europaea L. var.
sylvestris (Miller) Brot.
3 - Climax delle foreste mesofile di
Quercus ilex, nei versanti esposti comples-

Fig. 10 Pranu Artudè è la zona più ricca di boschi del Monte
Albo. Nonostante sia stta soggetta a più riprese ad utilizzazioni forestali, i suoli evoluti e la protezione del pascolamento,
hanno consentito la conservazione delle leccete, che si presenta più o meno aperta in relazione alla maggiore rocciosità del
substrato.

sivamente a Nord oltre i 500-800 m di altitudine. Specie indicatrici: Viburnus linus L.,
Ruscus aculeatus L., Rubiaperegrina L.,
Phillyrea lati/oha L., L uzulaforsteri DC.,
Smilax aspera L., Bupleurum fruticosum L.
4 - Climax delle foreste montane di
Quercus ilex L. e Quercus pubescens
WilId., con elementi relitti dei cingoli a
Quercus-Tilia- Acer e Laurocerasus, nelle
zone delle leccete montane al di sopra degli
800m di altitudine. Specie indicatrici:
Taxus baccata L., flex aquifohum L., Acer
monspessulanum L., Amelanchierovalis(L.)
Medicus, Saniculaeuropaea L.
5 - Climax degli arbusti prostrati e

delle steppe montane mediterranee, nelle
zone al di sopra dei 1000 m e nelle zone di
cresta. Specie indicatrici: Pnenzes prostrata Labili., Arnieriti sardoa Spreng.,
Astragalusgenar,genieus Nioris. Alcune
specie, caratteristiche di questo tipo di climax, nel Monte Albo sono tuttavia assenti.
Dal punto di vista fisionomico possono
essere distinte diverse diverse tipologie di
vegetazione e di seguito vengono date le
principali, a partire dalle formazioni forestali.
Boschi di leccio
Il leccio é la specie forestale più
importante della zona in quanto, per la sua
plasticità ecologica, riesce a vivere ed a
costituire boschi su tutta l’estensione. In
effetti le foreste di leccio fino ad un recente
passato ricoprivano buona parte delle
superfici, dalla base sino alle maggiori
altezze della montagna. Oggi, testimonian193

Fig. 11 Tra le falesie di Gantinerios si apre la profonda spaccatura ove, in annate particolarmente piovose, Riu Siccu riesce a scorrerre formando suggestive cascate. L’esposizione a
mezzogiorno, la povertà del suolo e la roccia affiorante determinano una vegetazione particolarmente arida caratterizzata
da lentisco, olivastro,anagiride, Prasium majus L. euforbia
arbborea e cisto bianco.

ze di un certo rilievo delle antiche formazioni forestali esistono a lJsusule, che può
essere considerata una foresta climacica, e
in alcuni tratti meno accessibili nella zona
di Sa ‘e Mussinu; esse furono risparmiate
dai tagli avvenuti alla fine del secolo scorso
e nei primi decenni di questo. Si tratta di
foreste in cui il leccio è la specie dominante sia come numero di individui che come
massa. Sono frequenti inoltre il corbezzolo,
la fulirea ed il ginepro ossicedro, per lo più in
forma arborea e, nelle zone elevate, acero
niinore. I ginepri presentano spesso una
scarsa vitalità o sono presenti addirittura
con esemplari morti. Le specie erbacee
sono egualmente scarse e, nel periodo pri194

maverile, è il ciclamino quella più abbondante, con la tipica e suggestiva fioritura.
La rinnovazione naturale delle specie forestali è molto modesta e nell’insieme queste
foreste presentano un aspetto complessivo
senescente.
La loro importanza tuttavia è particolarmente notevole in quanto si tratta dei residui lembi della vegetazione climacica della
zona. Attualmente
sono
comuni,
pnncipalmente nel territorio dii .ula, i
boschi di leccio, quelle formazioni, cioè,
che hanno subito operazioni selvicolturali e
che presentano una fisionomia ed una struttura derivata dalle utilizzazioni forestali.
Artudè, Badde Viola, Monte Creja, Monte
Pizzinnu sono le località più ricche di
boschi. Si tratta per lo più di cedui in cui
dalle vecchie ceppaie si diparte un numero
diverso di polloni che, a seconda della fertilità della stazione, raggiungono varie
dimensioni. 1 boschi in migliore stato di
conservazione sono quelli presenti nell’altipiano di Artudè (Sac Tamponi), Badde

Viola, recentemente acquisito al Demanio
regionale, e nella vallata sottostante a
Funtana Mariane Jana.

citare alcune tra le più frequenti, sono quelle più significative.

