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Monte Linas (Fogli I.G.M. 225 111 N.O.
e225 HI N.E.)

Superfice: ha 4547,5
Ambiti amministrativi: Provincia:

Cagliari
Comuni: Gonnosfanadiga.

L’accesso più agevole ai Monte Linas è
quello dal paese di Gonnosfanadiga (Km 55
da Cagliari, S.S. n. 196, m 185 s.l.m.).

Esistono diverse possibilità.
Dal paese in direzione SO si percorre una

rotabile asfaltata - ora in fase di rifacimento
in seguito ad alluvioni - lungo il corso del
Rio Pirasper2Kmfino
adunponte(m280s.l.m.). Qui la rotabile pro-
segue a sinistra fino ai ruderi della vecchia
miniera di molibdenite di Perda ‘e Pibera
(ora parco comunale e cantiere di rimbo-
schimento dell’Ispettorato forestale) lungo
il rio omonimo per altri 2 Km. Da Perda ‘e
Pibera per strada sterrata e poi per mulattie-
ra si arriva a Genna Ferraceus (m 894) e da
qui a punta Cammedda m 1185. Per-
correndo la cresta del massiccio verso O si
giunge a Perda de sa Mesa (m 1236).

Oppure, dal ponte di cui sopra (m 280),
seguendo la deviazione a destra si hanno
due accessi ai monte:

1) seguendo una rotabile fino all’ovile di
Genna Muxerru, poi per sentiero a canale
Urgua e raggiunta la cresta a Perda de Sa
Mesa (m 1236);

2) seguendo in direzione Sud la valle del
Riu Zairi poi Canale Mau, si sale al valico
di Genna ‘e Impi (m 1000), da qui per cre-
sta verso O si giunge a Punta Cabixettas (m
1215) e a Perda de Sa Mesa (m 1236).
Sempre da Gonnosfanadiga una rotabile

non asfaltata, in direzione O, porta alla
chiesetta campestre di Santa Severa (km 1),
prosegue lungo il corso del torrente Gutturu
Fenogu risalendo in quota, poi con ripidi
tornanti si porta a Nuraxi Togoro fino a
Genna Su Padenti (m 852).

Da qui segue il fianco occidentale del
massiccio verso Genna Mirratta (m 837) e
in lieve discesa giunge ad un ovile (m 724)
e ad un gruppo di case sotto le cime che
sono raggiungibili per sentiero da Bruncu
Sa Mandra, in vista del Monti Mannu di
Villacidro (km il circa).

Da Gonnosfanadiga, seguendo in
direzione O la strada comunale asfaltata per
la zona di S. Miali (presso la sorgente di S.
Anastasia) ove sono presenti i ruderi di
tombe dei giganti fino alla colonia di
Lourdes, si prosegue per la carrareccia alla
colonia di Sibiri e oltre lungo il Rio Sibiri
fino ad un ovile. Qui una mulattiera prose-
gue in direzione S fino alla miniera di gale-
na di Canale Nuratzena (m 550) da dove si
può risalire a Cuccuru Genna Sa Guardia
(m 707) con possibilità di raggiungere su
tracce di pista (m 835) Genna Mirratta.
Dalla genna si raggiunge la rotabile fino all’
ovile sotto P.ta Sa Mandra.

Altri accessi al Monte Linas sono quelli
da Villacidro, da Flumininiaggiore e da Do-
iii us novas.

Accesso da Villacidro

Da Villacidro (Km 47 da Cagliari, S.S.
196,

n267 s.l.m.) parte una carrozzabile
asfaltala (indicazione cartello Monti
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Mannu) fino alla diga sul fiume Leni (Km
2) .All’ovile di CanUna Ferraris e da qui
fino alla presa d’ acqua dell’Acquedotto sul
Rio Cannisoni (iii 407). Per carrareccia si
prosegue lungo il torrente, si seguono trac-
ce di sentiero in sponda sinistra che risalgo-
no in costa il canale Filareddu poi Filoni
Mannu, fino a traversare il Rio Figus che
scende da Genna Eidadi (m 637), a destra si
può salire fino alla Genna (m 1023), a sini-
stra per carrareccia dissestata fino all’ovile
(m 780) sotto Punta Sa Mandra. Da qui per
tracce di sentiero alla cima del Monte Li-
nas, Perda de Sa Mesa. A circa 800 metri
prima dell’ovile sulla sinistra si possono
ammirare le splendide cascate di Muru
Mannu.

Accesso da Fluminimaggìore

Da Fluminimaggiore (Km 80 da Cagliari,
S.S. n. 126, m 63 s.l.m.) parte, in direzione
Est, una sterrata di nuovissima apertura e si
sovrappone alla vecchia strada mineraria ri-
salendo il Rio Bau Porcus poi Rio Zenneru
per raggiungere per mulatticra Punta Man-
na, Is ()lionis, Mitza de su Guntroxius (Gri-
fone) sotto M. Lisone (m 1082) clove si
valica in direzione NE per Muru Picciu
(Km 9) Genna Sa Xirra (111858) e da qui
per rotabile alla già citata Genna Mirratta
sotto la vetta del Linas.

Accesso da Domusnovas

Da Domusnovas (Km 40 da Cagliari,
S.S. n. 130, m 152s.I.rn.) si attraversano le
Grotte di San Giovanni per buona carrarec-
cia fino alla miniera di Barrasciutta (Km 5)
qui si prende a destra per Gutturu Melfi e si
proseg ne per Punta Canale ‘e Pibera e Arcu
Su Cabriolu. Si continua per Tuppa S.
Barbara, Santu ‘e

Lura per Barracconi seguendo la carra-
reccia e, tralasciando a destra un bivio per
Oridda, per punta Nebidedda, Rio de
Bolentinu, il sentiero giunge a Canale Sa

Meliana nella zona di is Canali se Punta Sa
Guardia sino a Nippis.

Itinerari consigliali

Escursione alle cime

Attraversato il centro di Gonnosfanadiga
(Km 55 da Cagliari), si imbocca la rotabile,
stretta ma asfaltata, che porta al Parco
comunale di Perda ‘e Pibera. Dopo circa 4
Km, in cui si risale la stretta valle del Rio
Piras, lava]lata si apre. Da qui traversando
un ponte in muratura (quota 284) comincia
l’escursione a piedi.

Subito dopo il ponte si stacca a destra una
carreggiabile: su questa si attraversa di nuo-
vo il rio e si comincia a salire. Dopo circa m
1800 si raggiunge l’ovile di Genna
Muxerru (m 571 di quota), dotato di acqua
sorgiva. Qui cessa la carreggiabile, e prose-
gue, aggirando l’ovile, una mulattiera clic si
dirige, cori lieve pendenza, verso Ovest.
Dopo la rada macchia del primo tratto, ci si
trova nella foresta di leccio. Dopo circa 2
Km la mulattiera, aggirato il costone bosco-
so e risalito allo scoperto il Canale LJrgua,
cessa praticamente sul canale stesso, a
quota 830.

Da qui un sentiero poco distinto risale i
fianchi del monte fino a raggiungere la dor-
sale a quota 900. Lo spartiacque è segnato
da un divisorio di pietrame a secco, che lo
segue verso Sud: passando a Ovest del
muro lungo un sentiero si raggiunge subito
la conca Genna Cixerri (m 914), e più
sopra, fra gli scisti coperti da rado pascolo,
si arriva ai piedi della paretina rocciosa di
Genna Urgua, a q. 1050. La parete si scala
da ogni parte senza difficoltà; comunque,
proprio dove termina il muro e in prosecu-
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Fig. 2 L ‘imponente ,nole di Punta (‘aFn rn t’iL a suggerLYce
nella tormentata JYzor/olugia c/ct StIVI gratti/i le vicende
~e0Iogiche di una delle terre più antiche della Sardigna.
Sporadica e la vegetazwnejore.stalcche. dopo tagli di
iitilt;zaziotte, tenia faticosamente di riconquistare il versante
Ones! m’s canali meno mi (‘luSt e pia a ,nufi.





zione dei sentiero che sale a Ovest del
medesimo, una evidente traccia permette
una salita più agevole. Si sbocca sulle grop-
pe terminali del Linas: da Genna Urgua (in
1118) si va per cresta alla quota 1150 e alla
vetta di Sa Perda de Sa Mesa (m 1236).

Dalla vetta il panorama è, nelle belle
giornate, assai vasto. A Nord si vede la dor-
sale che va a Capo Frasca, dominata dalla
mole curiosa del NI. Arquentu; verso Est,
oltre il Campidano sottostante, si vedono i
monti del Sarrabus e, più a Nord, le Giare e
il Gennargentu; infine, verso Sud, si susse-
guono la vicina punta Can1rnedda, le punte
SantuMiali, il Marganai e i Monti del
Sulcis, mentre a Ovest si estendono i monti
dell’Iglesiente, dominati dal Lisone, e più
oltre il mare.

Dopo la necessaria sosta, si discende
seguendo il crinale verso SE, sino ad una
prima sella a quota 1153, si risale la Punta
de is Cabixeddas (m 1205) e si scende infi-
ne per traccia di sentiero, sul terreno dive-
nuto granitico, alla Genna ‘e Impi (m
1065), dalla quale, proseguendo sul crinale
che ora volge a NE, si arriva in breve alla
Punta Carnmedda.

