
Lollove: il regno, spopolato, della serenità

L ollove: un borgo antico, unica frazione di 
Nuoro che dista 15 chilometri. Nel villaggio 
oggi abitano 26 persone. Non c’è un medi-

co e nemmeno carabinieri o polizia; inesistente 
l’ufficio postale; non ci sono scuole, negozi e bar. 
In compenso c’è la trattoria Sa Cartolina di To-
niedda Tolu Chessa. 

Tzia Toniedda apre in occasione di manifesta-
zioni, feste patronali e su ordinazione o preavviso 
telefonico. Un autobus collega Lollove a Nuoro 
con due corse giornaliere. 

Funziona un posto telefonico pubblico. C’è una 
chiesa ma non un prete; l’assistenza spirituale è 
garantita solo la domenica da un sacerdote che 
viene da Nuoro.

Il villaggio immerso nel verde, tra ruscelli e mon-
tagne, sembra incantato e sospeso nel tempo. La 
gente del posto rievoca un’antica maledizione 
scagliata su Lollove da alcune suore in fuga dalla 
borgata.

Scandalizzate dal comportamento delle loro 
consorelle che avevano preferito i pastori e i piace-
ri carnali alla vita monastica, si erano fatidicamen-
te pronunciate contro Lollove. “Sarai come acqua 
del mare; non crescerai e non morirai mai”. 

Oggi il minuscolo villaggio di aspetto ed at-
mosfera medioevale, è un luogo-simbolo dello 
spopolamento dei paesi dell’interno. Fra le poche 
case abitate e i molti ruderi abbandonati, si trova 
la chiesetta della Maddalena, degli inizi del secolo 
XVIII, in stile tardo-gotico. 

Si torna indietro nel tempo passeggiando tra le 
stradine acciottolate, il fumo dei camini, i vecchi 
seduti al sole, i suoni e i colori di una natura anco-
ra intatta. E il fascino delle antiche case s’intreccia 
alle straordinarie testimonianze, di vita quotidia-
na e di devozione religiosa, degli abitanti decisi a 
restare.

Regione Sardegna ed Unione Europea sarebbero 
interessate ad alcuni progetti per la valorizzazione 
del paese che, in passato, non era così spopolato. 
I vecchi del posto non hanno dubbi; dicono che 
Lollove è nata prima di Nuoro e dell’anno Mille; 
era Comune fino al 1811 e contava alcune centi-
naia di abitanti nel Novecento. 

Gli anziani di oggi ricordano che, da giovani, si 
ritrovavano nei due “zilleri”, nella bottega e nel ta-
bacchino del villaggio. L’ultimo negozio ha cessato 

l’attività nel 1960.
Si organizzavano an-

che i balli nel cortile del-
la chiesa e le feste per il 
Carnevale oltre a quelle 
per San Giovanni, San 
Biagio, Santa Eufemia 
e Maria Maddalena. 
Usanza, fortunatamen-
te abbandonata, era 
quella di sotterrare un 
gallo lasciando fuori la 
testa che fungeva da 
bersaglio per ragazze e 
ragazzi armati di fucile. 
Vinceva chi, per primo, 
colpiva ed ammazzava 
il povero gallo.

Ora il regno, spopolato, della serenità si rianima 
con il ritorno degli emigrati per le feste patronali e 
i turisti che arrivano, ma solo in visita. Non ci sono 
alberghi a Lollove e il vecchio monastero abban-
donato dalle suore poco virtuose, è stato, in un 
passato ormai lontano, trasformato in abitazioni 
dalle famiglie del paese.

Bosa, segni particolari:
antica, fluviale e variopinta

B osa: antica, fluviale e variopinta, dominata 
dal castello dei Malaspina, è una cittadi-
na di mare, fiume, barche da pesca, orti, 

casette e palazzi medioevali. Oggi è uno dei più 
importanti centri turistici della Sardegna ma, an-
che fuori stagione, ha tanto da offrire, essendo un 
centro abitato da secoli e vivace tutto l’anno. I re-
sidenti oggi sono circa ottomila.