La macchia

La fitotoponomastica

Nelle zone con morfologie accidentate,
dove i suoli sono più superficiali o sono
stati erosi ed affiora la roccia calcarea, il
leccio vegeta più stentatamente; altre specie
meno esigenti come la fillirea, il ginepro
ossicedro ed il ginepro feniceo, assumono
mi ruolo più importante nel manto vegetale.
Si hanno in tal modo macchie, più o meno
aperte, e di diversa fisionomia e struttura,
che rappresentano attualmente le formazioni forestali più estese.

I fitoninii relativi alle località delle piante so- A no stati già esaminati in un altro
lavoro sul lonte Albo e qui si ripropongono,
con alcu.c considerazioni aggiuntive.

La gariga
La ulteriore degradazione della macchia
porta, con il contenimento o l’eliminazione
totale della fillirea, del corbezzolo, del
lentisco, dell’olivastro e dei ginepri, alla
costituzione di estese garighe. Gli elementi
arborei ed arbustivi possono essere presenti, ma senipre in modo sporadico, ed è la
santolina, assieme ad elicriso, Teucrium
tnarum L., Eupliorbia spin osa L., 14stragalus genargenteus Moris a caratterizzare,
con la prevalenza ora di uno ora di un altro
aspetto, vastissime zone dalle aree più
basse a quelle più elevate.
La vegetazione rupestre
Un interesse particolare offre la vegetazione delle pareti calcaree, ricca di associazioni vegetali esclusive per la presenza di
specie enderniche, che proprio in questi
ambienti
sono
particolarmente
numerosi.Si/ene ve/utinoides Pornel,
Cepha/aria mediterranea (Viv.) Zsabò,
Lactuea Ion gidentata Moris, Seseli hoeconii Cuss. ssp.praecoxGamisans, Brassica
insular/A, Saxifraga cenicornis Viv., per