Dalla larga sella si apre nella direzione di
Gonnosfanadiga, un grande canalone, in-
ciso fra ripide pareti di granito. Si imbocca
allora quest’ultimo, scendendo anzitutto
verso Ne poi piegando a S al piede delle
rocce, fino ad incontrare, a quota 1000, un
ben marcato sentiero dei carbonai. Su que-
sto si discende, con ripidi tornanti, al fondo
valle di quota 900. Il sentiero, si confonde a
tratti con il letto del torrente; poi sbocca in
un piano boscoso più in basso, attraversa fra
alte pareti una seconda stretta più lunga, e
infine, passando in sponda destra, esce in
un ampio prato, lasciando a destra altro sen-
tiero che risale verso Punta Cammedda.
Poco più sotto si incontra una sorgente; indi
il senticro divenuto carreggiabile porta nei
pressi del Nledau Saiu em pochi minuti
sulla rotabile di fondovalle, nei pressi del
ponte da cui si è partiti. Tutto il percorso in
discesa si può valutare in tre ore.

Aspetti geologici, morfologici e minerari

L’area del Monte Linas ricade nel foglio
geologico Capo Pecora - Guspini della
Carta Geologica d’ Italia.

Morfologicamente l’area, che compren-
de massicci che si eleveno sino a quote
superiori ai 1200 m s.l.m., è caratterizzata
nelle sue parti medio basse da versanti ripi-
di e incisi profondamente in contrapposi-
zione con le parti più elevate che appaiono
meno tormentate, verosimilmente per effet-
to della peneplanazione ercinica di cui
costituiscono un residuo poco inciso.

Dal punto di vista geologico, i terreni af-
fioranti nell’area in esame sono costituiti
essenzialmente da successioni siltitico-are-
nacee dell’ Ordoviciano, alle quali seguono,
verso l’alto quelle pelitico - carbonatiche
della serie Silurico-Devonica; al di sopra di
queste formazioni compare una successio-
ne monotona siltitico - arenacea (affiorante
a tratti nelle parti più elevate) che recente-
mente è stata datata di età Cambro-
Ordoviciana. Il quadro litologico è comple-
tato dalla vasta presenza di corpi intrusivi
costituiti prevalentemente da rocce graniti-
che di età tardo-ercinica, il cui ciclo finale è
rappresentato da un corteo di filoni acidi e
basici.

Le formazioni geologiche sono
rappresentate dai graniti e da una grande
varietà di rocce paleozoiche a basso grado
metamorfico regionale in cui si sovrappone
il metamorfismo termico indotto dai grani-
ti. Questi, appartenenti ai leucograniti pre-
sentano dei differenziati altamente specia-
lizzati in minerali, quali stagno, molibdeno,
volframio, etc. e sono presenti in molte
zone del monte: a partire da Perda Lada a
Ovest sino alle cime più elevate.

I graniti sono di formazione recente
(tardoercinici: circa 300 milioni di anni)
rispetto alle formazioni scistoso-carbonati
clic incassanti.

Le formazioni sedimentarie metamorfo-
sate più antiche sono riscontrabili nei terre-
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ni ordoviciani, formati da arenarie e siltiti
micacee, in genere omogenee, a volte con-
tenenti

residui fossili.
Stratigraficamente sopra le predette for-

mazioni ordoviciane seguono le formazioni
pelitico-carbonatiche e silurico-devoniche.
Esse sono costituite da scisti neri (siltiti e
peltiti nere) e calcari. Questi ultimi si trova-
no in genere in tutta!’area silicizzati da flui-
di tardivi,I

Gli scisti neri, in alcune località conten-
gono le Graptoliti, raramente osservabili a
callsa del metamorfismo. Anche i calcari
non silicizzati potrebbero contenere fossili
del tipo Crinoidi, Orthoceras,
Lammellibranchi, etc. La serie accavallata,

riferibile ad un’età Cambrico-Ordoviciana
inferiore è formata invece da alternanze
pelitico-arenacee che si susseguono in
maniera monotona. In esse si intravedono
frequentemente strutture sedinientane,
quali laminazioni parallele, incrociate, con-
volute, etc., che indicano in genere un am-
biente fliscioide.

Tali serie sono riscontrabili neic cime più
levate: Conca de sa Rutta, Genna Urgua,
Perla de Sa Mesa e tutta la parte settentrio-
nale the da Genna Muxerru va verso Nord.

Minerali

Dal punto di vista minerario la zona del
Monte Linas è interessata da tutta una serie
li manifestazioni che in passato hanno dato
uogo ad un’ intensa attività di ricerca e di
;fruttamento, Le mineralizzazioni più
imporanti sembrano connesse alle fasi
neurnatolitico-idrotermali conseguenti alle
ntrusioni granitiche. In particolare si posso-
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Fig. 3 Vista da Rio Zairi. In primo piano, rigogliosa vegeta-
zione con predominanza di Quercu.c ile.t I Sullo sfondo gu
gliegranitichesul/e quali si ahharbicano i resti di vegetazione
arborea.



io citare le manifestazioni ad alta termalità
ontenenti stagno molibdeno e volframio in-
;ediate negli scisti e nel granito o in
prossimià del contatto scisti-granito e con
giaciture prevalenti in fratture o dissemina-
zioni nella occia incassante. Di questa
manifestazione e più importanti sono quel-
le di Canale Serci mineralizzazione di frat-
tura a solfuri di zinco, piombo e rame con
associato stagno, ubicate sulla sponda
destra del Rio Leni, che ha dato luogo negli
anni 40 ad una discreta attività di coltivazio-
ne) e a quella di Perda ‘e Pibera (si tratta di
manifestazioni a molibdeno prevalente-
mente insediate in vene di quarzo incassate
nel granito; e anche in questo caso si è avuta
una discreta attività di sfruttamento che si è
conclusa negli anni 40).

Oltre alle due citate, numerose altre
manifestazioni a stagno, molibdeno e vol-
framio ricorrono lungo i bordi del Monte
Linas, il loro significato e l’importanza
sono tuttora oggetto di ricerche e di studi.

Altre mineralizzazioni conosciute che
hanno avuto una certa importanza, ma che
al momento non rivestono alcun interesse di
carattere economico, sono quelle a solfuro
di piombo, di zinco e di rame, ricorrenti in
frattura negli scisti. La più importante è
stata la mineralizzazione di Fenugu Sibiri
anch’essa oggetto di attività di coltivazione
negli anni ‘60.

Suoli

La tipologia pedologica del Monte Linas
è fortemente simile, almeno sino all’ altitu-
dine di 800-900 m circa, a quella riscontra-
ta nella maggior parte della aree coperte da
rocce metamorfiche in Sardegna.

I suoli infatti rispecchiano una catena con
i seguenti profili.

A) Suoli posti alla base della montagna,
derivati da detriti di falda. Il profilo è
caratterizzato da una notevole profondità e
dalla presenza di un orizzonte eluviale, leg-
germente arrossato. Sudi essi si verifica il

massimo incremento degli accrescimenti
vegetali.

B) Suoli limitati alle aree meno acclivi e
dove è più conservata la vegetazione arbu-
stiva ed arborea. La profondità varia da 40 -
60 cm. Essi sono caratterizzati da un oriz-
zonte molto alterato, ma senza alcun segno
di illuviazione. La tessitura è più o meno
franca e il pH si mantiene intorno alla suba-
cidità.

Il pericolo di erosione è molto alto.
C) Suoli limitati alle aree a forti penden-

ze con evidenti fenomeni erosivi e alle aree
più elevate in quota.

Trattasi di suoli che hanno subito un forte
ringiovanimento per erosione o una scarsa
influenza dei fattori della pedogenesi. In
tutta l’area affiorano ampi tratti di roccia
nelle zone a maggiore pendenza e dove più
attivi sono stati i fenomeni erosivi.

Attualmente l’intero territorio del Monte
Linas è utilizzato con il pascolo di caprini e
ovini. Per tale motivo il soprassuolo è conti-
nuamente sottoposto a intensa utilizzazione
e spesso ad incendi. Pertanto si assiste
costantemente a una forte involuzione del
suolo e della vegetazione.

Il paesaggio del Monte Linas

1) Visione d’insieme
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Fig. 5 La sporadica vegetazione di Genna ‘e Impi e le anti-
ciame gran itiche fra le cui spaccature vegeta I ‘Helichrysum
men velinasanum Schmid. Sullo sfondo Punta Cammedda.

Fig. 4 Il sole radente di un pomeriggio invernale evidenzia i
contorni dei muraglioni granitici che sovrastano l’passo di
Cenno ‘e Impi (q. 1000mg.!. m,). Inprimopiano i pulvini mo-
dellati dal vento di Genists sukitana Vals. e rari esemplari di
leccio (Quercus flex L.).
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Il massiccio del Monte Linas è visibile,
se pure in lontananza, da Cagliari; in dire-
zione Ovest esso si staglia ai margini della
pianura del Campidano oltre il Monti
Mannu di Villacidro sul quale si innalza,
con i suoi 1236 m, Sa Perda de Sa Mesa. Le
linee del suo profilo sono piuttosto morbide
da ogni angolo di visuale lo si guardi e deli-
neano chiaramente le tre cime allineate su
un arco la cui convessità esterna è volta a
Sud lasciando il paese di Gonnosfanadiga
alle spalle e risalendo verso Sud il Rio Piras
spicca il valico di Genna ‘e Impi (m 1065)
a forma di U. Esso separa la Punta
Cammedda (m 1214) dalla Punta
Cabixettas (m 1205). Quasi simmetrica-
mente sulla destra la massa rocciosa di
Genna Li rgua m 1118) si impone nascon-
dendo in gran parte i ripidi pendii erbosi
che culminano nella vetta più alta Sa Perda
de Sa Mesa, deturpata da un ripetitore radio
militare.