Spettacolare è la passeggiata lungo il corso del 
fiume Temo caratterizzato, sulla riva sinistra, dal-
la presenza delle 
o t t o c e n t e s c h e 
concerie, rimaste 
attive fino al 1962 
e dichiarate mo-
numento nazio-
nale di archeologia 
industriale con un 
decreto del 1989. 
Nella zona bassa 
del città vecchia si 
trovano le cantine 
dove è possibile 
gustare l’ambrata 
e corposa Malva-
sia tipica di questa 
zona.

Tra vicoli e por-
tici si è sviluppato 
il coloratissimo centro storico, uno dei più grandi 
della Sardegna. La floridezza dei traffici mercantili 
del passato ha i suoi “segni” architettonici nell’im-
ponenza delle chiese e dei vecchi palazzi nobiliari 
del Corso, nell’eleganza di piazze e caffè. Pittore-
sco è il quartiere de “Sa Costa” cresciuto sul borgo 
medioevale del colle di Serravalle dove sorge il ca-
stello dei Malaspina. 

Il rosso, l’indaco e il giallo delle case si sposano 
meravigliosamente bene con una tavolozza di altri 

colori: il rosa dei tufi e delle trachiti dei costoni, il 
verde brillante dei campi coltivati, il blu del mare e 
il grigio azzurro del fiume, sulle cui sponde cresco-
no le palme. Un antico ponte in trachite rossa (la 
pietra-regina di Bosa) e un altro, decisamente più 
moderno, collegano il quartiere delle concerie,”sas 
conzas”, al centro storico dominato dal Castello. 
Ad aumentare la suggestione di uno scenario già 
fiabesco, sono gli avvoltoi grifoni che volteggiano 
sulla torre.  

Ulivi e querce secolari, folti vigneti, ricchi agru-
meti e campi di carciofi degradano dolcemente 
verso la marina e le spiagge. Oltre ai grifoni, nel 
cielo di Bosa volano aquile e falchi mentre nei bo-
schi dei dintorni vivono martore, gatti selvatici e 
cinghiali. Una iscrizione fenicia del IX secolo a.C. 
documenta l’origine di Bosa, fondata probabil-
mente dal leggendario Sardus Pater. 

Ma non si hanno notizie certe fino all’età roma-
na, quando l’antica Bosa sorgeva vicino al fiume, 
nei pressi dell’attuale chiesa di S.Pietro, costruita 
nel 1062. La città si sviluppò a partire dagli inizi del 
XII secolo, in seguito all’edificazione del Castello di 
Serravalle dei Marchesi Malaspina, sotto il quale si 
formò e crebbe il piccolo borgo medioevale. 

Alla fine del ‘300 Bosa si organizzò come un co-
mune fino a ricevere la possibilità di coniare mo-
neta; nell’800, divenuto capoluogo di provincia, 
conobbe un progressivo sviluppo economico e 
fu famosa per la sua fiorente industria conciaria. Il 
Temo, unico corso d’ acqua navigabile della Sarde-
gna, può essere percorso per circa nove chilome-
tri. Una passeggiata lungo il fiume è sufficiente per 
capire quanto sia praticata la pesca, soprattutto 
quella all’aragosta. Decine e decine di barche, reti, 
nasse, attrezzi del mestiere e pescherie non lascia-
no dubbi su quale sia l’attività trainante dell’eco-
nomia bosana. Una visita non frettolosa merita 
“Sa Costa”, il rione medioevale delle tradizioni po-

polari gelosamente conservate, degli altari votivi 
allestiti dalle famiglie e delle feste religiose celebra-
te con grande devozione dai bosani. 

Ma questo è anche il quartiere delle scalinate e 
delle case stregate. Leggende e racconti traman-
dati da generazioni narrano di passaggi segreti che 
portano fino al castello e di oscuri labirinti da cui 
provengono lamenti di disperazione di donne e di 
bimbi morti da secoli ma ancora senza pace. 

