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L’area di Punta Palai-Ortakis-Mularza
Noa, nelle carte 1GM al 25.000, ricade
interamente nella tavoletta Badde
Salighes (foglio li n° 193, quadrante II,
orientamento SE).

La località di Ortakis, ben riconoscibile
per v la presenza ai bordi della strada di
strutture r ricreative, un parco giochi e un
bar, è attra- s versata dalla strada provin-
ciale Campeda- F Bolotana ed è facilmen-
te raggiungibile dal bivio della strada sta-
tale Carlo Felice -131 al Kin 155; dopo un
percorso, assolutamente sem-19 plice, di
circa 8 Km porta dai 600 m di altitudine
dell’altipiano di Campeda ai 1000 m del
centro del biotopo.

La via di accesso da Bolotana è ugual-
men- g te una strada asfaltata di circa 12
Km che, su- a bito oltre il centro abitato,
dopo una serie di tornanti, attraversa
prima un bosco ceduo di leccio e poi un
bosco misto di leccio e sughera, sostituito,
giunti nell’altipiano, dalle formazioni a
roverella con acero minore; dopo k aver
lasciato sulla destra ibivii per librai, Bur-
gos e Foresta Burgos, giunge in breve ad
Ortakis.

Nella stessa strada provinciale, dopo la
sede dei tornanti, sulla sinistra si inserisce
una carrareccia, attualmente in cattivo
stato, che porta a P. Palai, deviando, dopo
essere arrivati al pianoro, sulla sinistra,
mentre proseguendo diritti si giunge,
dopo qualche km, alla p zona umida di
Mandra Pudatta e quindi ad Ortakis.

Dall’abitato di Lei una strada in terra
batuta si inerpica sulla montagna tra i
boschi di ccio e dopo circa 6 km porta al
pianoro di andra Pudatta, dove è visibile
la strada proinciale già menzionata, e ad
Ortakis, che si aggiunge proseguendo per
la strada bianca ulla sinistra, mentre il
ramo destro porta a ‘.Palai. I sentieri che
da Silanus e Bortigali pdrtaLO alla mon-
tagna non sono percorribili con auto, se
non per breve tratto.

Provenendo da Sassari si può svoltare al
Km 76 della Strada Statale Carlo Felice
per Boo, verso Nuraghe S. Antine e, prima
di giunere a Foresta Burgos, inserirsi sulla
strada destra; dopo 12 km si perviene alla
proviniale Bolotana-Campeda e si svolta a
destra er raggiungere Ortakis.

Volendo percorrere l’itinerario del
biotoo è opportuno raggiungere a piedi
Punta Pati attraverso la strada in terra bat-
tuta, svolindo sulla destra quando, si per-
viene ad una t retta strada asfaltata che
porta in cima, e uindi fare il percorso
seguendo le indicazioi date di seguito.
ineamentì geologici e geomorfologici

Il Marghine si configura come una cate-
na, er il suo sviluppo unidirezionale in
senso circa FE-SW, da Macomer a
Bolotana, e delimita erso settentrione il
così detto Capo di Sopra e, a mezzogior-
no, il Capo di Sotto; da ciò deriverebbe
anche il nome Margine (dal latino margo-
marginis). Questo è il significato co-
munemente accettato, tuttavia il termine
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Marghine, di cui in Sardegna si contano
numerosi toponimi, sta spesso ad indicare
zone particolarmente calde e comunque
favorevoli al pascolamento nel periodo
invernale (locos de marghine). E’ indub-
bio che il versante esposto complessiva-
mente a mezzogiorno verso la media valle
del Tirso presenta queste caratteristiche,
con un clima mite, nettamente diverso
dalle aree esposte a Nord, che pure
presentano la stessa altitudine. La mitezza
del clima è uno dei motivi che certamente
ha favorito l’insediamento a mezza costa
dei centri abitati.

Il complesso montuoso, che culmina a
12(X) m s.l.m., è di natura effusiva, costi-
tuito da trachiti, andesiti, rioliti, basalti
che ricoprono, con spessore di diversa
potenza, il preesistente substrato. Le rocce
ignee intrusive compaiono per breve trat-
to a Punta Palai e da qui la coltre vulcani-
ca si affievolisce e quindi scompare del
tutto lasciando il posto al paesaggio di
natura granitica, che si estende verso il
Goceano e si ricollega al grande comples-
so ercinico della Sardegna occidentale.
Sono quindi le vulcaniti che determinano
la configurazione peculiare del paesaggio
che da (Tampeda porta al bivio per
Foresta Burgos.

Nel versante settentrionale deboli
pendenze ed ampi pianori con zone umide
danno una sensazione visiva di media col-
lina. Lungo le incisioni fluviali i corsi
d’acqua, che hanno eroso il substrato più
tenero sino alla roccia dura, scorrono
infossati tra strette pareti inac-cessibili.
ma è soprattutto verso Sud che si apre una
profonda scarpata clic culmina in una li-
nea di cresta suggestiva con numerose
cime sui 1000 rn di altitudine e delimita
verso Nord la media valle del Tirso.

II clima

La stazione termopluviometrica più
vicina all’area del biotopo è quella di

Macomer, ad essa si riferiscono pertanto i
dati relativi alla temperatura ed alla piovo-
sità per gli anni che vanno dal 1924 al
1979, sulla base dei quali vengono fatte le
considerazioni climatiche.

t, necessario innanzitutto sottolineare
che la suddetta stazione è posta ad una
quota di 572 m. Considerando che il gra-
diente termico per la Sardegna è pad a
0,5V, per ogni cento metri di altitudine, si
può risalire ai valori relativi all’area in
studio, localizzata tra i 950 ed 11.200 m,
a partire da quelli medi calcolati per
Macomer.

Anche per quanto riguarda le
precipitazioni esiste un gradiente altitudi-
nale, in base al quale, facendo riferimento
a Macomer, la piovosità dell’area del bio-
topo, indicativamente, può essere valutata
sui 1200-1300 mni annui.

F’ utile prendere in esame il diagramma
di Walter e Lieth relativo alla stazione di
Macoriicr, iii quanto dà un’idea hen deli
Uta dell’andamento dei due principali fat-
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tori clirniatici, nel corso dell’anno, in
un’area vicina a quella di P. Palai-Mularza
Noa. In base ad esso è possibile eviden-
ziare il periodo di aridità, che va da metà
maggio fino a metà settembre e quello di
surplus idrico, che va dal mese di ottobre
a quello del marzo successivi).
Naturalmente nell’area del biotopo il pe-
riodo con surplus idrico risulta più ampio
e di conseguenza è più ridotto il periodo
di aridità rispetto a quello relativo a
Macomer.

Il biotopo Punta Palai-Ortakis-
Mularza Noa

Nel Marghine, l’area che da Mandra
Pudana, attraverso le sorgenti di Ortakis
ed il Rio Bii’alotta porta alla forra di
Mularza Noa,

è quella di maggiore interesse, sia per la
nc-

eliezza complessiva della flora che per
la peculiarità degli aspetti della vegetazio-
ne.

Possiamo considerare come origine del
biotopo lo specchio d’acqua che si forma
alle prime piogge autunnali, resistendo
fino a maggio inoltrato, a ridosso della
strada in terra battuta presso il bivio per
Punta Palai. Da qui l’acqua percola verso
Ovest, originando la fonte di Sissiri,
segnata prinia di tutto dai salici e dalle
piante igrofile, per perdersi in breve tra i
roccioni ed i massi andesitici. Altre sor-
genti dal versante Nord-occidentale di
Punta Palai e da quello orientale di
Oseddo, riversano le loro acque, ora in
modo chiaro ora in modo criptico, verso il
vasto pianoro di Mandra Pudatta. E’ qui
che ingenti quantità d’acqua si accumula-
no e, quando in breve tempo la riserva è
ripristinata, iniziano a scorrere verso
Ortakis divenendo un fiume iinpetuoso ed
incontenibile. E’ singolare il contrasto tra
il periodo invernale-primaverile e quello
estivo.