2) I versanti

Ilmassiccio del Linas è delimitato a Sud
dalla valle del Rio omonimo che ha origine,
sotto Punta Sa Mandra (111859), dalla
Gcnna Mirrafla; a Ovest da Rio l’enogu
Sibiri; a Nord degrada verso il paese di
Gonnosfanadiga; a Est la vallata del Rio
Perda ‘e Pibera e a S-E la Genna Farraceus
lo separano dal Monte Santu iiali

Tutte le pendici fino a una quota fra
5(9),,`800 metri sono ricoperte da residui di
leecete ora sottoposte a tagli quasi ovunque
e da qualche sparuto gruppo di sughera nei
foridovalle. Dove permane l’umidità,
specialmente nei versanti a Nord, il bosco è
più fitto, la vegetazione è rigogliosa.

A quote più elevate fino ai 1000 m e dove
il paesaggio diviene generalmente roccioso
e aspro si notano grossi alberi sparsi, relitti
di una rigogliosa foresta di varie specie
come acero minore e tasso.

3) I passi

Il versante Sud presenta, pur nella mode-
sta altitudine, un aspetto decisamente alpi-
no, conforti salti rocciosi, profonde incisio-
ni, guglie e pinnacoli. Questo paesaggio
tormentato è costituito da graniti profonda-
mente incisi da mimerose specie vegetali ed
in  coperti particolare muschi e licheni che
lo caratterizzano in modo inconfondibile.

Su questo lato il massiccio si collega ad
altri gruppi di monti: Genna Mirratta,
Genna Sa Xirra (m 805) con Monte Lisone
di Fluminimaggiore aSU; Genna Fidadi (in
1023) con Punta Acqua Zinnigas e Magusu
di Villacidro a SE; Genna Ferraceus (m
646) con punte S. Miali di Villacidro ad Est.

I valichi di altezza inferiore ai 900111
rivelano che nel passato furono coperti
dalle splendide leccete (addirittura il nome
di GennaPadenti si riferisce in lingua sarda
al bosco fitto che la copriva) e sono piutto-
sto spianati ed erbosi. Invece il valico di
Genna Eidadi è sovrastato da una serie di
picchi granitici attraverso i quali si giunge
alla più suggestiva Genna ‘e inipi. Questa,
che separa il versante Sud dall’interno e
aspro canalone di Rio Zairi volto a Nord, si
apre al sommo di una impressionante pie-
traia fra le guglie terminali del canalone.

Battuti da fortissimi venti di maestro que-
sti passi, ove non siano stati percorsi da in-
cendi, sì presentano rivestiti da pulvini di
varie essenze fra le quali, caratteristica delle
alte quote, cespugli di Genistasulcitana
Valsecchi la cui fioritura tardo primaverile-
estiva crea effetti altamente suggestivi alter-
nandosi a quella del Th ytnus herha-barona
Lois., della Viola corsica Nynian, delle
armerie, dei garofani e soprattutto del raro
elicriso bianco (IIelic/:rvswn inontelinasan
ii,, Schmid), che può essere considerata una
vera stella alpina di questa montagna sarda.

4) 1 canaloni, i torrenti, le cascate

Il Monte Linas è ricchisirno d’acqua.
Alle sue pendici scorrono dei torrenti che,
benchè esausti al termine dell’estate, non si
Prosciligano mai del tutto. Le sorgenti sono
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abbastanza numerose e forniscono acque
granitiche e./o anche ferruginose.

Durante l’inverno peraltro dalle cime,
lungo i pendii rocciosi, ripidi e scoscesi, si
convogliano al basso decine di ruscelletti a
cascatelle alimentati dalle non rarissime
nevicate oltre che dalle normali precipita-
zioni.

Nei millenni queste acque hanno inciso
profonde gole lungo le linee di frattura della
massa granitico-scistosa del monte.

Troviamo in direzione Sud-Nord l’inte-
ressante canale Zairì che, nato sotto la Gen-
na ‘e Impi, raccoglie dai due versanti l’ap-
porto delle tre cime principali: sulla sinistra
idrografica i torrenti che scendono da Sa
Perda de Sa Mesa e da Punta Sa Cahixetta;
sulla destra idrografica quelli originatisi
dalla Punta Carnmedda.

Il Canalone, già ricoperto da fitta lecceta
e percorso da una vecchia mulattiera solida
e integrata nel paesaggio, ha subito una ag-
gresione doppiamente disastrosa: per facili-
tare !’esbosco pochi anni fa è stata aperta
una pista con uso della ruspa lungo una
pendenza molto accentuata in terreno estre-
mamente instabile. Il risultato è stato
(1983) una spaventosa frana deli’ intero
costone percorso dal torrente Zairi che ha
travolto la pista, lasciando sulla nuda roccia
massi enormi in equilibrio precario, sabbio-
ne e pietre in movimento continuo con peri-
colo di smottamenti delle residue zolle di
humus e delle piante relitte. Lungo le pare-
ti del canalone le rocce strapiornbanti si
aprono in un fantasmagorico gioco di quin-
te fra cui le acque hanno scavato salti e
vasche, habitat dove trovano rifugio nume-
rose specie vegetali. Il paesaggio culmina in
una delle meraviglie di questa montagna:
un lembo di foresta quasi intatta dove cre-
sce una piccola colonia di tassi.

Le sponde dei torrenti più interessanti dal
punto di vista paesaggistico, naturalistico e
botanico sono quelle orientate, come il pre-
cedente, da S a N. Fra questi si ricorda il ca-
nale LJrgua che ha origine sotto la cima
principale e la cresta rocciosa di (ìenna

Urgua. Anche questa parte del Linas, già
rigogliosamente ricoperta dal bosco è ora
priva nella parte superiore di vegetazione
arborea.

Chi conta le numerose piazzole delle an-
tiche carbonaie può intuire il danno
compiuto per mezzo di tagli e di cattiva
gestione del patrimonio boschivo. Solo
lungo il greto del torrente omonimo soprav-
vivono degli esemplari sporadici di lecci,
aceri e di qualche agrifoglio, minacciati
ancora da nuovi tagli.

5) 1 prati pascoli e le rocce di cresta

Le zone d’alta quota deli nas che dalle
pendici appaiono come modellate piuttosto
dolcemente rivelano ad un esame ravvicina-
to una struttura variata e spesso aspra e roc-
ciosa. Superato infatti il basamento graniti-
co che si eleva in modo talvolta impressio-
nante ed è caratterizzato da una forte verti-
calità, sottolineata dal frazionamento in
innumerevoli guglie e picchi, si giunge alle
groppe erbose sulle quali 1’ uomo nel pas-
sato stabilì confini mediante la costruzione
di caratteristici muretti a secco. Questi per-
corrono la cresta delle dorsali che si dira-
mano dalla cresta principale da Sud verso
Nord.

1) Punta Conca de Sa Rutta (m 1103).
Argiolade Canimedda (in 831), Genna Riu
Nuxis (rn 619);

2) Genna Urgus (in 1180), Conca Genna
Cixerri (m 914);

3) Serra e Sessili;
4) Cuccuru Gcnna Su Lioni (rn 1061),

Cienna Su Padenti (m 852), Nuraxi de
Togoro, Punta Su Filixi, Punta de s’
Erbaceu.

Esse rappresentano le zone di prato
pascolo costituito da numerose e rare specie
di altissimo valore scientifico. Verdi e
lussureggianti alla fine dell’inverno, si
coprono di una fioritura tardo-primaverile
sulla quale si svolge una intensa attività da
parte di numerosissime specie di insetti che
innescano una serie di mifestazioni d’ogan-
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gni tipo di vita animale ad essi legati.
Non di rado l’uomo, per recuperare spa-

zio al pascolo caprino, vi appicca
generalmente durante il mese di settembre
il fuoco, distruggendo le garighe che ne
costituiscono l’aspetto più importante e non
solo dal punto paesaggistico.

Nell’ultimo tratto della montagna cor-
npreso fra questi dorsi erbosi e la cresta
vera i e propria affiorano gli strati scistosi
dell’antico scheletro di questi monti.

La parte cacuminale del Linas è costitui-
ta infatti da ciclopiche gradinate che sono
coperte da muschi, licheni e da molti ende-
mi- i smi vegetali.

6) Vista dalle creste

Percorrendo la linea di cresta da Sa Perda
de Sa Mesa verso Punta Cammedda, lo
sguardo spazia su un orizzonte a 360 gradi
poiché ‘ siamo sulla vetta più elevata della
Sardegna meridionale.

Verso Sud il panorama è notevolissimo,
spazia dalla vista del Monte Lisone e di
Muru Mannu a destra, al lontano Marganai,
a Genna Spina fino al variato insieme di
Monti Mannu di Villacidro, Punta Acqua
Zinnigas, Monti Magusu e la vallata del Rio
Nippis. Purtroppo su questi versanti del M.
Linas si devono segnalare gli irreveresibili
danni prodotti dai (lavori causati al suolo e
al potenziale soprassuolo autoctono, per
l’impianto di conifere. Verso Est, con
tempo favorevole, lo ] sguardo giunge fino
alla inconfondibile se pur lontanissima
sagoma della Sella del Diavolo per prose-
guire alla linea altrettanto inconfondibile
dei monti del Sarrabus, di Serpeddì. Anche
il Gennargentu può essere ammirato specie
se d’inverno la neve lo rende più riconosci-
bile in direzione N-E.