Marella Giovannelli

7 

G
I

U
G

N
O

 
2

0
0

7

N U M E R O  3 2

Insolite escursioni in una Sardegna da scoprire 
Alla ricerca di percorsi alternativi per il turista che non si accontenta  della routine



Da Posada a Berchida: un itinerario fia-
besco tra storia e natura

P osada, arroccata in cima ad una rupe cal-
carea, è dominata dal Castello della Fava. 
Importante centro all’epoca dei Giudicati, 

decadde per le numerose incursioni saracene.
Il borgo conserva la struttura medioevale con 

vicoli tortuosi collegati da ripide scalinate, archi e 
piccole piazze. Le antiche case si arrampicano sul 
roccione, alto 94 metri. Molte delle vecchie abita-
zioni in pietra grigia sono state ristrutturate; an-
che il castello è stato sottoposto ad un intervento 
di restauro e valorizzazione. 

Una scala in legno porta alla sommità della tor-
re quadrata che si affaccia sul mare sulla foce del 
fiume Posada, sullo stagno popolato da aironi e 
fenicotteri, sul Monte Albo e sulla fertile pianura, 
ricca di orti ed agrumeti. La suggestione del centro 
storico medioevale viene esaltata da un paesaggio 
spettacolare per la sua varietà e bellezza naturali-
stica. Il toponimo “Posada” deriva da un’antica pa-
rola sarda, di origine spagnola che letteralmente 
vuol dire “sosta”, “luogo di riposo”. Qui, infatti, c’era 
una stazione di posta e cambio cavalli per i viag-
giatori che da Olbia si dirigevano verso l’interno 
della Sardegna e viceversa. 

Era anche considerato una sorta di nodo di 
scambio fra trasporto terrestre e marittimo. I Ro-
mani lo chiamavano “Pausata”, i Sardi “Pasatta”. Il 
villaggio, per la sua posizione strategica, fu abitato 
sin dall’età nuragica.

Secondo alcuni storici le sue coste furono uti-
lizzate come approdo dal primo contingente di 
Shardana (popolo del mare) proveniente dalla 
Lidia, ricca regione nord occidentale dell’Asia Mi-
nore, popolazione da cui avrebbero avuto origine 
i Tirreni e poi gli Etruschi. Nella ricca e fertile valle 
alluvionale, attraversata dal rio Posada, sorgeva 
probabilmente la colonia cartaginese di Feronia, 
citata da Tolomeo nel II secolo d. C. 

In epoca giudicale divenne capoluogo della 
curatoria omonima nel Giudicato di Gallura. In 
questo periodo venne costruito il Castello della 
Fava (XII secolo), residenza dei Giudici galluresi, 
ed il centro abitato fu fortificato da cinte murarie. 
La virulenza della malaria, causò lo spopolamento 
del paese intorno al 1345.

Posada fece parte del Giudicato d’Arborea fino 
al 1410 e, nel Castello, passava le sue vacanze an-
che Eleonora, la Giudicessa condottiera e legisla-
trice. In seguito fu infeudato dalla Casa di Arago-

na ai Carroz, conti di Mandas e 
Terranova (1431) e venne for-
malmente elevato al rango di 
baronia. Questo territorio, oltre 
alla malaria, ai pirati e ai banditi, 
conobbe una terribile carestia 
nel 1681. La baronia di Posada 
è stata probabilmente l’ultimo 
feudo ad essere riscattato dai 
Savoia intorno al 1860. Secon-
do un’antica leggenda, nel 1300 
sbarcò una flotta di Saraceni. 
Nel Castello scoppiò il panico: 
il Giudice si rese conto che non 
si arebbe sopportato l’assedio 
ed ebbe l’idea di ingozzare un 