Le sorgenti di Ortakis, perenni anche

negli anni di maggiore aridità estiva,
come questo 1987, sboccano nel versante
destro della forra e sembra provengano da
accumuli d’acqua presenti nelle grosse
fratture delle rocce, ma che indubbiamen-
te hanno, nelle aree uniide di Mandra
Pudatta, una delle basi di alimentazione.

Sono due i punti di emissione perma-
nent i, ma il corso d’acqua che da qui si
origina, nel periodo estivo, scorre per
solamente qualche centinaio di metri. La
traccia del letto resta tuttavia sempre evi-
dente ora sui margini erosi del suolo, ora
eon i residui delle piante acquatiche sulle
rocce, ora con i giunchi e le enanti, tra le
pietre lievemente arrotondate, ma non
lisce, di basalto e di trachite.

Oltre il ponticello di legno e pietre,
dopo quattro-cinque metri, si presenta la
forra di Mularza Noa, con le pareti verti-
cali che si aprono a ‘V’ verso Nord. Nel
primo tratto il fondo è costituito dalla roc-
cia viva, mentre nella seconda parte gros-
si massi provenienti dalle pareti circostan-
ti si accumulano nella zona centrale, ren-
dendo molto difficoltoso, se non impossi-
bile, anche per la presenza della folta
vegetazione, il percorso.

L’acqua di una flebile sorgente, alla
base della parete a destra, scompare subi-
to tra i massi e solo negli ultimi 50 metri
il rigagnolo inizia a scorrere debolmente,
ma limpido. Dopo qualche centinaio di
metri questo prende il nome di Rio
Urpinos, che, dopo aver assunto vari
nomi, si rivelerà come fiume Coghinas.

Il percorso è di soli 5 Km, ma il paesag-
gio cambia spessissimo così come cam-
biano la flora e la vegetazione.

L’aridità estiva non fa supporre
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Fig. 3 L’acqua è l’elemento unificante del biotopo P. Palai-
Ortakis-Mularza-Noa. In prossimità del tratto di strada asfal-
tata che porta a P. Palai, su una piccola depressione si forma
uno specchio d’acqua che, generalmente, perdura da novem-
bre a maggio. Glicerie e ranuncoli sono la specie acquatica
più comune, che si sviluppano nel periodo primaverile
coprendo buona parte della superficie dell’acqua.







l’abbondanza delle acque della primavera
e, viceversa, il verde tappeto di Mandra
Pudatta è, in inverno, un pantano imprati-
cabile. Le scure pareti di Mularza Noa, a
primavera ribollono della schiuma del-
l’acqua che precipita abbondante e frago-
rosa. La forca percorribile nel periodo
estivo diviene assolutamente i iii-
praticabile dal mese di ottobre.

Sono queste condizioni ambientali,
con forti contrasti, a determinare gli
aspetti botanici più peculiari.

La flora

Il Marghine è stato oggetto di indagini
hotaniche da diversi punti di vista, ed
attualmente sono in corso ricerche siste-
matiche su tutta la montagna. In base ai
dati acquisiti sinora la flora dovrebbe
essere costituita da un nume-ro dí 750-
800 entità diverse. Tuttavia questi dati non
sono sufficienti per fare correlazioni pie-
namente valide sulla flora. Per talc
rImtivo, in questa occasione, ci siamo
limitatati ad elencare le specie cndemiche
che è possibile osservare [ungo l’itinera-
rio precedentemete descritto e le principa-
li specie forestali che danno la fisionomia
al paesaggio vegetale.

La componente endernica

Aristolochia (yrrhena Nardi et Arrigoni
E’ una specie endemica della Sardegna,
presente solo nella parte centro-meridio-
nale dell’Isola, che predilige gli ambienti
aperti con substrato roccioso affiorante.

Runiex suffocatus Moris ex Bertol.
un endemismo esclusivo della Sardegna,
dove presenta una distribuzione limitata al
settore centro-meridionale.
Moderatamene eliofilo, predilige gli
ambienti umidi temporaneamente inonda-
ti e ricchi di sostanza organica. Alcuni

esemplari sono presenti a Sissiti

Silene nodulosu Vi.
Endemismo sardo-corso, prevalentemente
rupicolo e tipico delle zone montane,
[orma dei piccoli cespugli nelle nicchie
rocciose.

Itarburca rupicola Moris
Vive nelle zone montuose della

Sardegna e della Corsica, sia in ambienti
freschi, umidi cornbrosi, che aridi c soleg-
giati. E’ comune nelle rocce di Ortakis.

Morisia monantha (Viv.) Asch. ex
Barhey

E’ una specie endernica della Sardegna
e del-
la Corsica. E’ piuttosto esigente dal
punto di vista idrico, specialmente nel
periodo vegetativo, durante il quale
richiede acqua in abbondanza. Durante
l’estate si adatta invece a lunghi periodi di
aridità perdendo completamente le foglie.
E’ legata pertanto alle zone di ristagno e
riesce a vivere ed a fiorire anche com-
pletamente immersa nell’acqua. E & fre-
quen-tissima, soprattutto a Mandra
Pudatta.
Ribes sandaliolicurn (Arrig. ) Arrig.
Arbusto esclusivo della Sardegna, predili-
ge le zone fresche ed onibreggiate nelle
aree mnontane. Ad Ortakis occupa una
posizione centrale dell’areale.

(;enis(a corsica (Loisel.) DC.
E’ un endemismo sardo-corso ad ampia
diffusione cd indifferente al substrato.
Vegeta preferibilmente nelle zone aride ed
assolate e ai margini LII altre formazioni
arbustive.

Euph orbia seiniperfolia (a Vi v.
Si tratta di una specie sardo-corsa che
predilige gli ambienti montani, al disopra
degli 800 rii, e le zone umide ed ombrose
lungo i corsi d’acqua.
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Denanthe Iisae Moris
E’ una piccola ombrellifera, esclusiva
della Sardegna, che vive nei luoghi umidi
o temporaneament e inondati.

%Terbascum conocarpurn Moris
Oltre che in Sardegna vive solo nell’isola
di Montecristo. E!’ indifferente al substra-
to, predilige le spaccature delle rocce, ma
soprattutto i luoghi aperti con terreno
smosso odi scarpata.

Galium schrnidü Arrigoni
E’ un endemismo esclusivo delle zone
montane interne della Sardegna. E’ una
specie eliofila e predilige gli ambienti

rupestri e rocciosi.

Galiurn corsicuin Sprengel
Questa specie, presente in Sardegna e
Corsica, è tipica del piano montano, dove
può vegetare anche nelle zone più esposte
ai venti freddi, grazie alla sua resistenza
anche in condizioni estreme.

Stachys glutinosa L.
Vive in Sardegna, Corsica e Capraia ed è
una specie molto rustica, indifferente al
substrato. Presenta caratteristiche morfo-
logiche di adattamento alla aridità.
Frequente tra le rocce.

Stachys corsica Pers.
Propria delle zone montane della Corsica
e della Sardegna, è una specie indifferen-
te al substrato pedologico e predilige gli
ambienti umidi e freschi. E’ comune nei
fontanili e tra gli anfratti rocciosi con stil-
licidio.