runtana sa Mela = Sorgente del Melo, il toonirno verosirnilmente è riferito a piante
colvate, non alla specie selvatica, in quanto
nella ona il melo selvatico è del tutto assente.
fandras de su Roinasinu = Ricoveri del Romarino.
‘unta su Romasinu = Punta del Rosmarino.
‘ui/essi Romasinu = Ovile del Rosmarino.
‘eru/agliu = Luogo dove cresce abbondante i l”erula.
‘unta su Enapru = Punta del Palco delle gaighe (Brachvpmliu;n retusurn). Questa speie è chiamata anche Is! uppazzu, ma è da
te~ ere presente che con questo termine si
indiano anche altre specie come
Agropyruin reens I..
‘raza ‘esaichedda = Spiaz7o del Piccolo [ilari/reca bianca = Cisto bianco (Cistus inanus L.).
lontrecu nieddu = Ci sto nero (Cistus inon9t’/iL’tISis L.).
Punta Listincu = Punta del Lentisco.
Lestincheddu = Piccolo Lentisco.
Sa Chessa = Il Lentisco.
Praza ‘e sa ChessaRuja = Spiazzo del
Lentisco Rosso. Questo fitonimo potrebbe
essere riferito al terebinto (Pistacia terebinthus L.) che si presenta con una abbondante fioritura rossa, ma su tutta l’area del
Monte Albo, sinora, non è stato rinvenuto
un solo esemplare di questa specie, sebbene
sia da segnalare che un esemplare di
Pistacia saportae Burnat, ibrido tra il lentisco ed il terebinto, è stato reperito presso la
chiesetta di Su Meraculu.
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Su Lidone = Il Corbezzolo.
Sos Ruvos = I Rovi.
Latturicagliu = Luogo dove cresce l’Euforbia (la specie vegetale può essere riferita sia
all’Euphorbia dendroides sia all’Euphorbia
characias L., entrambe presenti nella zona).
S’iscala ‘è su Tassu = La Scala (Accesso)
del Tasso.
Janna ‘e s’Eliche Valico del Leccio.
Su Pizzu ‘e su Pirastru = Lo Strapiombo del
Perastro.
Sambinzu = Viburno (questo termine non si
conosce a Lula, ma il significato può essere
attribuito correttamente in quanto in molte
parti della Sardegna esso indica questa specie. Del resto il nome di Laru, ossia Alloro,
che al viburno viene dato a Lula è
chiaramente frutto di una confusione per la
somiglianza delle foglie.
Frattacasu = Stregona di Sardegna (Stachys
glutinosa L.). Il nome che farebbe pensare
in prima istanza alla parola ‘grattugia’ è da
riferire con certezza a questa specie endemica. Pizzu Buscosu = Strapiombo boscoso.
Su Lidonagliu = Il luogo dove cresce
abbondante il corbezzolo.
Su Elicagliu = La Lecceta.
Sos Ozzastros = Gli Olivastri.
Un percorso botanico
Molte delle antiche carrarecce si prestano
egregiamente come sentieri naturalistici
che, nonostante la notevole estensione della
montagna, offrono la possibilità di raggiungere in breve tempo le cime di P. Turuddò,
P. Catirina, Sas Puntas, P. Gurtugliu, P.
Cupetti.
A titolo esemplificativo si propone
l’itinerario che da Funtana Egrunis, porta a
P. Catirina, Sas Puntas, e quindi a Pranu
Artudè, Sas Patatas e infine, attraverso
Janna ‘e Nurai, alla chiesetta del Miracolo.
Il percorso richiede una giornata di escursione, ma non presenta difficoltà particolari, anzi può essere considerato abbastanza
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agevole, sebbene si debba superare un dislivello di oltre 500 metri.
Il primo tratto del sentiero, per circa 50 m
è molto agevole e passa tra i lecci ed i
corbezzoli di 4-5 m di altezza, ai bordi è
possibile osservare le specie tipiche della
lecceta, che in questo versante settentrionale presenta un aspetto complessivamente
mesofilo evidenziato anche dal viburno
(Viburnus tinus L.), dalla Sanicula europaea L., dalla Epipactis helleborine (L.)
Crantz. Il lentisco, presente sino ai bordi
della strada provinciale, scompare del tutto.
Lungo il sentiero il cisto bianco (CLctus
incanus L. ) si insedia nei tratti più soleggiati e nelle piccole radure. In prossimità di un
cespo diRosapouzinH Trait, si svolta a sinistra, percorrendo la carrareccia praticamente nascosta dalla vegetazione forestale. Il
sentiero, per lo più in buono stato, è ostruito, in alcuni tratti, da alcuni massi di notevoli dimensioni e dal pietrame che lungo il
canalone tende a scivolare a valle. In questa
pietraia attraversata da un tornante del sentiero sono comuni le endemiche: ortica
degli ovili (Urtica atrovirens Rèq. ex
Loisel.), Arenaria balearica L., Stachys glutinosa L. e Stachys corsica Pers., la felce
Dry op/ens pal/ida Fomin, l’irritante
Plumbago europaea L. Oltre questo punto il
sentiero è di nuovo agevole e si perviene
allo spuntone di una roccia, che funge
anche da punto panoramico. In effetti verso
Nord è possibile osservare le morfologie arrotondate delle alte colline scistose e
granitiche e ben più oltre l’altipiano di Bitti,
che culmina con la cima di Punta Sa Donna.
Negli anfratti della roccia, soprattutto
dove sono presenti zone di stillicidio O
COIIIUflclue ricettacoli di umidità,
Lireiìciiria iaiearica costituisce tappeti
verdi che nel periodo r iriaver si -ono di piccoli, ma numerosi fiori bianco-candidi. E’
comnuiie anche la S/ac/irs coi-sic; Pers., la
cedracca (Ce/ero(-/i oj/ic’inariun I .), la
Se/ag/ne/la denticii/ata (I.) link, nonché
alcuni esemplari di Robert/a íaraxacoidcs(Loisel.) DC., dai caratteristici

Fig. 12 Ampi pianori di origine carsica sono presenti nelle
aree culminali della montagna. A Campu ‘e Susu la vegetazione a gariga è caratteizzata da specie suffruticose quali
santolina, teucrio maro, elicriso, ed erbacee come asfodelo,
tapsia, ferula, colchico. Su tutte si elevano sporadici esemplari di ginepro ossicedro, che talora proteggono le giovani
piante di leccio.

fiori gialli. Tra le rocce si nota anche qualche pianta di int/ir/lis /lermanniae L., specie piuttosto rara sul Monte Albo.
Da questo punto il sentiero presenta addirittura una leggera discesa per risalire quindi, con brevi tornanti verso la cima.
Dall’angolo dei tornanti, sulla destra o sulla
sinistra, le pareti del settore settentrionale
della montagna mostrano le bianche falesie
prive cli vegetazione forestale, per l’impossibilita di impianto dell’albero sulla viva
roccia. Tuttavia, tra le fratture e ove in qualche modo si é accumulato del suolo, si
notano lecci o aceti che vivono stentatamente. ma che raggiungono comunque
notevoli dimensioni. In basso sugli scisti, i
recenti impianti di conifere si staccano nettamente dal paesaggio della vegetazione
spontanea, per la regolarità della pianturnazione e per la fisionomia dell’insieme.
Alla quota di X00-850 in la vegetazione