piccione con le ultime fave rimaste, ferirlo e farlo 
volare verso gli accampamenti nemici. Il piccione, 
come previsto, cadde proprio nelle tende degli 
invasori che furono incuriositi dal suo strano gon-
fiore. Quando nel suo stomaco trovarono le fave, 
i Saraceni credettero e che la popolazione avesse 
tanto cibo da nutrire persino i piccioni. Decisero, 
quindi, di togliere l’assedio e lasciare le coste di Po-
sada. La leggenda narra che gli abitanti festeggia-
rono per giorni e giorni e che, da allora, il Castello 
dei Giudici galluresi venne chiamato Castello della 
Fava. Sulla strada che da Posada conduce ad Oro-
sei si trova la spiaggia di Berchida, selvaggia e me-
ravigliosamente intatta, incastonata tra le colline 
rocciose dell’entroterra, una fitta vegetazione ed 
un mare trasparente dai colori cangianti e straor-
dinari. Ci si arriva da una stradina sterrata lunga 
circa 4 km. che riserva continue sorprese come 
l’insediamento nuragico di Conca Umosa e il vil-
laggio abbandonato di Rempellos.

Galtellì: dalle “Canne al vento” di Grazia 
Deledda alla Bandiera Arancione del Tou-
ring Club

G altellì, la suggestiva Galte descritta da 
Grazia Deledda in “Canne al vento”, con-
serva intatto un fascino speciale.

Da qualche settimana l’antico borgo della bas-
sa Baronia ha ricevuto dal Touring Club Italiano 
la “Bandiera Arancione”. Il riconoscimento viene 
assegnato ai paesi dell’entroterra con meno di 15 
mila abitanti e ne certifica la qualità dell’accoglien-
za ed il valore del patrimonio culturale ed am-
bientale. Galtellì è stata premiata per il suo centro 
storico sapientemente ristrutturato e valorizzato. 
Una passeggiata tra le sue stradine, le piazzette ed 
i vicoli riportati all’acciottolato 
originale, finisce col trasformarsi 
in una caccia ai tanti tesori di un 
paese incantato ed incantevole. 
Le chiese e la cattedrale medioe-
vale sono la preziosa eredità del-
l’antica diocesi che qui aveva la 
propria sede Al loro interno cu-
stodiscono opere d’arte e vesti-
gia di un passato ricco di storia 
e cultura. Alcune vecchie case 
rurali sono state restaurate ed 
aperte ai visitatori che possono 
ammirare gli oggetti i tanti og-
getti di uso quotidiano non con-
siderati aridi reperti etnografici. 

Un’attrazione irresistibile è l’itinerario del Parco 
Letterario Grazia Deledda che si snoda lungo il 
percorso che ispirò alla scrittrice nuorese il suo ca-
polavoro “Canne al vento”. Il romanzo che, più di 
tutti, ha contribuito all’assegnazione del premio 
Nobel per la letteratura nel 1926, sembra rivivere 
negli scorci dell’antica Galte, nei suoi colori, negli 
odori di pane e fumo, nelle infinite suggestioni dei 
panorami e dei siti archeologici. L’itinerario inclu-
de la cattedrale medioevale di San Pietro, la casa 
delle dame Pintor con il pozzo a forma di nuraghe 
nel cortile, l’orto di Efix e gli scenari fiabeschi del 
Monte Tuttavista.

A Galtellì vivevano numerose famiglie nobili 
che avevano costruito eleganti palazzetti nel cen-
tro del paese. Queste abitazioni contrastavano 
con le casupole tipiche del borgo contadino. Fu 
proprio questa nobiltà decaduta ad ispirare Gra-
zia Deledda che, a Galtellì, venne ospitata in una 
di queste case padronali, oggi tappa obbligata del 
Parco Deleddiano. Il paese sorge nella valle del Ce-
drino, ai piedi del monte Tuttavista, una suggesti-
va altura calcarea che raggiunge gli 800 metri. Qui 
gli amanti delle curiosità naturalistiche saranno 
sorpresi dall’insolita bellezza de Sa Pedra Istam-
pada, la Roccia Forata, un arco scolpito dal vento 
alto 30 metri.

Il nome “Galtellì” deriva forse dal latino “castel-
lum” e sarebbe riconducibile alle fortificazioni che 
sorsero sul territorio tra l’ XI° e il XII° secolo. Nel 
Medioevo, sede di diocesi, aveva un ruolo molto 
importante in tutto il territorio del giudicato di 
Gallura e, in particolare, nella Baronia. Il paese, 
decaduto a causa della malaria e delle incursioni 
barbaresche, oltre a conservare tracce del passa-
to splendore, rappresenta un esempio di decoro 
urbano e pregevole restauro che interessa tutto il 
centro storico.