Glechoma sardoa (Bég.) Bég.
Specie esclusivamente sarda vive preferi-
bil-mente negli ambienti montani freschi,
soprattutto nei fontanili e nel sottobosco
di caducifoglie. F’ frequente su tutta l’area
da P. Palai a Mularza Noa.

Thymus herba-barona Loisel.
Endemismo sardo corso delle aree monta-
ne, tipicamennte eliofilo e xerofilo, nel
Marghine è comunissimo nelle zone non
boscate e forma dei tappeti bassi e caratte-
ristici.

Orobanche rigens Loisel.
Endemica della Sardegna e della Corsica,
vive parassita sulle radici di Genista cor-
sica anch’essa esclusiva delle due isole.
E’ caratterizzata da una colorazione ros-
sastro-ruginosa c, come molte piante
parassite, manca di clorofilla.

(Jymbalaria aequitriloba (Viv.) A.
Chevalier Specie endemica della
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Fig. 5 Barbarea rupicola Mor,.s è una.cpee iv ad arealecar-
docorso che si rinviene nelle zone montane, soprattutto su
sub-strati di rocce effusive. Nell’area del biotopo èftequen1e
ira gli anfratti o alla base delle rocce.



Sardegna, Corsica, Baleari ed Arcipelago
toscano, predilige i luoghi freschi ed
ombrosi delle zone di altitudine. E’ molto
comune alle sorgenti di Ortakis.

Bellium bellidioldes L.
Estende il suo areale dalla Sardegna alla
Corsica ed Isole Baleari. Specie molto dif-
fusa in tutta l’Isola, predilige i luoghi
umidi, temporaneamente inondati e le
zone di stillicidio.

1-lieracium zizianum Tausch subsp.
sardo-
nium Zahn.
Endemismo delle aree montane della
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Fig. 6 Le specie endemiche del biotopo sono numerose sebbe-
ne la sua superficie non sia molto vasta. La Mori sia
monaDIba ( VivjAsch. piccola crucifera rizomatosa con
foglie esclusivamente basali e priva di fusti, è una specie geo-
carpica, in quanto i peduncoli si ripiegano su sè stessi e
interrano così i frutti, Specie endemica di origine molto anti-
ca è tipica degli ambienti umidi e riesce a vivere anche total-
mente sommersa dall’acqua.

Fig. 7 Tra le orchidee più frequenti nelle zone montane del
Marghineflactylorhiza sambudna L. ssp. insulads (Sommier)
SoO è la più interessante. Il suo bulbo digitato la separa
nettamente dalle specie del genere Orchis.



Sardegna centrale, vive nei luoghi erbosi e
nei boschi chiari di caducifoglie. F’ comu-
ne a P. Palai e Sissiri.

Crocus inininius DC.
Endemismo sardo-corso, indifferente al
substrato vive dal livello del mare sino
alle maggiori altitudini. Nel Marghine
costituisce, nel periodo invernale-prima-
verile, il colore dominante dei prati.

Rornulea requienii Parl.
Piccola bulbosa, esclusiva di Corsica e
Sardegna, vive negli stessi ambienti di
Crocus minimus, ma è molto più rara. Si
rinviene nello spiazzo presso il nuraghe di
Ortakis e nei prati di Mularza Noa.

Ornithogalum biflorum Jord. et
Fourr.
Specie sardo-corsa diffusa in Sardegna
dal livello del mare sino alle quote mag-
giori, è comune nei pratelli e nelle aree
con suoli superficiali di tutto il Marghine.

A Ilium parciflorum Viv.
Endemismo sardo-corso a fioritura tardo-
estiva ed autunnale, predilige gli ambienti
rocciosi. Frequente a Punta Palai e ad
Ortakis.

Pancratium illyrkum L.
Specie di Corsica, Capraia e Sardegna, è
indifferente a substrato e vive dal livello
del mare sin oltre i 1000 m di altitudine.
Piuttosto frequente nel Marghine è invece
una pianta rara nell’itinerario descritto.

Arum pietuni L. fil.
Specie ad arealc mediterraneo-occidenta-
le, è indifferente al substrato e vegeta nei
luoghi caldi e soleggiati. Rara in tutto il
versante settentrionale del Marghine.

flrex earyophyllea Latourr. ssp. insula-
riic

(Christ ex Barbey) Arrig.
Piccola ciperacea rizomatosa a sviluppo e
fioritura invernale, nelle zone prative ed in
particolare in quelle umide, costituisce tin
tappeto feltroso continuo.

Le specie arboree principali

Quereus pubescens Willd.
La roverella attualmente è la specie più
abbondante nel versante settentrionale del
Marghine. Boschi di una certa estensione
si trovano soprattutto a Mularza Noa, Sos
Calarighes, Sa Serra e nelle aree più ele-
vate verso Punta Palai. Tuttavia la struttu-
ra di queste formazioni boschive è piutto-
sto varia e ha risentito delle utilizzazioni
selvicolturali del passato c degli effetti
degli incendi recenti. E.senìplan di note-
voli dimensioni si trovano un pa’ ovun-
que, nia più spesso si tratta di alberi di
media grandezza, nelle zone percorse da
incendio, di macchioni con numerosi pol-
loni.

Quereus flex L.
Il leccio, che costituisce i boschi più
importanti nel versante meridionale della
montagna del Niarghine, è piuttosto raro
nelle zone più elevate c nel versante set-
tentrionale in genere. Alberi isolati e di
notevoli dimensioni, certamente disctanci
rispetto a quelli di roverella, si possono
osservare nella zona di Sa Serra. 11 porta-
mento colonnare indica che la loro cresci-
ta è avvenuta in condizioni vegetazionali
diverse da quelle attuali. Alberi di una
certa dimensione si trovano anche nelle
pareti della forra di Mularza Noa.

Prunus aiim-n (U) L.
Il ciliegio selvatico, specie tipicamente
cliofila ed indifferente al tipo di substrato,
predilige le zone fresche ed umide, dal
livello del mare

fino ai 1400-1500 m. In Sardegna è molto
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raro e nell’area di Mularza Noa vi sono gli
esemplari di maggiori dimensioni.

s’IaIi,s thisyphylla Borkh.
Il melo selvatico vegeta nelle zone monta-
ne, prediligendo ambienti freschi e suoli
profondi, indipendentemente dalla natura
del substrato. Il Marghine-Goceano è la
zona dove esso è più frequente in
Sardegna, lungo l’itinerario è piuttosto
raro e solo a Sa Serra si notano diversi
esemplari.

orbus torininalis (L.) Crantz
Il ciavardello, specie moderatamente elio-
fila e termofila, vive a qualsiasi quota su
terreni freschi ed umidi. In Sardegna è
relegato esclusivamente alle aree montane
e nel MarghincGoceano trova la sua mas-
sima diffusione.

4eer monspe.scu!anum L.
L’acero minore predilige i luoghi soleg-
giati delle zone montane e di adatta a
qualsiasi tipodi substrato. Nell’area di Sa
Serra-Mularza Noa costituisce inteeres-
santi boschi misti assieme alla roverella
ed all’agrifoglio.

Ilex aquffiffiuni L.
L’agrifoglio in Sardegna vive in ambienti
freschi e piovosi al di sopra degli 80D m
di quota. Su tutta l’area del biotopo sono
presenti numerosissimi esemplari che
spesso raggiungono notevoli dimensioni,
soprattutto lungo il corso d’acqua.