forestale è presente in modo discontinuo e
quindi scompare del tutto, lasciando il
posto alle 2arighe nioritane, caratterizzate
da una ricca flora, che tuttavia non riesce a
coprire se non una piccola percentuale del
terreno. I .e specie più comuni sono il cisto
bianco, il rosmarino (Rosinarius of
ficina/Ls L.), il Teucriutn inarum
e tra le specie erbacee l’endernica
Sesleria
insular/s (Sommj ssp. barbaricina Arrig.,
che è anche uno dei primi segnali della flora
di quote elevate, il Bun/urn corwia/inuin
DC. e 14cinossardous (AscIi. et Lev.)
Arrig., che hanno lo stesso significato, la
bulhosa ( rocus minirnus DC., il
Pancraflum ill vi-1e-um L., che si trova sporadico dall’inizio del percorso, ma che solamente ora, in campo aperto, ini7ia a presentare una fioritura normale. Tra le specie più
frequenti sono da ricordare le piccole fioritura tardo-estiva eautunnale, relegato in
Sardegna nelle zone calcaree e la ubiquitaria 1-Jvoseris radiata L. Complessivarnente in questi pratelli su una superficie di 50100 mq., tra le rocce calcaree si rinvengono
dalle 40 alle 60 specie diverse.
Proseguendo sul sentiero, clic dopo aver
197

perso le caratteristiche della carrareccia, si
assottiglia a mulattiera. in breve si giunge
sulla linea di cresta clic dà verso le cime di
Sas Funtas. Lungo tutto il percorso si possono osservare le piazzole, clove veniva
preparato il carbone frutto del taglio dei
boschi. Alcune di esse si trovano in punti
veramente scoscesi, e indicano che il prodotto veniva portato a valle per mezzo di
teleferiche.
Stilla lirica di cresta diviene abbondante
la
LSafltOluia corsica i Ordi. et Lourr. ed il
Pancratium ïllrricurn L . , ma visitando la
zona in primavera, prinia che le capre vengano mandate al pascolo, anche altri endemisrru come C’ep/ia/ar/a medi erranea (
Viv. ) Lsabò, Caitipanulatorsuihü (Are.)
Pocliech e Lactuca Iongidentara Moris si
possono osservare abbondantissime.
Queste specie si trovano comunemente a
vivere in ambienti rupestri al di fuori della
portata degli animali al pascolo.
Tra gli alberi di leccio, clove si può fare
una sosta, proprio lungo il sentiero si può
notare il rarissimo Ru,’nex suf/ocatus
Moris, esclusivo della Sardegna.
Il sentiero sulla destra porta al pianoro di
Punta Catirina, un ampio campo carsico caratterizzato dalla sporadica presenza di piccoli ginepri ossicedri, qualche leccio, ridotto a macchione, e soprattutto elicriso,
Teucriu,n marum E., Sa,ito/ina carsica
Jord, et Fourr. tra i suffrutici, e abbondantissiino, tra le specie erbacee, il Co/chicuin
lusitanum Brot. e l’asfodelo. Sono presenti
inoltre la maggior parte delle specie già
nominate precedentemente. Tutt’attomno i
versanti sono spogli di boschi, restano sporadici alberi isolati, risparmiati come matricine durante le utilizzazioni forestali. Il
pascolo e gli incendi successivi hanno
determinato lo scenario attuale su tutta quest’area, che non è suscettibile di alcun intervento diretto da parte dell’uomo. Solamente
la lenta ripresa naturale potrà costituire nel
futuro una copertura forestale accettabile,
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anche sulle superfici più degradate, ma
certamente ciò non potrà richiedere che
tempi lunghissinhi.
Dal pianoro, la cima di Punta Catirina appare in modo inequivocabile e pur non
esistendo un sentiero tracciato che porti in
cima, cercando di seguire un percorso non
troppo ripido, si giunge in breve alla sommità. Negli anfratti, nelle piccole forre e
sulle pareti delle rocce si osservano numerosi gli endemismi già osservati in precedenza, e specie rare come i! piccolo arbusto
Prunus prostrata Labili., tipico delle aree
montane, indifferente al substrato, che
matura piccoli frutti, clic richiamano la sua
parentela eon il ciliegio selvatico.
Un altra specie molto comune è la ferula
(Fenila coimnums L.) e la tapsia ( Thajisia
garganica L.), sulle cui radici vive parassita HP/eurotus/erulue, il fungo (tuntunnu in
dialetto locale) più apprezzato nella zona,
che si può rinvenire sia net periodo autunnale che in quello primaverile.
Sulla valletta a destra è interessante un
gruppo di alberi di acero minore, ma soprattutto un singolare tasso, che caduto per
cause naturali è stato in grado di sopravvivere e sviluppare lungo il fusto poderosi
rami in verticale che costituiscono come
una barriera verde.
Da Punta Catirina (1127 m s.l.m.) il
panorama che si gode è uno dei più vasti e
suggestivi dell’Isola. Innanzittutto i centri
di Lula, Onanì, Bitti, Orune, Lode, con gran
parte dei rispettivi territori. Verso Est si
osserva la stessa catena del Monte Albo,
fino a Punta Cupett i (1029 rn s.l.m.), che
pcr l’effetto prospettico sembra meno estesa di quanto non sia in realtà. Il mare della
Caletta e di Santa Lucia è visibile nelle
giornate chiare, ma per lo più l’azzurro dell’acqua sfuma con quello del cielo.
L’opposta cima di Turuddò, che presenta la
medesima altezza, appare da qui con le sue
irnponent i falesie clic precipitano verso la
Chiesa di Su Meraculu. La degradazione
del manto forestale della montagna appare
in tutta la sua drammaticità, e, se le notizie