Proseguendo il giro d’orizzonte a Nord,
oltre la pianura del Campidano, si nota l’al-
topiano della Giara di Gesturi e a N-O il
Monte Arci. Più nitida ed estremamente
significativa è ad Ovest la cresta vulcanica
del Monte i Arcuentu a fianco del quale il

picco del Pu- i busino e la mole più compat-
ta del Monte Maiori. montani silicei sulcita-
ni la cui storia botanica grafico relativo in
figura.

La flora

Gli aspetti floristici e fitogeografici della
Sardegna presi in considerazione principal-
mente da MORIS, FORSYTH-MAYOR,
TERACCIANO, 1-IERZOG, SCHMID e
successivamente da altri ricercatori MAR-
TINOLI, DESOE, CHIAPPINI, ARRIGO-
NI, VALSECCHI, CAvIARDA sono oggi
discretamente noti sotto aspetto generale.

Non altrettanto si poteva dire per i com-
plessi montani silicei sulcitani la cui storia
botanica annoverava solamente le segnala-
zioni di 18 ;pecie da parte del MORIS,
alcune previsioni la parte di HERzOGe di
TERRACCIANO, del.’interessantissimo
reperto deli’ Helichrysum nontelinasanum
da parte di SCI-IMID, della ;egnalazione
di alcune interessanti specie da arte del
MORIs, della segnalazione di alcuni nuovi
endemismi da parte di ARRIGONI, Sino
alla descrizione della flora del Monte Lias
da parte di ANGIOLINO e CHIAPPINI.

Da quest’ultimo lavoro si rileva che la fo-
a del Monte Linas denuncia un carattere de-
:isamente mediterraneo montano per la
rela:iva abbondanza delle terofite (circa il
35%) delle emicriptofite (30%), contro un
10% li fanerofite, mentre il resto è suddivi-
so in alre forme biologiche.

Delle 454 specie censite da Angiolino e
Chiapini lo spettro biologico è rappresenta-
to dal grafico relativo in figura.

Tra gli endemismi dominano in
percentua.e le emicriptofite e le camefite,
seguite dalle eofite.

Nel complesso montano del Linas risul-
:ano presenti i seguenti endemismi esclusi-
vamente sardi:

Aristolochia thyrrena Nardi et Arrigoni
Festuca morisiana Pari. 9alium glaucophyl-
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lum Schmid
Flelichrysum montelinasanum Schmid

Psolarea morisiana Pign. et Metlesics.
dllene colorata Poir. ssp. morisiana (Bég.et
Ravano) Pign.

Gli stretti legami tra la flora sarda e quel-
la corsa sono documentati da un contingen-
te di specie differenziatasi in epoche remo-
te da quelle presenti in Corsica, costituite
da: Silene nodulosa Viv. Barbarea rupicola
Moris Saxifraga corsica (Duby) Green.
Genista corsica (Loisel.) DC. Euphorbia
amygdaloides L. ssp. semiperfoliata A.R
Sm. Stachys glutinosa L. Stachys corsica
Pers. Thymus herba-barona Loisel.
Scrophularia tn/oliata L. Veronica brevisty-
la (Moris) Rouy Evax rotundata Moris
Crocus minimus DC. Poa balbisii Pari.
Thiaspi brevistylum (DC.) Jordan Bryonia
marmorata Petit.

D’altra parte i rapporti floristici tra la

Sardegna, la Corsica e le Baleari sono testi-
moniati tra l’altro dalla presenza di:
Areanaria ba/carica L. Orobanche rigens
Loisel. Bellium bel/io ides L. Arum pictum
L. fu. Cymbalaria aequitriloba (Viv.)
Cheval. Delphinium pictum Wild.

Documentano i rapporti floristici tra la
Sardegna e la Sicilia: Dianthus arrostii
Presi. Sese/i bocconi Guss. ssp. praecox
Gamisans.

Inoltre endemismi con areali più disloca-
ti sono rappresentati da: Genista sulcitana
Vals. Viola corsica Nym. ssp. limbarae
Merxm. et Lippert. Pancratium illyricum L.
Romulea requienii Parl.

Tra le specie presenti nel sistema monta-
no del Linas numerose sono le piante offici-
nali tra le quali si ricordano:
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La vegetazione

La tipologia della vegetazione del monte
Linas, procedendo dalle zone cacuminali a
quelle gradatamente di quota inferiore può
essere così schematizzata:

I) Praterie ed arbusti montani;
2) vegetazione rupestre;
3) relitti di bosco;
4) rimboschimenti e boschi in ricostitu-

zione; 5) vegetazione relitta in canaloni;
6) bosco denso;
7) macchia bassa;
8) vegetazione su pietraie.

Praterie ed arbusti montani

Le tre cime principali, Perda de Sa Mesa,
Punta Cabixettas, Punta Cammedda hanno
una costituzione assai simile fra loro: il
cotico erboso è alternato a detriti di rocce
metamorfiche scistose fortemente degrada-
te; queste sono le praterie d’alta quota che
coprono circa il 25% delle dorsali e dei pen-
dii meno accentuati.

Da quota 800 a q. 1200 m infatti la
vegetazione è caratterizzata da pascoli pra-
tivi a xcrogramineti (Poa, Antoxantum,
Avena, Bramus, Cvnosurus, Dact i, Lo1iun,
etc.) impreziosite da endemismi quali
Festuca morisiana Pari. Discreta è la per-
centuale di leguminose, (Trifolium subter-
raneun L., Trifoliuni scabrum L., Trifolium
stellat urn L., Trifolium angustifolium U,
Trifoliurn campest re Schreber, Trifolium
dierleri L., Lotus corniculatus L., varie spe-
cie di Vicia, Lathyrus, Ornithopus, etc.).
Non indifferente è la rappresentanza di
asteracee: Hypochoerisgiabra L., H.
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Fig. 10 In luoghi umidi e sassosi vegeta in maniera sporadica
l’Atroa bellafonna L. pianta officinale con azione antispa-
smodica e midriatica



achvrophorus L., Urosperm urn da-
lechampii (L.) Scop., Evax rotunda/a
Moris, (la cui presenza in Sardegna era stata
segnalata solo lungo la costa settentrionale
deli’ Isola), etc. L’ aspetto xerofitico e di
degradazione è accentuato dai rari asfodeli
e da alcune geofite, crochi, ornitogali,
gagee. Frequente è la presenza della campa-
nulacea Jasione montana L. reperibile
comunque dalle quote di 500 m e dell’om-
brellifera Bun iun coryda/inum DC.

Si trovano ancora poligonacee, quali Ru-
mex acetosella L., R. bucephalophorus L.,
numerose caryophyllacee, quali Cerastiurn
arvense L. ssp. thomasü (Ten.) Rouy et

Fouc., Moenchia erecla (L.) Gaertner,
Sag/na subufata (Swartz) C. Presi., Silene
gallica L., S. colorata Poiret ssp. morisiana
(Beg. et Ravano) Pign., Petrorhagia prolife-
ra (L.) P. W. Ball. et 1-leywood, crucifere
quali Draba mu- t ralis L., Biscutella dydir-
na U., etc..

A un centinaio di metri sotto le vette prin-
cipali, in direzione Est, hanno origine due
torrenti che si incaianano ai fondo di un
naturale catino avente per bordi la linea di
cresta le cui pareti sono costituite da pendii
erbosi. Tali canali durante il periodo estivo,
benche quasi completamente asciutti,
conservaio sufficiente umidità per probabili
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Fig. 11 L’Armeria sulcitana Arr., endemismo
sardo, spicca con il rosa pallido dei suoi fiori
animati dal vento che soffia con frequenza
sulle cime del Monte.



vene d’ acqua sorgiva tale da consentire la
presenza di specie igrofile, quali (‘arex
micro carpa Ber:ol. ex Moris, varie specie
di Mentha, fra le quali qui abbondante la
Men tha requienü Benham, numerose gra-
minacee, diverse specie li Juncus, Luzula,
felci, salici con portamento i cespuglio.
Nella parti basse di questo anfiteatro vege-
tano diversi cespugli di Rosa serafinii Viv..

In queste praterie sono presenti con fre-
quenza relitti di una folta vegetazione arbu-
stiva con portamento prostrato, a pulvino
cavo: si tratta di cespugli di Genista sulcita-
na Valsecchi, che nella tarda primavera e
all’inizio deli’ estate caratterizzano il pae-
saggio delle parti cacuminali con la nota
predominante del loro giallo carico.

A tali colori si accosta il rosa fucsia del
Thy-

mus herba-barona Loisel., i cui pulvini
spesso crescono intrecciati con quelli della
ginestra, il grigio verde delle foglie
dell’Helichrysum italicum (Roth) O. Don
fil., ssp. microphyllum (Wilid.) Rouy e il
rosa delicato delle infiorescenze
dell’Armeria sulcitana Arrigoni.

Nelle zone volte a Nord, alla fine di mag-
gio, si aggiunge la splendida fioritura di in-
tenso viola della Viola corsica Nyman ssp.
urnbarae Merxm. et Lippert.

Queste zone a pascolo sono apprezzate
dalle popolazioni rurali locali che le sfrutta-
no per il bestiame caprino presente con
carichi eccessivi rispetto alle effettive pro-
duttività pabulan della cotica.

Per recuperare superfici pascolive al
bestiame, quasi regolarmente nel mese di
settembre, vengono bruciate le aree ricoper-
te dalle garighe montane con conseguenze
rilevanti sull’ erosione che si presenta più
accentuata nelle parti più acclive.