I licheni

I licheni sono formati dalla simbiosi di
un fungo ed un’alga microscopica e rap-
presentano i vegetali che riescono a colo-
nizzare ambienti particolarmente difficili
per il manifestarsi della vita. Rocce, cor-
tecce del fusto e dei rami ed il terreno
stesso costituiscono un substrato su cui si
insediano stabilmente, conferendo, in

determinati periodi, anche alla vegeta-
zione forestale una colorazione ed una
fisionomia caratteristica.

Dal punto di vista lichcnologico l’area è
di eccezionale interesse in quanto
rappresentativa di un tipo d’ambiente
ormai rarissimo nell’Italia mediterranea.

Il numero delle specie di licheni presen-
ti è piuttosto elevato e finora ne sono state
censite 174, ma il loro numero è destinato
a salire in modo sensibile.

Spicca innanzitutto il forte contingente
suboceanico, nell’ambito del quale pos-
siamo distinguere tre gruppi.

1) Specie epifite pendenti (Barbe di
bosco) indicatrici di un lungo ristagno di
nebbie. Vi sono ben 4 specie di Bcvoria, 7
specie di Usnea e Rwnalina thrausta
(Ach.) Nyl,, una composizione floristica
da noi mai rinvenuta sinora in Sardegna.
Questo tipo di vegetazione si avvicina
all’Evernieruni divaricatae Frey, diffuso
dalle Alpi alla Siberia, da cui differisce
per l’assenza di Evernia divaricata e la
presenza di specie più meridionali quali
Usnea articiulata Hoffm. Si tratta di una
associazione probabilmente da descrivere
conic nuova, clic potrebbe essere caratte-
ristica della fascia delle nebbie delle mon-
tagne mediterranee.

2) Specie di Lobarion. Il Lobarietum
pu/mo-

nariaeè molto ben sviluppato nella
zona. Tra le specie caratteristiche o, in
ogni caso legate a questa vegetazione,
citiamo: Caloplaca herbidella. Den dri-
scocaulon un i/ia usense, L obana pii/tn
on aria, iVeph roma lac v/ga! urn, Nor-
mandin a p u/ch e/la, Pan nap/a CO,!
op/ca, Parindia con torta, Parmelie/lia
plumbea, Pe/tigera collina, Phvscon fri
veri tista. L’associazione è distribuita in
aree a clima oceanico o sub-oceanico
dell’Europa e dell’America del Nord
(coste atlantiche e pacifiche, catene co-
stiere). In Europa ha areale mediterraneo

251



montano-atlantico ed è in via di forte
regresso in conseguenza dell ‘inquina-
mento atmosferico e della scomparsa di
foreste seminaturali.

3) Specie epilitiche. Tra esse possiamo
citare:

44naptvchia runcinata, Caloplaca
eh/orina,

Haeina/omna oc/iroleucutn, Nephroma
tatgeriense, R in 0(1111 a/hn briata,
Spherop/; ortis globosus. E’ difficile un
inquadramento fitosociologico in assenza
di studi sull’argomento nella regione
mediterranea.

Di grande interesse le specie rare pre-
senti in gran numero nella zona. Tra que-
ste:

I) Asp/cilia aquatica, Aspic//ia /iydro-
caris

(specie descritta solo recentemente, di
cui l’a-

rea di Ortakis è locus classicus,),
Ca/op/twa atroflava var. subinersa,
Dermatocarpon meiophv/lizurn,
Verrucaria anziana, che crescono sul
fondo periodicamente sommerso del Rio
Biralotta.

2) Ca/oplaca ch/orina, Lecan ora
ochroidea e

Xant/zoria cande/aria, che crescono in
nicchie protette dalle precipitazioni.

3) &u/oplaca inter] lu/gens, sinora nota
soltanto per l’Africa settentrionale.

4) Pertusaria graeca ed Ochro/echia
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Fig. 8 La depressione de Mandra Pudatta raccoglie le acque
di un ampio bacino e per buona parte dell’anno è pe.so (lei
tutto impruricabile. Questa stata si evidenzia maggiormente
quando la neve, che talora è particolarmente abbondan
re,sciogliendosi trasforma tutta la superficie in un acquitrino.
La riserva idrica accumulata verosimi/inente è anche la ha.ce
di a/inentaione per le sottostanti sorgenti di Ortakis; anche per
tale motivo appare opportuno salvaguardarne l’integrità.



croazalsiana (per entrambe si tratta del
terzo ritrovamento in assoluto).

Importanza delle formazioni vegetali
del biotopo

La vegetazione forestale della forra di
Mularza Noa è una formazione cimacica,
si tratta cioè di un’area in cui si é raggiun-
to un equilibrio al maggior livello possibi-
le fra clima, suolo e vegetazione.

Gli stadi climacici in Sardegna sono
poco rappresentati a causa della degrada-
zione della vegetazione a seguito di disbo-
scamenti, incendi e del pascolamento
eccessivo, appare pertanto degno di parti-
colare interesse scientifico qualsiasi
lembo del manto vegetale che conservi gli
elementi e la struttura originaria. Questi
lembi di territorio sono ormai sempre più
rari e talora un malinteso senso di valo-
rizzazione determina modificazioni in
senso negativo che ne fanno perdere il
carattere di ‘modello’, cui tende la vegeta-
zione spontanea.

In particolare l’area di S’istrampu di
Mularza Noa presenta un tipo di vegeta-
zione caratteristica di aree montane medi-
terranee, frammentate e relegate spesso
alle zone meno accessibili e più impervie,
che costituisce la cosiddetta ‘fascia col-
chica’. Questo tipo di vegetazione, troppo
spesso considerata relitta del periodo ter-
ziario e quindi destinata nel tempo a
scomparire a causa delle mutate con-
dizioni climatiche, potrebbe forse costi-
tuire la vegetazione climax di aree ben più
vaste di quelle attuali. In effetti è sorpren-
dente nel Marghine ed in altre zone, la
riproduzione e la diffusione dell’agrifo-
glio; è pur vero che il tasso si presenta
oggi quasi solamente con esemplari adul-
ti ed ha scarsa rinnovazione, ma bisogna
tener conti) che specie molto longeve pos-
sono presentare una scarsa vitalità ripro-
duttiva, surrogata dalla capacità di assi-
curare comunque, per centinaia di anni, la
produzione di nuovi semi nell’ambiente

circostante. A ciò si aggiunga la lentezza
della crescita e la presenza di bovini, che
si cibano anche delle giovani fronde, e
non apparirà molto strana la scarsità di
novellame.

Se è particolarmente complesso, oggi,
favorire il ripristino della vegetazione cli-
max in quelle aree ove essa è scomparsa,
appare ben più facile tutelarla quando sia
presente, sempre che ne venga recepita
appieno l’importanza, evitando di intro-
durre nuovi elementi dagli effetti impre-
vedibili. E’ opportuno osservare infine
che, a prescindere dagli aspetti di natura
scientifica, questo tratto di foresta an-
cestrale ha una sua suggestione ed eserci-
ta un forte fascino, sia su specialisti che
sui semplici escursionisti.

Un interesse particolare presenta anche
la vegetazione di ripa tra le sorgenti di
Ortakis e la cascata di Mularza Noa,
soprattutto per la presenza di numerosi
endemismi e della osmunda.

Tutte le zone umide hanno un elevato
interesse ambientale, ma forse, più di altre
oggi, sono soggette a modificazioni, sia
per scopi agronomici, che per scopi di
cosiddetto risa-namento ambientale. Nel
caso del pianoro di Mandra Pudatta,
soprattutto nel settore a sinistra (Iella stra-
da per Punta Palai, la vegetazione igrofila,
ancora non del tutto studiata, si presenta
pressoché unica in Sardegna. Non esisto-
no, in effetti formazioni umide tanto este-
se ad attitudini così elevate. La presenza
di specie rare ed endemiche potrebbe con-
sentire di definire una associazione vege-
tale peculiare e relegata, forse, solamente
al Marghine. In alcuni strati di questi ter-
reni potrebbero essere conservati pollini,
gli unici elementi che possono dire con
certezza qualcosa sulla evoluzione della
flora rispetto alle epoche passate.