Fig. 13 Una vallecola in prossimità di P. Cairina (1127 m
s.l.m.) ha miracolosamnete conservato un boschetto con acero
minore prevalente e alcuni tassi pluricentenari. Alberi sporadici e macchioni di leccio contenuti nel loro sviluppo dagli animali al pascolo, sono presenti tra glia nfratti rocciosi, su cui
vivono anche le specie della gariga tra cui il bell’endemismo
Pancratium illyricum L.

storiche non lo testimoniassero, si sarebbe
indotti a credere clic in queste aree le foreste non vi sono mai state. Le garighe sono
dominate dalla santolina, dal Teucrium
marwn L., dall’ehcriso e nelle creste ventose dalla Eupizorbia spit/Usa L. Le specie
erbacee sono molto numerose, ma per la
aridità, che si instaura immediatamente
quando cessano le piogge, hanno una crescita piuttosto limitata.
Da P. Catirina, sebbene non vi siano
sentieri tracciati, si può raggiungere con
una certa facilità la zona di Sas Puntas, qui
vivono ancora, sebbene in pochi esemplari
il sorbo montano, e il R/iatnnus a/paia L.,
due specie tipicamente montane, accantonate in Sardegna solamente in pochissime
località. Gli endemismi sono naturalmente
numerosi e sulle pareti esposte a settentrio-