Vegetazione rupestre

Più del lOWo della superficie del M.
Linas appare prevalentemente rocciosa. In
particolare le cime oltre i 1000 m di Conca
De Sa Rutta, di Genna Urgua, il versante

Sud-Ovest di Perda de Sa Mesa e di punta
Cammedda sono costituite da rocce meta-
morfiche dall’aspetto estremamente frazio-
nato, ricoperte da licheni e da muschi.

Il profilo di queste cime è piuttosto simi-
le, a linee arotondate e spianate sulla som-
mità ma nel particolare si notano infinite
fratture, spaccature, concavità e terrazza-
menti ricchi di vegetazione.

Queste rocce custodiscono molti degli
endemismi del sistema montano quali
Armeria sulcitana Arrigoni, Be/hum belli-
diodes L., Robertia taraxacoides (Loisel.)
DC., Silene nodulosa Viv., Saxifraga corsi-
ca (Duby) Gren.,

Genista sulcitana Vals., Thymus herba-
barona Loisel., A renana balearica L.,
Dyanthus arrostii Presl., Stachys corsica
Pers., S. glutinosa L. In tali rocce sono rin-
venibili anche numerosi aggruppamenti di
Sedum (S. album L., S. dasyphyllum L., S.
villosum L., S. cespitosum (Cav.) DC., S.
andegavense (DC.) Desv., S. coeruleum L.),
diverse composite, tra le quali Hypochoeris
achyrophorusL., alcune felci particolar-
mente del genere Asplenium, etc.

A quota inferiore, intorno ai 1000 metri
le rocce granitiche del passo di Genna ‘e
Impi ospitano nuclei isolati monospecifici
del rarissimo Helichrysum montelinasanum
Schmid e dall’altrettanto raro endemismo
sardo Gahum glaucophyhlum Schmid. A
quote inferiori, nel versante Nord-Ovest
zona di Serra ‘e Sessinì, fra rocce umide
fiorisce sul finire dell’inverno il Narcissus
tazetta L.

Relitti di bosco

I relitti di bosco possono stimarsi intorno
all’8Wo di superficie ragguagliata e
costituiscono i resti della copertura arborea
preesistente, un tempo rigogliosa.

Il soprassuolo è coperto prevalentemente
dalla lecceta con presenza sotto chioma di
specie arbustive, quali: Phillyrea, Erica,
Arbutus, L onicera , Junipents, Ruscus acu-
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leatus L., etc..
In alcuni punti, a partire da quota 700 m,

èpresente l’Acermonspessulanum L. a
gruppi tra i lecci (versante Su Canale
Urgua), con sporadica presenza di Ilex
aquijohium L.

L’acero trilobo è presente quà e là in ma-
niera isolata fino a quota 1000 - 1100 m con
portamento ad albero, oppure a cespuglio.

Rimhoschirnenti e boschi in ricostituzio-
ne

Ad Est della zona del Biotopo, esiste
un’area (gestita dall’Ispettorato Forestale di
Cagliari), ove vengono effettuati lavori di
rimboschimento con finalità di sistemazio-
ne idraulico-forestale e ricostituzione
boschiva. I suoi confini sono costituiti dal
Rio Perda ‘e Pibera fino a Genna Farraceus
a Nord-Est e da una linea che la unisce a
Genna Eidadi (iii 1023) a Sud-Est.

Da questo passo il confine risale a Punta
Cammedda (m 1214) fino a Conca de Sa
Rutta, da dove scende in direzione Nord per
ricongiungersi al fondo valle con la prece-
dente.

Inizialmente i lavori hanno riguardato la
località di Perda ‘e Pibera, dove sino agli
anni ‘60 erano in corso di sfruttameto alcu-
ne miniere di molibdeno; è stato fatto per-
ciò ricorso a piantagioni fitte di specie rusti-
che e frugali (acacia, robinia, pini, ailanto
etc.) nel tentativo di rimarginare le ferite
causate dai lavori minerari e di cava.

Successivamente gli interventi sono stati
estesi alle superfici soprastanti arrivando a
quota di circa 1000 111, con il proposito di
valorizzare e recuperare il consistente
patrimonio boschivo degradato. Particolare
cura è stata dedicata al taglio di succisione
delle ceppaie di leccio intristite, allo sfolti-
mento e allevamento degli esemplari ridotti
a cespuglio, al rinfoltimento mediante pian-
tagione di specie quercine nelle radure più
estese, senza peraltro procedere a particola-
ri lavori sistematori.

I risultati ottenuti possono ritenersi sod-
disfacenti, sia per quanto riguarda il ritmo
di accrescimento dei getti, sia per la percen-
tuale di attecchimento dei trapianti.

E stata rispettata tutta la vegetazione
spontanea, riservando e curando con tagli
colturali i suoi componenti più pregiati, allo
scopo di conseguire nel più breve tempo
possibile le finalità sistematorie, assicuran-
do una più uniforme copertura, garantendo
anche la necessaria azione di baliatico nei
confronti delle specie più esigenti.

1 trapianti di specie quercine sono stati
eseguiti mediante piantagione a buche nelle
aree più coperte, nia sempre al riparo di ele-
menti della macchia, utilizzando postime
allevate in fitocella.

I tentativi effettuati con semine di ghian-
de hanno dato per lo più risultati aleatori,
poiché i semi sono stati regolarmente man-
giati da cinghiali, roditori e corvi; gli stessi
germogli sono stati danneggiati da arvicole
e roditori.

Le semine sono state limitate alle zone
eon suolo più evoluto, su terreno coperto
dalla bassa macchia per ovviare alla ecces-
siva insolazione e alla notevole ventosità.

Nelle aree più spoglie e degradate è stato
fatto ricorso ad alcune conifere (semine di
pino domestico e di pino di Aleppo su grad
oni livellari ed a trapianti di cedro, noci,
castagni, olmi, aceri, nei punti più freschi,
lungo i canaloni e in qualche pianoro).

La semplice recinzione perimetrale, con
la conseguente esclusione del pascolo di
qualsiasi specie animale ha favorito una più
rapida evoluzione della macchia, il recupe-
ro delle parti più degradate, avviando la
zona verso un accettabile grado di densità
della copertura arborea.

Oltre alla recinzione sono state eseguite
altre opere sussidiarie (viabilità, viali
parafuoco, provviste d’acqua, ecc.) atte a
meglio difendere il rimboschimento ed a
ridurre i costi esecutivi.

Saltuariamente sono state eseguite cure
colturali nella tarda primavera, consistenti
nella eliminazione della vegetazione erba-
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cea competitiva con le piantine forestali cd
in leggere lavorazioni atte a ridurre l’evapo-
razione ed attenuare l’aridità dei mesi esti-
vi.

Nel 1985 un’area di circa 150 ettari ap-
partenente a privati è stata sottoposta ad in-
terventi di rimboschimento avente scopi in-
dustriali. Tale area si trova immediatamente
sotto il versante Sud di Perda de Sa Mesa a
una quota compresa fra gli 800 e i 1000 m
e comprende i versanti del Monte Linas fra
Genna Mirratta, Genna Sa Xirra, Muru
Picciu, Punta Genna de S’Egua, Perda de
Graciolas, Monte Nippis.

Sono state messe a dimora piante di Pi-
rius radiata D, Don, dopo un profondo
scasso del terreno am 2,50 di profondità su

ripidi pendii, con asportazione della vegeta-
zione preesistente, in alcuni casi costituita
da macchia mediterranea piuttosto alta in
evoluzione, in altri casi costituita da ceppa-
ie di lecci che erano intristite a seguito del-
l’intenso pascolamento caprino. Gli altri
lavori eseguiti nel perimetro di rimboschi-
mento sono consistiti in costruzione di stra-
de sterrate, di fasce parafuoco e recinzioni.

Il rimboschimento nel primo annodi im-
pianto ha subito numerose fallanze; si sono
verificati inoltre smottamenti franosi nelle
zone lavorate a forte pendio, che hanno
interrato in alcuni punti il torrente Nippis e
il Rio Li n as.

Vegetazione rdlihla in canaloni

Merita particolare rilievo la vegetazione
conservatasi nei canaloni. Il più importante
di questi è il canalone di Genna ‘e Impi
(Canale Mau, Canale Zairi) che conserva ai
lati, sul fondo o abbarbicati nelle pareti roc-
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Fig. 13 Resti di vegetazione sclerofillica nel canalone di Genna
‘e Impi. sono visibili le utilizzazioni boschive e si intravede
l’erosione provocata da irrazionali lavori di apertura di una
strada sterrata.



ciose rari esemplari di vegetazione arborea
(aceri e lecci) e del sottobosco (fillirea, cor-
bezzolo etc.), nonostante gli smottamenti e
le franc causate dagli irrazionali lavori di
apertura di una strada.

E soprattuttio qui che si concentra il mag-
gior numero di endemismi e di piante rare.

Nelle parti alte, nelle rocce sotto il passo,
si installa l’A rmeria sulcitana Arrigoni;
nelle nicchie dei macigni è frequente la pre-
senza del Gal/urn glaucophyllurn Schmid e
della Silene nodulosa Viv., (quest’ultima
reperibile sin da quota 600 m).

All’ombra degli alberi e nelle rocce
umide vegeta l’Arenaria ha/carica L.; fra
rocce si trova A rum pictum Willd.,
Barbarea rupicola Moris, Stachys corsica
Pers., Stachys glutinosa L., Cyrnba/aria
cequitriloba (Viv.)