Il percorso botanico

Da Punta Palai, 1200 m s.l.rn., lo sguar-
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do spalla per tutta la media valle del Tirso
ed il grande arco dell’orizzonte va dalle
cime del Goceano, ai Monti dell’altipiano
di Bitti, al Monte Albo, all’Ortobene, al
complesso dei calcari mesozoici da Monte
Tului a Monte Novo S. Giovanni, a Monte
(Jonare, alle cime del Massiccio del
Gennargentu, San Basilio di Ollolai e
quindi l’ampia apertura verso il mare ori-
stanese, a conchiudere con la montagna
del Montiferru, per molti versi simile ed
in ideale continuazione con il Marghinc.

I a vegetazione forestale delle aree
cacuminali ha subito utilizzazioni foresta-
li, ma è stata dagradata soprattutto dagli
incendi ed oggi è la roverella
(Quercuspubescens L..) la specie più
abbondante, non mancano lecci sparsic
cespugli isolati di agrifoglio, con le foglie
verdi lucide e spinulose.

Nel periodo primaverile l’acero minore
spicca per la colorazione giallastra dovuta
alla sua fioritura clic precede quella della
rovcrella, mentre nel periodo autunnale, il
rosso delle foglie rivela, nuovamente e in
triodo marcato, la sua presenza.

Ai bordi delle strade, sul terreno smos-
so, la digitale (Digitalis purpurea L.) è
particolarmente abbondante ed a maggio-
giugno i s1f ‘rosseggíaiìo sul marginedest
dopo l’incrocio del tratto di strada asfalta-
to con quello in terra battuta che porta da
Ortakis a Bolotana. Lo specchio d’acqua
circostante è circondato da alcune roverel-
le e giunchi (funcusinflexus L.); in prima-
vera inoltrata il erescioneG4pium nothflo-
rurn (L.) Lag.) è comune ai bordi, mentre
la callitriche (C’alZi! riche stagnalis
Scop.) può coprire buona parte di esso.

Poco più all’interno le pareti verticali
basaltiche delimitano un anfiteatro natura-
le e sul pianoro roccioni isolati si ergono
tra la macchia bassa a roverella ed i cespu-
gli di ginestra corsica.

Poco più avanti nella radura che si
presenta sulla destra, evidenziata anche da
un sentiero che penetra verso l’interno, gli
studi fenologici, condotti per oltre due

anni, consentono di avere un quadro detta-
gliato della flora e del suo dispiegarsi nel
corso delle stagioni.

In primavera durante la fioritura é pos-
sibile osservare alcuni esemplari di Rosa
seraphinù V iv., specie tipica delle monta-
gne centro-mediterranee, la più bella tra le
nostre rose spontanee.

Proseguendo ai bordi delle strade, si
notano digitale, scardaccione
(Dipsacusferox Loisei.) e verbasco (
Verbascun conocarpum Moris) che sono
le piante erbacee più comuni.

Nel sottobosco viole (Viola alha(L.) R.
Br. ssp. dehnhardtii Besser) e luzule
(Luzula/òr-

steri DC.) sono le specie più frequenti.
Su tutta la superficie si possono osservare
i rovinosi effetti dell’incendio del 1984,
che ha distrutto il manto boschivo a rove-
rella e ha consentito, d’altro canto, a
numerosissime specie en -bacee di inse-
diarsi. Oggi, dopo il taglio degli alberi
bruciati, la roverella si presenta in mac-
chioni con molti polloni e un intervento
per favorire lo sviluppo di quelli migliori
e quindi con più rapida ricostruzione del
bosco sarebbe opportuno.

Alcuni alberelli di salice di Gallura
(Sa/tvatrocinerea l3rot.) indicano, a
Sissiri, la presenza di un luogo umido ed
in effettti l’acqua che vi affiora ha consen-
tito la creazione di un abbeveratoio con
riserve durante tutto l’anno.

Nella zona umida che si origina lungo il
corso d’acqua, che in breve scompare tra i
massi, é possibile rinvenire le specie igro-
file tipiche di questi ambienti: .Juncus
pvgtnaeus L.C.M. Rich., Jso/ep/ssetacea
(L.) R. Br., Callit riche stagno/is Scop.,
Juncus intiexus L., Holoschoenus roma-
nus (L.) Fritsch, Mon Zia fontana 1.. ssp.
chondrosperma (Fenzi) Walter, Morisia
inonan/ha (Vi.) Ascherson e, sempre nelle
vicinanze, seppure al di fuori del-
l’influenza diretta dell’acqua, il rarissinio
Rumcx suf.ffocalus Moris e Aristolochia
uirrheno Nardi et Arrigoni, due piante
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endemiche esclusive della Sardegna e
note solamente in pochissime località.

In breve si raggiunge il vasto pianoro di
Niandra Pudatta che riceve apporti idrici
dalle numerose sorgenti distribuite sui
versanti dei rilievi che la circondano.

Nel periodo estivo quest’area appare
come un prato verde, interrotto da aggrup-
panieiiti a ginestra della Corsica, che si
collocano in quelle superfici leggermente
elevate o dove la rocciosità, sebbene non
evidente, è pur sempre presente sotto un
esile strato di terreno. Con le prime piog-
ge dell’autunno l’acqua che si accumula
rende ben presto impraticabile il percorso.
Carici, giunchi, graminacee e trifoglio
alpino (Tritò/lutti a/pinum Ramond ex

Schleicher) costituiscono un manto feltro-
so che protegge dall’erosione e su cui
scorrono lentamente grandi quantità di
acqua che tracimano verso Ortakis quan-
do la riserva nel suolo è ricostituita.

Ai bordi sono presenti cespi di Rosa
canina L., gruppi della spinosa
Genistasalzman-n/i DC. e popolazioni di
0/veer/a p//cala (Fries) Fries, sulle acque
chiare e con debole scorrimento, un grup-
po di agrifogli, salice bianco e tin grosso
esemplare di pioppo nero.

Nel Marghine ed in Sardegna aree
umide sono presenti nei terreni con sub-
strato vulcanico, ma quella di Mandra
Pudatta-Ortakis é tra le più estese e forse
la più interessante tra quelle montane.
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Fig. 9 Oltre le sorgenti di Ortakis. il Rio Bira/o (la
scorre limpido per buona parte dell’anno. Lungo ii
percorso esemplari di salice di Ga!lura. agrd
aglio. vita/ha, ma soprattu/to l’arcaica e bella
)’elce Osmunda regalis L., con esemplari cenre-
nan, in ampi tratti con a,nbien/i ricchidE .cugge-
stione. Altre speew (Vmuni sono la felce femmina e
la tossica enante croca(a eon le carat-teristiche
ombre/le bianche,



Nel periodo invernale si presenta spesso
come un lago e, quando le nevi cadono
abbondanti, la coltre bianca arriva a rico-
prire tutta la superficie, eccezion fatta per
le linee di maggiore scorrimento dell’ac-
qua e del gruppo di agrifogli.

Tra le rovine del ‘illagio prenuragico di
Ortakis e gli anfratti delle rocce è possibi-
le osservare specie endemiche come la
rara Barbarca nip/cola Moris, Seraph
u/aria tritò/fata L., Thytnus flerba-barona
Lois., VerbaSci im eon ocarpum Moris e,
abbondanti nel periodo primaverile,
Crocus minimus DC., Orti uhoga/um
hiflorum Jord. e Rotti u/ca requieti/i Parl.