ne abbonda la Saxi fraga cervicornis Vi.
con un p6 di fornimia ci si può imbattere
nelle più rara Saxifraga lingu/ata Bellardi
ssp. australis (Moric.) Pigri e la bella 4
sphodeline lutea (I..) Rcichenh. Da Sas
Puntassi domina il bosco di Artudè, clicappare nel complesso come un mare verdescuro, che occupa tutto il pianoro carsico.
Riportandosi verso Nord, nella
depressione, ricca di terra rossa e di argilla,
si incontra la vecchia strada carrareccia. In
queste zone C’ la fillirea a foglie larghe la
specie più comune, che si presenta in grossi macchioni modellati dal morso degli animali e, spesso, con il pollone centrale clic si
eleva al di fuori della portata del morso di
bovini o capre. A Su Luti-au si accumulano
nel periodo invernale ingenti quantità d’acqua che perdurano più o meno a lungo dopo
la stagione delle piogge. I li questa zona si
notano muri di vecchie capanne, utilizzate
nel passato da pastori, carbonai o contadini.
Ma è a Sac Mussinu che si trovano le tracce più significative dell’attività dei tagliatori di legna e dei carbonai ed inoltre una
bella pinnetta che tuttavia da qualche anno
non viene più frequentata.
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L’antica strada del carro, che si snoda
sulla roccia, è per lo più in buono stato e
comunque si può percorrere agevolmente
fino al pianoro di Artudè. Sui versanti caldi
l’utilizzazione delle foreste e la mancata
rinnovazione del leccio, hanno portato
all’affermazione della fillirea a foglie larghe e del ginepro feniceo o (-lei ginepro
ossicedro, clic tuttavia non costituiscono
mai coperture totali. Nelle radure è presente la flora più banale delle aree calcaree,
mentre le spccie endemiche più rare sono
del tutto assenti.
Attualmente ad Art udè sono in via di
realizzazione le strutture logistiche
dell’Azienda Foreste Demaniali, ed è verosimile che fra qualche anno potranno costituire un punto di riferimento per questo settore.
Il bosco si percorre agevolmente, anche
se in alcuni tratti il sentiero è stato
riguadagnato dalla macchia e tenenck si
sulla destra si prosegue per Sas Patatas,
lasciando sulla sinistra gli eventuali sentieri
che scendono verso Badde Viola e Monte
Pizzinnu, e che un tempo erano vie di
comunicazione importanti verso le Baronie.
Nel bosco si notano anche esemplari di
erica arborea, specie clic predilige i substrati acidi e che qui vive grazie agli accumuli di materiali silicei portati da fiumi
ormai scomparsi da milioni di anni.
La strada è in leggera salita, e da 575 in
porta in breve a 7(X) m circa, costeggiando
i versanti meridionali di Punta Manna e
Puma ‘e Mesu in località Sa Costera,
Alcuni sentieri sulla destra riporterebbero
alle cime, è necessario pertanto proseguire
lungo la strada più agevole e più marcata,
evitando anche di prendere la carrareccia
che sulla sinistra scende a Carchinarzos e
quindi alla strada statale per Siniscola. E’
interessante invece, con una guida locale,
visitare la grotta di Omines Agrestes, rifugio deli’ uomo preistorico. Dopo Chilivros
e Janna Nurai si giunge al pianoro di Sas
Patatas (il termine significa appunto pianoro), dove si può osservare un gìnepreto
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cori alberi sparsi di leccio. Questa formazione può essere considerata come un
momento delle fasi di evoluzione della
vegetazione verso la forestadi leccio. In
questa zona sono comuni i colchici, la santolina, la ferula e la tapsia. Sulla sinistra, a
qualche decina di metri dalle falesie che
degradano verso te colline scistose, si trova
la voragine diF umba ‘e Nurai, profonda
104 metri. La tradizione popolare ha favoleggiato su questa voragine, ma
l’esplorazione da parte del Gruppo Grotte
di Sassari non ha rivelato alcunchè di clamoroso alla sua base.
Da qui si osservano in tutta la loro grandiosità le falesie di Turudclò con pareti verticali di 200-300 m, che accolgono anch’esse le specie pit esclusive del Monte Albo.
Alle [al:le cedui di leccio e macchie più o
meno evolute cingono tutta la montagna,
mentre oltre la strada a valle sono ormai
rarissimi anche i cisteti a causa delle coltivazioni di erbai in asciutto.
Da Tumba ‘e Nurai si può scendere a
valle sia proseguendo sul sentiero, sia
riportandosi sulla carrareccia e attraversando lo stretto valico di Nurai. Egualmente in
poco tempo ;i raggiunge la chiesa e novenario de Su Meraculu e la sorgente di Funtana
‘e Friscunele, Da qui il rientro a Lula, proseguendo a piedi in auto, è questione di
qualche decina cli minuti.
La fauna
Tra gli ungulati selvatici presenti sino ad
al:uni decenni orsono solamente il muflone
vi\e ancora in una sola orda sulla montagna.
Il cervo sardo ed il daino sono scomparsi
da diversi decenni, ma ancora si hanno
testimonianze, più o meno sicure, di avvistamenti o catture da parte di persone tuttora viventi. Del resto i toponimi di Ervare
Chervos e Crapolu e Crapoleddu indicano
che la presenza di questi animali non era
certamente un fatto occasionale. Altre specie di Mammiferi che vivono sul Monte
Albo sono la martora, la volpe, il cinghiale,
la lepre, il coniglio, il riccio, il toporagno, il

Fig. 14 Monte Pizzinnu è una zona di confine tra i paesi di
Lu/a, Loculi e Irgoli, a cui pervenivano le vecchie strade
carrarecce che attraversavano la montagna. Alberi secolari di
leccio, macchionidi lentisco, ginepro Thnicio e/il//rea a foglie
larghe sono le specie forestali che danno laJisiono,nw
alpaesaggio vegetale.