Una curiosità: Galtellì è anche il primo Comune 
della Sardegna ad aver cancellato tutti i riferimen-
ti a casa Savoia, dopo le frasi ingiuriose rivolte dal 
figlio dell’ultimo re d’Italia al popolo sardo. Via 
Umberto è stata rinominata via Karol Wojtila e 
via Vittorio Emanuele via Beata Vergine Assunta. 
Una suggestiva occasione per visitare il paese è la 
“Festa dell’antico borgo di Galte” che, nelle sere 
del 4 e del 5 agosto, animerà il centro storico. Negli 
antichi cortili, aperti al pubblico, verranno offerte 
degustazioni di prodotti tipici mentre le strade ri-
vivranno le vecchie tradizioni con canti e balli, in 
due imperdibili notti bianche.

Marella Giovannelli
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Insolite escursioni in una Sardegna da scoprire - 2
Le proposte per questo mese: in Baronia tra Posada e Berchida sulla costa e Galtellì nell’interno



Orani e Teti: un itinerario dei sensi nel 
cuore della Sardegna

O rani e Teti sono due paesi nel cuore del-
la Sardegna, a meno di trenta chilometri 
uno dall’altro. Facilmente raggiungibili 

da tutta l’Isola, possono costituire un itinerario 
emozionante, insolito e spettacolare.

Oltre al centro storico di Orani, merita una visita 
lo straordinario, piccolo Museo dedicato 
a Costantino Nivola, grande artista sardo 
(scultore, grafico e pittore) conosciuto in 
tutto il mondo. Il complesso, progettato 
dagli architetti Floris e Chermayeff, situa-
to in posizione panoramica sul fianco di 
una collina, sfrutta anche gli spazi esterni 
oltre a quelli interni, ricavati in un antico 
lavatoio. Le sculture di Nivola colpiscono 
per la purezza, l’energia e l’essenzialità del-
la forma, immediatamente percettibile, 
in una sapiente sintesi di primitivismo e 
modernità. Rimandano all’essenza di una 
Sardegna ancestrale e alla Dea Madre, di-
vinità preistorica preposta alla maternità e 
alla fertilità della terra. Ruth Guggenheim, 
la vedova di Nivola, nato a Orani il 5 luglio 1911 e 
morto a Long Island il 6 maggio 1988, in una re-
cente intervista, ha ricordato il viaggio di nozze, 
compiuto ad Orani nel 1938: “Prima di trasferirci 
in America, per sfuggire al fascismo e alle leggi 
razziali, abbiamo voluto rivedere il paese d’origine 
di Costantino. Appena arrivati mi sembrò che un 
intero villaggio circondasse la nostra automobile. 
Ero impressionata dall’eleganza di questa gente in 
costume e dalla loro vibrante umanità... Il giorno 
successivo, mentre passeggiavo sulla via 
principale, mi resi conto della bellezza del 
villaggio. Tutte le case erano costruite con 
piccole pietre poste una sopra l’altra, le 
strade erano fatte di acciottolato. Vede-
re la gente in costume su questi fondali 
di pietra faceva di tutto il paese un’opera 
d’arte. Qui sentivo un’imponente distan-
za dal continente, ma più che una distan-
za geografica era temporale, storica. Mi 
sembrava un’esistenza più significativa e 
più intensa di quella vissuta sul continen-
te nel ventesimo secolo. Non c’è dubbio 
che gli abitanti di Orani fossero molto 
poveri materialmente, ma la loro vita e le 
loro emozioni li rendevano molto più ric-
chi. Questi uomini e queste donne possedevano e 
possiedono ancora un mistero e una dignità che 
ho raramente incontrato nelle città che ho visitato. 
Ero in presenza di esseri umani genuini”. La strada 
che da Orani conduce a Teti sembra uscita da un 
libro delle favole e si snoda tra boschi, montagne, 
sorgenti, laghi e vallate. Nelle meravigliose foreste 
di lecci e sugherete secolari, nei dintorni del paese, 
si possono ancor oggi avvistare cervi, daini, cin-
ghiali, volpi e lepri. I colori della natura e i profumi 
delle piante qui hanno un’intensità sorprendente 
e, alla bellezza dei paesaggi, si aggiunge la ricchez-
za dei siti archeologici, testimonianze di civiltà 
antichissime. Dai santuari e dalle capanne nura-
giche di “Abini” e “S’Urbale” e dalle vicine Tombe 
dei Giganti, provengono molti dei preziosi reperti 
contenuti nel Museo Archeologico, situato nel 