A.Cheval, Scrophu/aria ti/oliata L.,
Euphorbia amygdaloides L. ssp. semiperfo-
liata A. R. Sm., Saxzfraga corsica (Duby)
Gren. Sempre nelle rocce sono presenti
cespugli di Dian thus arrostii Presi; nelle
zone più basse, alla con-

fluenza dei canali minori, si trovano
Seselibocconi Guss., numerose felci, diver-
si epilobi, Scabiosa holosericea Bert. e
verso quota 600 m Helichrysum monteilna-
sanum Schmid, Buplerumfruticosum L.,
Sambucusnigra L., e scendendo di quota
Mentha insularis (Req.) Arcangeli presso
una sorgente.

Sui 500 mé presente un cespuglio di
Lavandulastoechas L. con i fiori albini. A
quota inferiore ai 400 m, il torrente che
prende il nomedi Rio Zairi, ospita sulle
sponde numerosi salici ad albero e a cespu-
glio ed oleandri sui quali a volte si arrampi-
ca Bryonia marm orata Petit e Smilax aspe-
ra L.. Sulle rocce si annidano Be/hum bel-
hioides L. e Potenti/la reptans L. mentre nei
greti allignano Psoralea bituminosa L.,
diverse graminacee, leguminose, felci,
giunchi, ciperi, ranuncoli, etc.

Sul lato sinistro, a quota 400 m circa, si
innesta uno stretto canale secondario per-
corso da un magro torrentello. Risalendo

nelle vasche, fra i graniti, è presente una
folta vegetazione arborea: lecci secolari,
salici, fichi monumentali, oltre a cespugli
tipici della macchia mediterranea. Fra le
piante erbacee sono presenti inoltre Carex
microcarpa Bertol. ex Moris, Vincetoxicum
hirundinaria Medicus, Eupatorium canna-
binum L. che nella tarda estate spicca con le
caratteristiche infiorescenze rosate. Le
rocce circostanti sono ricoperte con abbon-
danza da Sesehi bocconi Guss. ss. praecox
Gamisans, Behhium behlidioides L.,
Helichrysum montelinasanum Schmid, etc.

Qua e là si notano grossi cespugli di
Osmun-

da regalis L. e, sulle rocce che fiancheg-
giano il canalone è presente Sci/la obtusifo-
lia Poir. Più in. alto il torrente precipita da
un saltodi circa 20 m. Sopra la cascata si
incontra una zona chiusa fra pareti graniti-
che a strapiombo che sulla destra orografi-
ca sono ricoperte da muschi e da edera. Il
fondo è costituito da massi detritici di varie
dimensioni ricoperto da rigogliosa vegeta-
zione arborea, arbustiva ed erbacea.

La vegetazione arborea è rappresentata
da una lecceta con esemplari di Quercus
ilex L. pluricentenari intrecciati a salici di
diverse specie, Taxus baccata L., Sambucus
nigra L., sormontati da piccole formazioni
di Acer monspessulanum L.

La vegetazione arbustiva ed erbacea è
costituita principalmente da Rubus ulmifo-
lius Schott, Tamus communis L., Ruscus
aculeatusL., Osmundaregalis L., Pteridium
aquilinum (L.) Kuhn, Anogramma lepto-
phyhla (L.) Link, Cyclamen repandum
Sibith. e Sm. Ai bordi del canalone, nella
parte della sinistra orografica la vegetazio-
ne è costituita dalla macchia mediterranea
con esemplari di Jun i perus oxycedrus L.,
Arbutus unedo L., varie specie di Cistus,
Erica arborea L. sfumanti in garighe di
Genista sulcitana Valsecchi.

Nelle spaccature di rocce è presente
l’Helichrysum montelinasanum Schmid,
Sesehibocconi Guss. ssp. praecox
Gamisans e Bellium bel/idioides L.
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Dall’anticima rocciosa fra Genna Urgua
e Perda de Sa Mesa, a q. 850 m circa, in
direzione Nord ha inizio l’omonimo canale
Urgua che, dopo aver perso 400 m di quota
si unisce al maggiore Rio Fenogu. Nel
primo tratto esso scorre in un paesaggio più
apertodel precedente e sulle sue sponde
resiste una rada vegetazione arborea di
lecci, aceri montani, perastri, cespugli di
rovi e di erica. Scendendo, la vegetazione
arborea è molto più fitta e sono presenti
numerosi salici di diverse specie. Sui 600 m
di quota esiste il nucleo più considerevole
di flex aquifohium L. posto tra lecci e altre
essenze della macchia mediterranea. Sul
costone destro orografico si nota una mas-
siccia presenza di Pancratium ihlyricum L.
Nelle spaccature dei massi granitici che
costituiscono il letto del torrente è presente
la Mentha requienii Bentham, la Sagina
subulata (Swartz) C; Presi., il Be/hum bel-
hidioides L.

Bosco denso

Rappresenta la fase più evoluta della
vegetazione del monte Linas e raggiunge
una percentuale di circa l’8%.

È costituito in prevalenza da fustaie dise-
tanee di leccio, con notevole grado di
purezza; sono presenti comunque elementi
della macchia mediterranea e si ha una
stratificazione abbastanza uniforme.

Esso localizzato lungo i canaloni e lungo
le pendici piùfresche con esposizione Nord
e Nord-Est, raggiungendo quote sino a 850-
900 m.

Il suolo presenta ottime caratteristiche
con notevole grado di evoluzione, ricchezza
di sostanza organica e abbondante flora
microbica.

Le utilizzazioni boschive hanno avuto in
questi ultimi anni una accelerazione e
hanno causato uno sfruttamento eccessivo
del soprassuolo mentre il pascolo in dette
zone avviene con modesti carichi di bestia-
me.

Macchia bassa

Occupa una superficie ragguagliata di
cir-

ca il 25% interessando in prevalenza ter-
reni degradati per cattiva destinazione d’uso
(disboscamento inconsulto, pascolo ecces-
sivo e soprattutto incendi ripetuti).

Il cisteto rappresenta lo stadio di degra-
dazione più frequente conseguente al
ripetuto passaggio del fuoco.

Le ceppaie delle varie specie costituenti
la macchia mediterranea vengono infatti
spossate nella loro capacità rigenerativa e
sul terreno nudo il cisto si insedia in manie-
ra preponderante.

In presenza di terreni di origine granitica
o di scisti cristallini si assiste ad estesi feno-
meni di ruscellamento e di impoverimento
delle componenti più fini del suolo.

Il cisteto non avendo alcun valore come
soprassuolo e non offrendo alcun apporto
alla produzione foraggera viene eliminato
con il fuoco dal pastore che aggrava così le
conseguenze negative di questa tradizione
pastorale della Sardegna.

Vegetazione sporadica su pietraie
La notevole inclinazione di alcune pendi-

ci e la natura incoerente dei detriti rocciosi
provoca consistenti fenomeni di accumulo
lapideo di varie dimensioni lungo i canalo-
ni a quote più elevate.

Su tali formazioni stenta ad affermarsi
qualsiasi tipo di vegetazione, se si fa
eccezione per qualche elemento erbaceo
annuale o poliennale, oltre ai muschi, ai
licheni e alle felci.

I suddetti coni di deiezione, costituiti da
materiale grossolano incoerente e pertanto
molto permeabile, mantiene le condizioni
accettabili di umidità solo durante le piogge
stagionali, asciugandosi rapidamente con il
cessare degli apporti meteorici. La vegeta-
zione che si insedia in maniera saltuaria,
inaridisce rapidamente, non arrivando alla
disseminazione.
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Questi coni detritici sono destinati per-
tanto a rimanere privi di qualsiasi copertura
vegetale.

La fauna
La tipologia della vegetazione del Monte

Linas condiziona la presenza delle diverse
specie animali. Infatti le zone cacuminali
aride, spoglie di vegetazione arborea, ricche
di rocce ed anfratti permettono la presenza
soprattutto di uccelli, quali l’aquila reale, il
falco pellegrino, il corvo imperiale, il ron-
done alpino, la rondine montana, il passero
solitario, il yenturone e la tottavilla.

Oltre a tali specie possono capitare nella
stessa zona montana altri uccelli quali, il
grifone, avvistato nell’anno 1984. Dubbia è
invece la presenza dell’aquila del Bonelli,
ormai ridotta a pochissimi esemplari in tutta
l’Isola.

Nei relitti di bosco, costituito in prevalen-
za da leccio, le specie presenti variano
qualitativamente in relazione alla densità e
all’indice di copertura vegetale.

Cosi nella vegetazione put fitta sono pre-
senti: il cinghiale, il gatto selvatico, il topo
quercino, la martora.

Fra gli uccelli sono reperibili la poiana, lo
sparviero, l’assiolo, il succiacapre, il cucu-
lo, il merlo, il pettirosso, la capinera, la
sterpazzolina, la cinciallegra, la cinciarella,
la cincia mora, lo zigolo nero, il fringuello,
il cardellino e la ghiandaia.

Durante il passo può notarsi il colombac-
cio e d’inverno il tordo bottaccio.

Dubbia è invece la presenza dell’astore,
ridotto ormai a pochissime coppie in tutta la
Sardegna.

Nelle zone a bosco meno denso, oltre ad
alcune specie su citate, si trova anche l’upu-
pa, l’averla capirossa, l’averla piccola e via
via clic si passa a zone di macchia con scar-
sa presenza di alberi di alto fusto si notano
specie quali: lo strillozzo, l’occhiocotto, la
rnagnanina, la magnanina sarda, il santim-
palo, il fringuello e nelle radure tra bosco e
macchia, la pernice sarda.