topo quercino e la donnola. Sono presenti
diverse specie di pipistrelli nonché le comuni arvicole.
Le specie di Uccelli nidificanti sono
numerose e corre obbligo ricordare l’aquila
reale, l’aquila del Bonelli ed il raro gracchio
corallino. Colombacci, tortore, pernici e
rondine montana sono comuni su tutta la
montagna, così come i rapaci diurni e notturni. Ilgrifone ha vissuto in colonie sino
agli anni cinquanta ed il toponimo Punta
Gurturgiu indica appunto la zona da dove é
scomparso per ultimo.
I Rettili sono rappresentati dalle comuni
testuggini, dal biacco, dalla biscia viperina
e dal la rara natrice del Cetti. Inoltre sono
assai frequenti la lucertola tirrenica, la
lucertola del Cetti, e l’algiroide sardo e, tra

i gechi, la tarentola mauritanica, la tarentola turcica ed il tarentolino. L’endemico tiligugu e frequente nelle pietraie soleggiate,
ma con una certa umidità nel substrato sottostante.
Tra gli Anfibi merita una particolare
attenzione il geotritone del Monte Albo,
esclusivo di questa area; altre specie come il
tritone sardo, la raganella sarda, il discoglosso sardo, seppur endemiche, sono diffuse in buona parte dell’Isola.
Gli insetti di maggiore interesse in
un’area calcarea sono spesso quelli legati
alla vita degli ambienti di grotta, che sul
Monte Albo sono molto numerosi. Specie
da ricordare sono:Duvalius sardous,
Rhegmatobius
agostinil,
Blithysciolafortesculpta, Tychobyth in us
foveipennis,
Plusiocampa
socia,
Cordoniscus patrizii, Oritoniscus condei,
Neobisum henroil, Neobisium lulense,
Sardoblaniulus annae, Sardosorna franchettii, Choneiulus lacinifer. Si tratta di insetti spesso di
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Fig. 16 Macchia commpatta a basedicorbezzolo, leccio, erica
arborea e c’aluozonie a Punta (1asteddu, su/settore
r)cctdentcile. Caratterizzato da pareti veri/ca/i. che /ojanno
apparire co/nt’ un inespugnabile bastione naturale. sulla cima
alla preesisiente struttura nuragica si sovrappone un insediamento militare romano, oggi solo parzialmente apprezzabile, a
causa della vandalsea azione dei rombaroli che vanno alla
ricerca di/litison tesori.

piccolissime dimensioni e, talora, esclusivi
di una sola grotta la cui importanza appare
immediata proprio per la loro rarità e che
riconduce al discorso della tutela dell’ambiente in cui vivono e quindi delle grotte in
genere.
Le attività economiche
La principale attività economica che si è
svolta nella montagna è senza dubbio quella pastorale, che ha visto la presenza di
ovini, suini caprini e bovini in relazione alle
risorse offerte dal territorio in funzione
anche del periodo stagionale. L’attività del

pascolo brado determina anche il fenomeno degli incendi estivi che continuano tuttora sulle aree più utilizzate.
In diversi momenti un’altra attività di
una certa importanza è stata l’utilizzazione
del bosco per legna da ardere e per il carbone. I segni delle utilizzazioni forestali sono
oggi visibili sia nella struttura della vegetazione e nello stato di degradazione di moltissime aree, sia con la presenza di innumerevoli aie carbonih, dislocate anche nei
punti più impensati. Attività forestali sulle
pendici scistose si svolgono tuttora ed è
possibile notare su vaste aree gli effetti disastrosi ditali attività sul suolo e sulla vegetazione originaria.
Nelle aree calcaree, sino agli anni
cinquanta, sulle doline del settore orientale
si sono svolte anche attività agricole, limitate alla coltura del grano e dell’orzo.
Una attività oggi del tutto abbandonata
che si svolgeva alle pendici della montagna
era la produzione della calce, con i tipici
forni che oggi si vedono diroccati soprattut203

Fig. 17 Le falesie, alte talora centinaia di metri, sono la nota
paesaggistica più caratteristica del Monte Albo. Le pareti
calcaree, soprattutto quelle situate a altitudine maggiore,
ospitano numerose specie endemiche o rare come Psorolea
morisiana Pign. et Metl., Ptychotis sardoa Pign. et Metl.,
Saxifraga cervicornis Viv., Silene velutinoides Pomel,
Lactuca longidentata Moris, Limonium morisianum
Arrigoni, Brassica insularisMoris, spesso regolare nei luoghi
più inaccesibili. Nei canaloni si conservano anche residui dei
boschi originari che assicurano una costante immissione di
nuovi semi nell’ambiente.

to in territorio di Lula. Alle pendici delle
zone calcaree nel passato ha avuto una certa
importanza anche l’attività mineraria a
Guzzurra. In territorio di Siniscola, attualmente, sono presenti cave di calcare sia per
la produzione di pietrisco che per la produzione del cemento. La regolamentazione di
dette attività e il ripristino delle aree così
utilizzate si pone come una condizione
necessaria per la salvaguardia paesaggistica
del territorio.