cuore del paese. Una passeggiata a piedi e, giusto 
in tempo per l’ora di pranzo, si arriva all’Oasi, un 
piccolo ristorante dove si scoprono gusti, sapori e 
fragranze della Sardegna dell’interno. Anna Maria 
Mele, altra grande “matriarca in cucina” (come 
Pasqua Palimodde a Su Gologone di Oliena e Rita 
Denza al Gallura di Olbia), prepara un quindicina 
di antipasti a base di funghi, cinghiale, agnello e 

verdure di campo. Poi gli squisiti maccarones de 
busa e i culurzones di patate e formaggio al sugo 
di pomodoro; il maialetto in umido con il gingio-
lu, ciliegia invernale che cresce a Meana Sardo; il 
buffulittu, pane di mandorle e miele o, ancora, la 
pasta frolla arrotolata con un ripieno di noci, noc-
ciole, mandorle e le marmellate che Anna Maria 
confeziona personalmente in casa. Anche i distil-
lati sono preparati in casa; l’ultima nata è una cre-
ma di liquirizia e mentuccia selvatica.

Aggius e il Muto di Gallura, di ieri e di oggi

A ggius, paese tra i più antichi della Gallu-
ra, ha conservato intatto un fascino che 
deriva dall’unione fortunata e sapiente 

della mano divina e di quella umana. Il villaggio, 
situato a 500 metri sul mare, si trova in una po-
sizione panoramica e caratteristica, incastonato 
in una corona di montagne dentellate e colline 
tondeggianti.

La Valle della Luna, che i vecchi del posto chia-
mavano la Piana dei Grandi Sassi, è circondata da 
boschi ancora ricchi di selvaggina, animali selvatici 
e funghi. L’abitato colpisce per la bellezza del suo 
centro storico restaurato e pienamente valorizza-
to. Ma l’intero borgo è tenuto in maniera esem-

plare, con il paesaggio circostante reso ancora più 
tipico dalla presenza di molti stazzi e chiesette 
campestri. 

Una visita ad Aggius dovrebbe iniziare dal 
Meoc, il Museo Etnografico “Oliva Cannas”. Nella 
magnifica struttura rivivono gli antichi mestieri e 
le attività tradizionali, prima fra tutte la tessitura. 
Oltre alla Mostra permanente del tappeto agge-

se, è attivo anche un laboratorio dove è 
possibile incontrare le tessitrici, scegliere 
disegni, colori, misure e farsi realizzare un 
tappeto “personalizzato” ma aggese doc. 

Nei cortili e nelle sale del Museo sono 
esposti centinaia di oggetti, costumi tra-
dizionali, utensili domestici e attrezzi di 
lavoro dal 1600 ai giorni nostri. Sono testi-
monianze preziose della civiltà degli stazzi 
donate al Museo dai proprietari ed ora 
“ambientate” nelle varie sale dove sono 
state ricostruite le attività del passato. 

La comunità aggese, amante dei balli e 
canti tipici, tiene moltissimo al suo vasto 
patrimonio di tradizioni e cultura popo-
lare, ricco di proverbi, aneddoti, fiabe e 

leggende. La più popolare è quella del Muto di 
Gallura, al secolo Bastiano Tansu che, pur essendo 
diventato un personaggio leggendario, è comun-
que realmente esistito. 