Nelle suddette zone degradate, oltre a
qualclic cinghiale risultano presenti la
volpe, la donnola, la lepre, il coniglio e il
biacco.

Nelle zone umide, in torrenti tra rocce, è
stato reperito il geotritone sardo, l’euprotto,
la raganella e il rospo smeraldino.

Nei torrenti, quali Rio Linas, il Rio Leni,
il Rio Muru Mannu, e il Rio Sibiri sono pre-
senti la trota iridea, l’anguilla, la
Natrìxmaura, mentre sino a circa 8 anni fa
(1979-SO) era sicuramente presente il gam-
bero di fiume.

L’ecosistema del Monte Linas, pur privo
di altre specie animali caratteristiche e rare
in Sardegna, può essere idoneo in certe
zone, alla loro reintroduzione.

Così nelle zone rupestri, il muflone
potrebbe trovare il suo ambiente ideale,
mentre nelle zone boscate più fitte potrebbe
tentarsi la reintroduzione del cervo sardo.

Cenni storici ed economici

I ragionevole credere che la regione dove
oggi è ubicato il Comune di Gonnosfanadi-
ga, ricca di sorgenti, di corsi d’acqua di
prati e di foreste, popolata da una fauna sel-
vatica numerosa e varia abbia offerto
all’uomo un habitat ideale già in età remo-
tissima. Tracce di queste antichissime pre-
senze si trovano nelle sue campagne.
Mentre per ora mancano testimonianze
puniche, abbondano quelle romane. Resti di
insediamenti di tale periodo Sono stati tro-
vati in località detta IsMongia. Nel secolo
scorso furono scoperti resti di una fonderia
romana presso la bella chiesetta di Santa
Severa, il cui culto forse risale al periodo
paleocristiano e si collega alla conversione
dei metallari e degli schiavi pagani clic vi
lavoravano. Secondo DELLA MARMORÀ
(“Itinerario dell’Isola di Sardegna’’) qui esi-
steva un oppido romano “perché visi sco-
prono monete, sepolture antiche, lucerne e
stoviglie’’.
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Centri rurali, fattorie romane di età impe-
riale sono stati riconosciuti in tutta la regio-
ne fino nel guspinese (località Pauli
Cungiau, S. Cosimo, Zeppara, Mitza
Truncu ‘e su Siddu, Nuraxi ‘e Serra).
Quest’ultimo centro, attivo durante il
Medioevo fino al secolo XVI fu distrutto
dai barbareschi “sbarcatì alla foce del fiume
maggiore a Pedras Albas”. A questo antico
paese, secondo la stessa fonte, apparteneva
la chiesetta dei SS. Cosma e Damiano allo-
ra dedicata a S. Giovanni Battista. A partire
dal secolo VI llil Rio Piras separava i due
centri aventi ognuno la sua chiesa
parrocchiale: Gonnos alle falde della zona
montuosa sulla sponda destra, e Fanadiga in
piano sulla sponda sinistra. Centri agricoli e

commerciali, essi facevano parte dell’anti-
ca curatoria di Honorzuli, poi Monreale,
nel Giudicato di Arborea e dal 1410 del
marchesato d’Oristano. Dopo la sconfitta di
L. Alagon, i nuovi dominatori aragonesi li
cedettero ai conti, poi divenuti marchesi di
Quirra, feudo dei Carroz. Nel 1550 Gonnos
e Fanadiga furono unite amministrativa-
mente. Compreso nel Feudo di Monreale
appartenente a Cannalles (1798) ai quali
rimase fino all’estinzione dei feudi (1839).

All’inizio deli’ 800 Gonnosfanadiga
godeva di una fiorente agricoltura: produce-
va ortaggi, olivi, cereali, di un ricco alleva-
mento di ovini, caprini, suini e vi si pratica-
va l’apicoltura, mentre i boschi offrivano
sughero, legname. L’artigianato produceva
alambicchi per l’ottima acquavite, teleria di
lino, canapa e orbace molto fine. Queste
attività collocavano il paese ad un discreto
livello economico tanto da farne sede di
Monte di soccorso.

Fra gli scarsissimi avvenimenti storici,
una piazza ricorda la data del 17.02.1943,
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giorno in cui 83 civili, soprattutto donne e
bambini, persero la vita durante un bombar-
damento aereo mentre 98 persone rimasero
ferite. Tragico coinvolgimento che portò il
piccolo centro al secondo posto dopo
Cagliari per il mimero delle vittime.

Il grandioso patrimonio boschivo della
regione e in particolare del Monte Linas (il
cui toponimo pare proprio si riferisse alla
ricchezza di legna - linna) era cospicuo fino
ai tempi di DELLA MARMORA, ma già
intaccato e de-

pauperato via via da una pratica diffusa
nel-l’Isola per troppo tempo: la cessione in
appalto agli speculatori continentali o stra-
nieri per la produzione di carbone da invia-
re oltremare oil taglio per la fornitura di
legname alle miniere. Oggi i fianchi della
montagna privi del manto boschivo appaio-
no costellati da inutili piazzole: le vecchie
carbonaie.

Già nel 1894 (cfr. Bollettino del Club
Alpino sardo. Gita al Monte Linas) gli
escursionisti così si lamentavano: “Piange
l’anima nel vedere quelle montagne, una
volta ricche di secolari alberi, ora spoglie di
fronde, ergenti in alto le creste, quasi vecchi
giganti che adergono ancora altero il capo
calvo al cielo... Gli speculatori, dopo che
hanno ingrossato il loro marsupio, ci lascia-
no la nuda terra”.

Si vorrebbe poter dire che ciò non accade
più, invece sotto i nostri occhi si distrugge
molto più rapidamente quanto sinora si era
salvato, con spirito avido e nessuna previ-
denza per il futuro.

Le notizie raccolte (CASALIS G.:
Dizionario geografico, storico, 1841)
riguardo al passato ci forniscono un elenco
ricchissimo di alberi d’alto fusto: “troviamo
in primo luogo, tassi, poi ginepri, olivastri,
spini bianchi e scuri, lentischi, filliree, gine-
stre, salici e tante altre specie mescolate ai
ghiandiferi”.

Quanto alla selvaggina - così è indicata la
fauna - la definivano abbondantissima per
quanto riguarda quadrupedi e volatili: “nel
Monte Linas abitano i mufloni e le aquile,

nelle altre parti, cervi e cinghiali, daini,
volpi, gatti selvatici etc., pernici, tortore,
quaglie, beccacce”.

Per la pesca in acque dolci scemata per
uso di veleni sono nominate anguille e trote.
Queste vivono ancora oggi nel corso infe-
riore di alcuni torrenti.

Testimonianze recenti hanno confermato
la presenza del cervo sardo fino al 1930, dei
mufloni sino al 1915-1918, oltre alle marto-
re, lepri, donnole. Fra gli uccelli, quella del
grifone fino al 1970, oltre a quella ancora
probabile, seppure rarissima dell’aquila
reale, il ricordo dell’avvoltoio degli agnelli.

Archeologia e arte

Testimonianze dei più antichi
insediamenti umani nel territorio di
Gonnosfanadiga sono le tombe megalitiche
di S. Cosimo, Sa Grutta di S. Giovanni e sa
Cruna de s’Orku. Queste si raggiungono
dalla strada Gonnosfanadiga - Arbus. La
tomba maggiore, situata a Sud-Ovest della
strada è stata oggetto di scavi archeologici
in questi ultimi anni (1981). Costruita a
filoni di blocchi di granito, con un’ampia
esedra sulla fronte, ha riveleto con i mate-
riali di corredo (ceramiche lisce e decorate,
elementi di metallo, vaghi di collane in
pasta vitrea ritenute di importazione mice-
nea) l’appartenenza al Bronzo medio.
L’edificio sepolcrale è situato in un meravi-
glioso anfiteatro naturale sulle propaggini
Sud del rilievo del monte Rettori, di fronte
alla vetta del Monte Linas.

Sa Grutta de S. Giuanni presenta una
camera rettangolare lunga all’interno iii
16,50 a sezione tronco-ogivale, con termi-
nazione arcuata. In località Struvina de
Muruotta è stato individuato un menhir che
probabilmente si riferisce ad età prenuragi-
ca, esso mostra 9 concavità, diagonalmente
sulla faccia principale. Un villaggio di cul-
tura di Ozieri (neolitico superiore) è stato
scoperto in località Terra ‘e Seddaris.

Si possono osservare inoltre i ruderi di
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nuraghi: a Conca ‘e Casteddu, Cuccuru Ci-
bas, Fromiga, Pala ‘e Pardu, Nuraxi ‘e S.
Cosimo e Craddaxius con tomba di giganti
nelle vicinanze.

Al tempo di DELLA MARMORA vici-
no al nuraghe di Pala ‘e Pardu vi era uno
strato di scorie antiche di ferro e ruderi di
un edificio, detto Scalladroxiu con canale
sotterraneo indice di una fonderia di epoche
remote.

Sono numerose le testimonianze di età
romana, mentre mancano attualmente quel-

le puniche. Interessante è il settecentesco
Monte granatico unica presenza di architet-
tura civile.

All’arte sacra appartengono la Parroc-
chia del S. Cuore e la più suggestiva chiesa
di S. Barbara. Della trecentesca costruzione
poco è restato dopo il rimaneggiamento del
XVI secolo in stile tardo-gotico.