Il nuraghe di Ortakis, clic un tempo era
un importante punto strategico per il con-
trollo del territorio a valle, costituisce
anche un sito panoramico di particolare
interesse.

Innanzittutto tra le rocce è possibile
osservare roverella, acero minore, bianco-
spino e il raro ciavardello (Soc/ms tormi-
na/is (L.) Crantz) che in Sardegna proprio
sul Niarghine presenta la maggiore diffu-
sione con esemplari arborei alti anche 10-
15 metri. Ma l’attenzione viene attratta
irresistibilmente dalla vallata sottostante
verso Sos Calarighes e Mularza Noa.

La fisionomia del paesaggio vegetale è
data principalmente dalla roverella che
costituisce boschi più o meno puri nella
zona di Sos Calarighes e verso Sa Serra,
ma i popolamenti erbacei che nel periodo
primaverile-estivo sono dominati dalla
felce aquilina, contribuiscono a rendere
più vario l’ambiente e a mettere in eviden-
za specie come tasso e agrifoglio.

Per apprezzare il paesaggio vegetale
nella sua completezza e complessità è
opportuno sservare la zona in diversi
periodi dell’anno, con il mutare delle
tonalità cromatiche.

In pieno inverno il grigio è il colore
dominante: le condizioni di alta umidità
dell’aria favoriscono lo sviluppo dei
licheni, singolari vegetali che vivono
attaccati alla corteccia dei tronchi e dei

rami conferendo alle caducifolie un aspet-
to a prima vista sofferente. Sul grigio
della roverella c dell’acero minore si stac-
ca il verde lucido dell’agrifoglio in forma
più o meno conica, e il verde cupo dei
tassi, meno frequenti ma più maestosi.
Anche esemplari di leccio di mole molto
maggiore della roverdlla, appaiono con la
loro forma globosoallungata, ciò che fa
pensare ad una loro crescita in un ambien-
te boschivo ben diverso da quello attuale
e, in effetti il loro portamento é quello di
alberi cresciuti in un bosco ben più matu-
ro e fitto.

Il toponimo di Sa Pala brusiada, con cui
viene anche indicata la località Sa Serra
dà ragione di questa ipotesi, e i grossi
alberi oggi presenti sarebbero esemplari
fortunosamente scampati, come pure
accade, al fuoco.

L’inizio della primavera vede l’acero
minore coprirsi di giallo, per la precoce ed
abbondante fioritura ed è ciò che consen-
te di osservare come questa specie in alcu-
ni tratti contende validamente lo spazio
alla roverella, prima che questa a poco a
poco riesca a dare la fisionomia comples-
siva, nascondendo i pur sempre presenti
licheni.

Frassino (Fraxinus orti us L.) e melo
selvatico(Malusdasyphylla(L.) Borkh.
sono troppo rari per essere individuati con
facilità.

Da Ortakis attraverso sentieri alla destra
o alla sinistra del ruscello si giunge alle
sorgenti di Ortakis che, nel periodo inver-
nale e primaverile, offrono una immagine
insolita in Sardegna per la ricchezza del-
l’acqua che fuoriesce abbondante da ogni
frattura del costone roccioso.

Esemplari di notevoli dimensioni di
agrifoglio, roverelle, tassi plurisecolari,
bagolari (Celtis australis L.), sambuco
(Sam bucus negra L.), evonimo
(Euonymus europaeus L.), e dell’endemi-
co ribes di Sardegna (Ribes san-
daliotk’um (Arrig.) Arrig., amalgamati dai
rovi (Rubus ulmifolius Schott), coprono il

256



corso d’acqua, in cui vive la più comune
flora riparia, come il crescione, il nastur-
zio (Nasturtium officinale (L.) R.Br.), la
scrofularia (Scrophulariaaquatica L.), la
tossica enante (Qenanthe crocata DC.), la
carice pendula (Carex pendula Hudson),
la felce femmina (A thyrium filLv-foemina
(L.) Roth), ma anche specie rare ed ende-
miche, come ‘ynbalana aequitriloba (L.)
Chevall., con le foglie lobate ci fiori vio-
lacei e C’arexmicrocarpa Ber~ tol. ex
Moris.

Proseguendo oltre il ruscello e
costeggiando sulla sinistra si nota un
primo grande esemplare di tasso, specie di
origine dell’era terziaria, che in Sardegna
è accantonata nelle zone montane e che

proprio nel MarghineGoceano presenta la
più alta frequenza. Poco dopo, alcune
piazzole, sebbene poco evidenti, si rivela-
no come aie carbonili delle pregresse uti-
lizzazioni forestali di questa area.

Dopo aver nuovamente attraversato il
corso d’acqua, portandosi sulla destra, il
letto è praticamente oscurato dalla vege-
tazione ripa ria,alberi,arbusti,lianose,come la (Clematis vitalba L.) e, solo
quando si giunge in campo aperto, è pos-
sibile osservarlo per l’assenza di rovi.

Qui, tra gli esemplari arborei del salice
di Gallura, si possono ammirare numerosi
esemplari dell’arcaica osmunda regale
(Osmunda regalis L.), caratterizzata dal-
l’avere fronde sterili e fronde fertili, e che
è la felce di maggiori dimensioni presente
in Europa, e della felce femmina.

Nel periodo estivo, spesso, l’acqua è
evidente sino a questo punto, mentre d’in-
verno scorre abbondante occupando un
vasto tratto e coprendosi in primavera di
callitriche c di ranuncolo acquatico.

Per qualche decina di metri, soprattutto
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Fig. 10 Quando il fiume si allarga e le sponde sono libere c/a
piante arboree le acquefluiscono più lente e, a seconda
deipenodi, tappeti verdi di c’al/izriche o bianchi di ranuncoli
coprono la superficie dell’acqua.



sulla riva destra, si fa sentire l’influenza
dell’ambiente umido con la presenza di
specie igrofile, come giunchi, carici, eleo-
caris.

Dove l’influsso dell’acqua sul terreno
scompare, sulla sinistra di un sentiero la
degradazione della vegetazione erbacea
nonostante l’altitudine, un aspetto di prato
arido, caratterizzato dalla Carlina corym-
bosa L., dalla felce aquilina (Pteridium
aquilinum (L.) Kuhn) e dall’onopordon
(Onopordon illyricuri L.). Soprattutto a
sinistra sono presenti alberi isolati di
tasso dalle forme singolari.

Si giunge quindi in prossimità di un
muro a secco, raccordato da filo spinato
nel tratto del letto del ruscello. Il rudimen-
tale ponticello in legno e pietra, per lo più
all’asciutto nel periodo estivo, è assoluta-
mente necessario per buona pane dell’an-
no, per l’abbondanza dell’acqua che vi
scorre. La grande ombrelli fera enante
crocata, specie molto tossica, è la pianta
qui più frequente.

La zona di Mularza Noa si presenta, dai
bordi dei dirupi, come un mare di verde di
diverse tonalità. Tutt’attorno, inseriti tra le
spaccature delle rocce si osservano lecci
annosi, anche se non di grandi dimensio-
ni, il raro ciliegio selvatico (Prunus avium
(L.) E), il già menzionato ciavardello, ma
è dal basso che si ergono esemplari di
dimensioni veramente notevoli di tasso ed
agrifoglio. La copertura dello strato arbo-
reo è totale e queste due specie dominano
su tutte le altre, con prevalenza comples-
siva per lo più dell’agrifoglio.