Gli insediamenti umani
Il Monte Albo è stato abitato da tempi
remoti, reperti riferibili al Neolitico sono
stati rinvenuti nelle grotte di Conca ‘e
Crapa e di On-ilnesAgrestes. Sebbene
siano scarsi gli insediamenti di tipo nuragico classico, sono solamente due i nuraghi a
L ittu Erlidies ed a Isc/ziriddE; nella montagna si possono riconoscere insediamenti
atipici legati alle aspre morfo-logie del calcare, di abitanti dediti prevalentemente
all’allevamento dei maiali. In effetti la presenza di estesi boschi di leccio, con la grossa produzione di ghiande, favoriva questo
tipo di allevamento, rispetto ad altri clic, per
le condizioni ambientali complessive, si
prestavano meno.
Presso Siniscola ha un’importanza notevole la cosiddetta Domo ‘e s ‘Crete, che è
essenzialmente un pozzo sacro all’interno
di una grotta cche conserva ancora eccezionali strutture murarie. Un sito di insediamento nuragico è riconoscibile a Punta
Casteddu, vandalicamente saccheggiato
alla ricerca di illusori tesori. Questo sito in
epoca romana costituì un presidio di un

certo interesse. Testimonianze romane si
trovano anche in altre località tutt‘attorno
alla montagna e i notevoli reperti archeologici dell’epoca dimostrano la sua
importanza da mettere in relazione anche
allo sfruttamento delle risorse minerarie
della zona.
Rovine di villagi medioevali affiorano a
Santu Marcu e a questo periodo devono
essere fatte risalire le diverse chiese campestri che sono ubicate alle pendici dei vari
settori della montagna. Nelle chiese campestri presenti sul territorio attualmente solo a
S. Pietro ed a S. Marco non si svolgono
feste campestri. Un cenno particolare merita la chiesa rupestre di Su Santuariu, ricavata all’interno di una vasta grotta, che può
essere riferita al periodo altornedioevale e
bizantino.
Nel recente passato la montagna, lungi
dal costituire la barriera che sembra
rappresentare oggi, era percorsa da una
strada di collegamento delle zone interne
verso le Baronie. Janna ‘e Nurai rappresentava il nodo da cui si dipartivano le strada
per Monte Pizzirìriu verso Irgoli, Loculi e
Galtellì e, per la vallata di Loccòli, verso
Siniscola.
La tutela
I molteplici aspetti di notevole significato naturalistico del Monte Albo, peraltro già
messi in evidenza da numerosi studi, e il diminuito interesse dell’arca per le attività
economiche tradizionali, a causa delle
mutate condizioni ed esigenze della pastorizia, inducono a sollecitare adeguati interventi che possano rivitalizzare la montagna.
In un’area in cui, ad eccezione delle aree
pedemontane, i miglioramenti di natura
agronomica sono praticamente impossibili,
appare opportuno individuare e mettere in
luce nuovi elementi che contribuiscano in
qualche modo a creare anche nuove opportunità di lavoro.
La creazione di un parco naturale, con le
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adeguate strutture atte ad assolvere i molteplici compiti e funzioni che in esso si
svolgono e che vedano nei centri vicini la
base per la gestione delle risorse ambientali, già messe in luce e quelle ancora da evidenziare, appare come la soluzione, per
certi versi, più semplice da realizzare. In
questa ottica dovrebbero essere messi in
atto quei provvedimenti clic frenino l’abbandono della montagna attual-mente in
atto e favoriscono il ritorno delle attività
agro-pastorali in quelle aree ancora considerate idonee. Le zone oggi del tutto abbandonate e prive di interesse per l’allevamento tradizionale potrebbero essere destinate
all’introduzione di specie selvatiche, come
daini, rnufloni, cervi, più resistenti alle condizioni condizioni ambientali esistenti e di
sicura attrattiva per le nuove forme di turi-

smo naturalistico. Le recenti positive esperienze nell’ambito delle foreste denianiali
induce a considerare del tutto attuabile una
ipotesi di reintroduzione dei selvatici già
esistiti nel Monte Albo.
La valori zzazione delle conoscenze fioristi-che, della ricchezza degli aspetti zoologici, spesso unici, e di quello speleologico,
con gli importanti risvolti relativi alle acque
sotterranee, ed infine la conoscenza del singolare patrimonio protostorico e storico, si
pongono più che conic una necessità conic
un dovere da parte delle autorità territoriali,
Il caso del Monte Albo potrebbe dimostrare, qualora vi fosse la volontà, che proprio
le peculiarità ambientali, intese nel senso
più corretto del termine, possono dare un
contributo allo sviluppo delle comunità
locali.
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