La facciata con terminale piano merlato
fu modificata con fastigio curvilineo e lese-
ne angolari.

A Ovest del centro abitato sorge la Chie-
setta campestre di S. Severa un interessante
esempio di archittettura rurale a croce latina
con volta a botte percorsa da sottarchi,
all’incrocio dei bracci si imposta una cupo-
la cmisferica su base ottagonale, il braccio
principale fu circondato nel seicento da un
porticato su pilastri in muratura coperto da
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falde lignee. Presso questo santuario il
Lunedì dell’Angelo ha luogo la sagra di S.
Severa. La tradizione vuole che certi segni
che si scorgevano su un macigno di granito
fossero le impronte delle piante dei piedi
della Santa e quelle delle zampe del cane
che le tenne compagnia durante il tempo
che stette nell’eremo. Fonti antiche raccon-
tano di un’altra festa alla fine di settembre
presso un’altra chiesetta dei SS. Cosma e
Damiano sita tra Gonnos e Arbus. Essa pre-
senta stile moresco tale da far ritenere che
fosse stata costruita da un muratore liberato
dalla schiavitù in Barberia.

Il Parco Comunale di Perda ‘e Pibera

Lungo le strade di accesso a Gonnosfana-
diga diversi cartelli turistici segnalano l’esi-
stenza del Parco Comnunale di Perda ‘e Pi-
bera posto alle falde del complesso dei
Linas e propongono l’invito a visitarlo
come attrattiva di interesse naturalistico e
come luogo di gradevole sosta per la gita
domenicale odi un semplice pomeriggio.

Il parco interessa circa 300 Ha di terre
pubbliche, appartenenti al Comune di Gon-
nosfanadiga e aII’ERSAT ed è ubicato nel
versante Nord-Ovest del biotopo.

La località si presenta assai accogliente e
idonea per una distensiva occasione di ripo-
so anche se meriterebbe, da parte degli am-
ministratori maggiore attenzioni per offrire
ai visitatori migliori conforts ricettivi e più
completi motivi di richiamo. Il posto è
immerso nel verde di un pregevole bosco
naturale, costituito prevalentemente da
lecci, mentre l’abbondanza d’acqua lungo il
rio e nei numerosi bacini, canali e vasche di
raccolta aumenta la sensazione di frescura e
di relax che vi si possono godere anche
nelle giornate più afose.

Gli spazi ombrosi, destinati alla sosta so-
no ben sistemati, preclusi al transito
motorizzato, ma facilmente accessibili
anche a gruppi familiari ad alle persone
anziane che costituiscono i frequentatori

più numerosi: il tutto è tanto più gradito e
apprezzato, soprattutto d’estate, poichè si
trova a breve distanza dalla assolata e spo-
glia pianura del Campidano ed è facilmente
raggiungibile dai principali centri del
Guspinese e della Marmilla.

Nel fondovalle del Rio Perda e Pibera si
possono osservare i vecchi fabbricati della
cessata attività mineraria. Al riparo di di
piante secolari sono state ricavate aree dei
sosta e di giochi, aiuole, panchine e tavoli
rustici, vialetti pedonali e altre dotazioni
recettive, ben inserite attorno alle vecchie
strutture minerarie (canali, bacini idrici,
edifici abbandonati etc,) che potrebbero
essere recuperati per alcuni servizi civili e
per aumentare i motivi di interesse cultura-
le e turistico (creazione di un museo, etc.).

Malgrado la modesta altitudine (circa
400 s.l.m.) la giacitura in un canalone stret-
to e incassato, la favorevole esposizione a
Nord e la abbondanza di acque superficiali,
conferiscono al sito caratteristiche di media
montagna, senza eccessi termici troppo
marcati e con valori di umidità atmosferica
modesti.

Oltre ai benefici delle condizioni climati-
che, il parco offre al visitatore numerosi
altri motivi di interesse naturalistico e di
arricchimento culturale.

Nel momento in cui si parla tanto di iti-
nerari turistici programmati e di
valorizzazione della archeologia industria-
le, si potrebbe proporre il recupero dei fab-
bricati utilizzati fino al 1960 per le attività
minerarie (laverie e impianti di raffinazio-
ne), dei percorsi lungo le trincee e le galle-
rie meno pericolose, la ricerca disciplinata
di materiali lapidei di un certo valore mine-
ralogico.

Problemi di conservazione

L’area è scarsamente tutelata dagli stru-
menti normativi vigenti, infatti solo una mi-
nima parte del territorio è sottoposta ad un
controllo in base alla legge forestale.
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Questo strumento, che ovviamente riguar-
dala parte boschiva che, d’altra parte, è
limitata e stimabile intorno all’8-12% del
territorio del biotopo, è anche scarsamente
applicabile in seguito al sua mancato ade-
guamento. Sulla stessa parte boschiva grava
dal 1985, rafforzando l’azione di tutela
forestale, il vincolo della L. 431-1985.
Quest’ultima interessa anche la parte cacu-
minale eccedente i 1200 m.

Data la situazione sopradescritta, il terri-
torio non è difendibile nei confronti di azio-
ni di sfruttamento più o meno razionale da
parte di privati che sono i principali denten-
tori del territorio. Infatti solo circa 80 Ha,
già compresi nel perimetro di rimboschi-
mento gestito dall’Ispettorato Forestale di
Cagliari, sono di proprietà pubblica.
Recenti iniziative di forestazione industria-
le e di infrastrutture viane non hanno potu-
to essere contrastate adeguatamente per la
mancanza di valide norme di tutela. D’altra
parte incombono altresi pericoli di deterio-
ramento per iniziative già ipotizzate da
parte di Enti pubblici i quali in genere ten-
dono ad operare senza preliminare analisi
delle valenze naturalistiche del territorio.

A tutti questi problemi si debbono
aggiungere tutti gli altri elementi di degra-
dazione che sono più o meno diffusi nel ter-

ritorio dell’Isola, quali il bracconaggio, il
pascolo sregolato e t’incendio, fattore que-
sto che negli ultimi anni ha giocato un ruolo
determinante nelle accelerazione del pro-
cesso.

L’alto valore naturalistico del biotopo e la
unicità di certi suoi aspetti, impone una
seria meditazione sulla necessità di esplica-
re tutte le azioni indispensabili per addive-
nire in una maniera o nell’altra all’acquisi-
zione del territorio, in modo da conseguire
una sufficiente salvaguardia. In particolare
sarebbe auspicabile l’acquisizione del terri-
torio da parte dell’Azienda Foreste
Demaniali della Regione Sardegna, con la
quale vi è già un collegamento territoriale,
in modo da dare un più grande significato al
patromonio regionale già costituito da anni
nelle limitrofe montagne del Montimannu -
Oridda - Marganai.

Tale provvedimento renderebbe molto
più facile e ottenibile la istituzione del
Parco Regionale Naturale del sistema mon-
tuoso Monte Linas - Marganai - Oridda -
Montimannu -Monte Santu Miali - Monte
Lisone, cosi come pronosticato nel d.d.l.
regionale sule aree protette, approvato nel
1987 dalla Giunta della Regione Sardegna e
al momento all’esame della competente
Commissione consiliare.

237

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

ANGIOLINOC., CHIAPPINI M. 1983 - La
flora del Monte Linas. (Sardegna Sud-
Occidentale. Morisia) 5:3-56. ARRIGONI P. V.,
1968 - Fitocimatologia della Sardegna. Webbia,
23: 1 - 100.

ARRIGONI P. V., 1971 - Contributo alle
conoscenze delle Armerie Sardo-Corse. Webbia,
25: 137 - 182.

ARRJGONI P. V., 1972- Su due Galium
endemici di Sar-

degna: Galium schmidü n. sp. e Galium glau-
cophy/lum

E. Schmid. Webbia, 27: 505 - 516.
ARRIGONI P. V., 1976- Le piante endemiche

della Sardegna: 2. Helichrysum montelinasa-

num E. Schmid. Boll. Soc. Sarda Sci. Nat., 16:
269 - 271.

BARSEY W., 1884- Florae Sardoae
Compendium. Brdel, Lausanne.

CASALIS G., 1841 - Dizionario geografico
storico economico della Sardegna. - Vol. III -
Torino.

DESOLE L., 1962 - Monte Linas nuovo anel-
lo di congiunzione nell’areale della Sci/la obuti-
sifolia Poir. Giorn. Bot. Ital., 69: 71 - 77.

FIORIA., 1923-27 - Nuova flora analitica
d’Italia. Edagricole, Bologna.

HERZ0G TM., 1909 - Ueber die
Vegetationverhaitnisse Sardiniens. Bo:. Jahrb.



42: 341 - 436.
M0RI5J. H., 1837- 1859- Flora Sardoa. 1-3

Reg. Typ. Taurini.
PIGNA’ITI S., 1982- flora d’Italia.

Edagnicole Bologna. Riicu M., 1943 - 1948 -
Das Pflanzenkleid de Mittelmeerlaender.
Huber, Bern.

SCHMID E., 1933 - Beitrage zur Flora der
Insel Sardi-

then. Mitteilungen aus dem Botanischen

Museum der
Universitael Zurich, 146: 232 - 255.
TERRACCIAN0A., 1910- Esiste in

Sardegna una flora alpina Bull. Soc. Bo:. Ital.
1910: 48 - 56.

TUTINT. G. et AA., 1964- 1980- Flora
Europaea. 1-5, University Press. Cambridge.

Zangheri P., 1976 - Flora Italica. Cedam,
Padova.

238