In alcuni tratti la specie dominante è il
tasso, ed è possibile rinvenire in modo
sporadico le specie legnose già menziona-
te e altre, come la rosa sempreverde (Rosa
sempervirens L.), la vitalba, il sambuco,
l’evonimo. Sul terreno un abbondante
strato di sostanza organica copre tutto. La
percorribilità del sottobosco è fortemente
limitata dalla presenza dell’agrifoglio e
dai rovi che ricadono dall’alto dei rami.
Nell’alveo del fiume, dove penetra luce

sufficiente, la dulcamara (Solanum dul-
camara L.), costituisce dei tappeti sui
roccioni e si eleva sugli arbusti. Il suo
lungo periodo di fioritura consente di
avere contemporaneamente fiori e grap-
poli di frutti rossi.

Con l’aprirsi della vallata sui due lati il
corso d’acqua scorre già limpido sul letto
roccioso e nelle pozze che si formano, il
ranuncolo acquatico e la callitriche forma-
no un tappeto bianco e verde.

La vegetazione di ripa, nel rio che pren-
de il nome di Urpinos, è più vada con tife,
osmunde, giunchi, felce femmina, rosa
sempreverde, dulcamara, rovi, salice, evo-
nimo, biancospino e sambuco.

L’uscita dalla forra coincide anche con
la rarefazione del tasso e dell’agrifoglio
ed è soprattutto la roverella a costituire
boschi quasi puri, specialmente nel ver-
sante occidentale. Ma sono i pascoli,
caratterizzati dalla carlina e dalla felce
aquilina, a dare l’impronta al paesaggio
che, senza la presenza dell’elemento albe-
ro, diviene più povero e brullo.

Attraverso sentieri, non sempre oggi
facilmente percorribili, si può proseguire
per il bel nuraghe di Tittirriola e da là rag-
giungere la strada asfaltata oppure ritorna-
re sino a STstrampu e svoltare sul sentie-
ro a sinistra che, attraverso il bosco di
roverella, acero minore e splendidi tassi
isolati, porta ugualmente alla strada asfal-
tata.

I fitotoponimi, ossia i nomi delle locali-
tà basati sulle piante, nella tavoletta IGM-
l93 II SE Badde Salighes, entro cui cade
intera- mente il biotopo, sano abbastanza
numerosi e si riferiscono a singole specie
o a formazio- ni vegetali oppure vengono
associati ad altri elementi notevoli del
luogo. Di seguito veri- gono dati i nomi, a
prescindere dalle indica- zioni del paese
di appartenenza del territorio, con il
rispettivo significato in lingua italiana.
Nuraglie Edra -N uraghc dell’Edera. La
tra- duzione letterale è Nuraghe Edera: ma
il fit o - toponirno andrebbe meglio letto
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come N;ira- ghe ‘e s’Edra, ed è questa,
comunque, l’in- terpretazione che qui è
stata data anche per i casi successivi simi-
li.

Nuraghe Olostru - Nuraghe
dell’Agrifoglio Nuraghe sa Coa Fi/igosa -
Nuraghe della Coda ( il tratto di terreno
lungo e stretto) del Felceto.

Fonte s’Elidone - Fonte del Corbezzolo.
Fontes ‘Elighe - Fonte del Leccio. Nella

carta
1GM é riportato Fonte Se/iglie.
Fun tana 0/os/ru - Fontana

dell’Agrifoglio. Funtana Edra - Fontana
dell’Edera.

Sorgente Antunnales - Sorgente del

Luogo dei funghi.
Punta Feru/osu - Punta dove cresce

abbondante la Ferula.
Monte s’Elidone - Monte del

Corbezzolo. Cima de Sauccos - Cima dei
Sambuchi.

Bath/c Salighes -Valle dei Salici. Il
toponimo potrebbe forse nascondere un
altro significato; in effetti il luogo attual-
mente non presenta una quantità di piante
di salice allo stato spontaneo che potreb-
bero giustificare pienamente l’attribuzio-
ne del fitonimo a questa specie.

Santa Maria ‘e Sauccu -Santa Maria di
Sanibuco.

Crastu ‘e Figu - Roccione del Fico. /a ‘esa Prima - Scala( -Accesso) del Pruno.
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Fig. 12 L’endemica lucertola nera (archeolacerta
bedriagae) vive in gruppi numerosi tra le rocce
andesitiche della forra di Mularza Noa e nel perio-
do primaverile è facile osservarla scaldarsi pigra-
mente ai tiepidi raggi del sole.



Prunizas Biancas - Prugnoli Bianchi. Ferulas - FeMatta U/mu - Pianta dell’Olmo.
Spiga Murina - Forasacco (= I-la na/dia

vi/- /osa (L.) Schur).
Il toponirno Si/vanas (o Si/t’anis)

potrebbe si-
gnificare ‘Luoghi selvosi’, mentre

Pau/e 01-
zak corrisponderebbe a ‘Luogo paludo-

so dove si coltiva l’orzo’. In Balmi Pira,
mentre il secondo termine è senza dubbio
da ascrivere a ‘Pero’, il nome Baìnu
andrebbe letto, forse, conic Bainzu, in
questo caso il toponinio starebbe a indica-
re senza dubbio il nome di una persona,

come spesso accade.
La fauna di Mularza Noa è varia ed

interessante e con un po’ di pazienza e di
fortuna è possibile vedere numerosi cnde-
niismi ed alcune specie di animali rari.

Tra i lastroni di pietra vive la grossa
Lucertola di Bedriaga (24 rcheo/acerta
bedriagae), di colore molto scuro con
niacchioline bluastre sui fianchi. Più pic-
cola di colore nocciola o verde brillante
con due strie ai lati del dorso, la comunis-
sima Lucertola tiligucrta (Podarns lili-
guerta), prende il sole sulle rocce o sulle
pietre dei muri a secco. Molto abbondan-
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Fig. 13 In Sardegna le cascate perenni
sono del tutto uscenti; sono invece
numerose le cascate temporanee come
quelle di Mularza Noa, che nel periodo
in vernale e primaverile sono partico-
larmente ricche di acqua, che precipita-
no in una forra, orlata da ciliegi selva-
tici, ciavarde/li, agrifogli, lecci ed
edere.



te, anche sedi difficile avvistamento, il
biacco (Co/imber viridiflavus) dalla livrea
gialla e nera, a volte lo si può osservare in
agguato sopra i cespugli.

Numerosissime sono le specie di uccel-
li presenti nella zona. Nei pressi della
cascata si può ammirare il piccolissimo
scricciolo (Troglodytes troglodytes), mar-
rone screziato, molto confidente, che con i
suoi 15 grammi di peso è il più piccolo
uccello nidificante in Sardegna. Poco più
grande il pigliamosche (Muscicupa stria-
ta), grigiastro con il petto striato, esegue
incredibili evoluzioni aeree per catturare
mosche e farfalle. Molto comuni la ghian-
daia (Garrulus glandarius) dal petto
rosso-vinato e le ali con macchie celesti. II
merlo (Turdus merula), nero con becco
giallo ed il fringuello (Friìz gil/a coelebs)
dai vivaci colori, fanno sentire il loro
canto melodioso durante tutta la primave-
ra. Un rapido tamburellare fa individuare
facilmente il picchio rosso maggiore
(Dendrocopos major) mentre cerca larve
di insetti sotto la corteccia degli alberi. Un
uccello di grosse dimensioni, nero e gri-
gio, a volte in stormi numerosi, attira fa-
cilmente l’attenzione: è la cornacchia gri-
gia (Corvus corone cornix). Se si osserva
il cielo, magari con un binocolo, è possibi-
le vedere uccelti in cerca di cibo: il più
comune è il corvo imperiale (Corvus
corax), tutto nero. Frequenti sono anche il
nibbio reale (Milvus milvus), facilmente
riconoscibile per la coda forcuta; il falco
pellegrino (Falco peregrinus) ed il gran-
dissimo grifone (Gypsfulvus) sorvolano
con una certa regolarità Mularza Noa. Per
i più esperti ornitologi le sorprese sono
numerose, tra i cespugli potranno indivi-
duare magnanine (Sylvia undata) e
magnanine sarde (Sylvia sarda), l’occhio-
cotto (Sylvia melanocep ha/a) e la capine-
ra (Sylvia atricapilla); sulle rocce si vedo-
no spesso delle coppie di passero solitario
(Monticola solilarius), mentre nei prati si
possono osservare allodole (Alauda
arvensis), calandre (Melanocorypha
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Fig. 14 Nuraghe di Tittiriola. La presenza di numerosi monumenti archeologici indica che le utilizzazioni del territorio nel
passato non hanno impedito che importanti testimonianza della natura pervenissero a noi. Viene spontaneo chiedersi se ciò
potrà avvenire anche per il patrimonio ambientale che oggi citroviamo ad amministrarere.



calandra) e tottaville (Lullula arborea).
L’averla capirossa (Lanius senator) sosta
sui pruni selvatici, mentre la ballerina
bianca (Motacilla alba) e la ballerina gial-
la (Motacilla cinerea) cercano il loro cibo
in prossimità dell’acqua.

Anche la mammalofauna è ben rappre-
sentata. Il topo quercino (Eliomys querci-
nus) identificabile facilmente per la mac-
chia scura intorno agli occhi, vive sui rami
degli alberi. Il porcospino
(Erinaceuseuropaeus)abbandona i cespu-
gli al tramonto: è facilmente osservabile
mentre va alla ricerca di rettili cd insetti.
Con molta fortuna è possibile vedere la
martora (Mar/es mart es) , la volpe (
Vu/jies vu!pes) ed il cinghiale (Sus scro-
fa). Presente in numero molto limitato il
gatto selvatico (Fe/is Ivhica): vedere que-
sto magnifico felide è veramente un colpo
di fortuna.

Naturalmente la fauna presente a
Mularza Noa non può essere compresa in
un breve elenco, anche perché la Sardegna
costituisce un ponte molto importante per
gli Uccelli in Migrazione dall’Africa
all’Europa, fatto che rende probabile la
presenza di specie che normalmente noti
sono osservabili nella zona.

Nell’area compresa tra Badde Salighes,
Punta Palai, Ortakis e Mularza Noa, come
d’altra parte in tutta la montagna di
Bolotana, la presenza di genti prenuragi-
che appare finora episodica e scarsamente
documentata.

Solo ad Ortakis, infatti, a poche decine
di metri dal nuraghe omonimo, sono visi-
bili i resti di tre circoli megalitici (diarn.
circa 5 m), che, sulla base di generici con-
fronti con aimloghi monumenti venuti alla
luce in altre parti dell’isola - circoli fune-
rari della Gallura e del Sarcidano - posso-
no riferirsi ai tempi del Neolitico recente-
Calcolitico (III millennio a. C.).
Delimitati da lastre ortostatiche, in unica
(I) o doppia fila (III), oppure ad integra-
zione di affioramenti naturali della roccia
(III), segnati da stele (III) ed apparente-

mente privi di cista litica centrale, questi
circoli di Ortakis attendono dall’indagine
stratigrafica una più chiara e sicura attri-
buzione cronologica e culturale.

A partire dal l Bronzo (1800 a. C.) e per
tutta l’età nuragica anche questo territorio
é partecipe del fervore culturale e dello
sviluppo economico e demografico che
investe la Sardegna fino alla conquista
cartaginese (ultimi

decenni del VI secolo a. C.).
A questa fase sono da ascrivere i nura-

ghi di Ortakis, Mularza Noa, Nodu ‘e
Sale, Funtanassida, Tittirriola, Sfundadu
etc., facenti parte di un più vasto ‘distret-
to’ comprendente almeno una trentina di
torri dislocate prevalentemente sulle altu-
re secondo una scelta di topografia
ambientale e in funzione strategica di con-
trollo del territorio che costituisce il con-
notato saliente degli insediamenti nu-
ragici.

I nuraghi sopracitati sono per lo più
distrutti - fatta eccezione per il Tittirriola
che conserva ancora intatta la camera vol-
tata a tholos - e di tipo semplice, anche se
non mancano soluzioni architettoniche di
un qualche interesse (Funtanassida) e
schemi planimetrici complessi
(Sfundadu).

Intorno alle torri sono visibili talvolta le
murature circolari dell’abitato. Poche e
mal conservate le tombe di giganti, men-
tre non si ha notizia dell’esistenza di pozzi
o fonti sacre o di altri monumenti cultura-
li pertinenti il mondo nuragico.

Ad età punica viene attribuito
l’importante complesso fortificato di
Mularza Noa. La fortezza, sorta in prossi-
mità dell’antica torre nuragica, residua
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Fig. 15 





ben poco in elevato, ma sono visibili le
tracce di cortine murarie che attestano
un’opera militare assai complessa.

La notevole estensione delle strutture
affioranti e la varietà delle soluzioni
architettoniche presenti stanno ad indicare
che non si trattava di una semplice posi-
zione fortificata, ma piuttosto di una for-
tezza che, per la sua importante posizione
strategica, doveva costituire uno dei punti
vitali del sistema fortificato settentrionale
punico comprendente le fortificazioni di
S. Simeone di Bonorva e di Padna.

Anche in questo caso, tuttavia,
occorreranno i daji di scavo per poter
ascrivere con maggiore puntualità questo
monumento al mondo punico, dal
momento che i soli elementi di giudizio in
nostro possesso sono esclusivamente di
natura topografica ed architettonica.

In età romana, anche se la vita sembra
continuare in prossimità di alcuni nuraghi,
si avverte il progressivo abbandono delle
aree più impervie ed inospitali a favore
delle aree pianeggianti e più profonde del
versante meridionale del Marghine, ove le
testimonianze della romanità sono più
copiose e diffuse.

Oltre a materiali fittili rinvenuti presso
il nuraghe Funtanassida e a Mularza Noa,
tombe romane furono scoperte fin

dall’ottocento nell’area di Badde ‘e
Salighes, come attestano ancora oggi i
coperchi di cinerari esposti nell’area anti-
stante la villa Piercy.

Gli elementi conoscitivi messi in evi-
denza e le considerazioni su possibili
linee di ricerca di notevole interesse scien-
tifico, consentono di riaffermare l’impor-
tanza del biotopo di Punta Palai-Ortakis-
Mularza Noa e di auspicarne la tutela e la
corretta valorizzazione ambientale su basi
scientifiche.

In quest’ottica appare del tutto
inopportuna e lesiva dell’integrità del bio-
topo la pista per la corsa dei cavalli realiz-
zata a Mandra Pudatta. Mentre è indispen-
sabile evitare la creazione dello sbarra-
mento a ridosso delle cascatelle, per gli
incontrollabili effetti possibili anche sul-
l’area sottostante, eventuali strutture per i
campeggi dovranno essere situate, per la
salvaguardia del biotopo, in zone
sufficientemente distanti dal corso d’ac-
qua, al fine di evitare la degradazione del
bosco e l’inquinamento delle falde.

La presenza del biotopo, tuttavia, non
deve essere vista come un elemento limi-
tante, ma come l’area di maggiore interes-
se per la valorizzazione naturalistica della
montagna.
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