Figlio di modesti pastori, il “Muto” (dal registro 
dei nati del 1827 dell’archivio parrocchiale di Tem-
pio risulta battezzato il 29 di ottobre), a causa del-
la sua menomazione, visse un’infanzia infernale 
per le continue umiliazioni subite dai suoi compa-
gni. Del “Muto”, coinvolto in una faida sanguinaria, 

bandito astutissimo, feroce e...innamora-
to, sappiamo che aveva un girovita di 71 
centimetri, come dimostra la cartucciera 
a lui appartenuta e gelosamente custodi-
ta dal suo pronipote, discendente diretto 
e suo omonimo, Sebastiano Tansu, di Ag-
gius. Il cinturone in pelle, con contenito-
ri più piccoli per le pallottole e uno più 
grande per l’acciarino, fu confezionato, a 
suo tempo, dallo stesso Muto di Gallura 
che, in quegli anni, si struggeva d’amo-
re per la sedicenne Gavina. Trapuntato 
con filo giallo e turchese, reca nella parte 
anteriore, ben distanziati l’uno dall’altro, 
quattro cuori ricamati con lo stesso filo. 
La faida, originata da uno sconfinamen-

to di bestiame, sconvolse Aggius tra il 1849 e il 
1856, provocò decine di morti e segnò il destino 
di varie famiglie. Il romantico e disperato Bastiano, 
chiamato anche “Il Terribile” e “Figlio del Diavolo”, 
ancora oggi è protagonista ad Aggius. “Il Muto di 
Gallura” è il nome, fortemente evocativo vista la 
popolarità della leggenda, di un suggestivo e fre-
quentatissimo agriturismo-riserva di caccia che 
sembra fare da sentinella al paese. Tutto ciò che 
viene portato in tavola è prodotto nell’azienda. 
Sia all’esterno che all’interno si possono ammira-
re oggetti curiosi e vecchi attrezzi, si trova a pochi 
chilometri dal centro storico, ha una vista spetta-
colare e, nella stagione giusta, offre anche la possi-
bilità di cacciare la selvaggina che poi finisce nella 
cucina dell’agriturismo. 

Marella Giovannelli
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Insolite escursioni in una Sardegna da scoprire - 3
Chiudiamo la stagione con due viaggi in località affascinati dell’entroterra barbaricino e gallurese



I n Sardegna esiste un mondo 
segreto ed a ascinante, spesso 
lontano dagli itinerari turistici 

più reclamizzati, ma non per questo 
meno importante e ricco di emozio-
ni. Vi suggeriamo alcune località che 
meritano di essere visitate per le loro 
attrattive, magari insolite ma, proprio 
per questo, capaci di regalare nuove 
suggestioni e piacevoli sorprese. Tra 
Padru e Alà dei Sardi, a circa 35 chilo-
metri da Porto Rotondo, vi sorpren-
derà Pedra Bianca, un piccolo villag-
gio tra i più pittoreschi di tutta l’Isola. 
Arroccato su cime rocciose che si af-
facciano su una splendida valle, è uno 
dei siti più panoramici e caratteristici 
della regione. I tetti rossi delle vecchie 
abitazioni costruite in granito senza 
intonaco, si intravedono tra rocce e 
gruppi di lecci, cisti, rovi e corbezzoli. 
La frazione, definita “il tetto pietroso” 
della Sardegna, ha origini nella secon-
da metà del Settecento e, dalla sua 
singolare posizione, si può ammirare 
un panorama mozzafiato a 360 gradi. 
Gli appassionati di escursioni, magari 
a cavallo o in mountain bike, si trove-
ranno immersi in una fitta vegetazio-
ne tra sorgenti e grotte misteriose. Le 
rocce hanno forme bizzarre, spesso 
legate a leggende popolari, come 
quella di “Su Demoniu”, che attribui-
sce alla mano del diavolo, o meglio 
al suo dito infuocato, il disegno su 
una parete rocciosa, della testa di un 
cervo, pecore e attrezzi da lavoro. La 
maggior parte delle abitazioni con-
serva il vecchio camino, fulcro della 
vita domestica del passato, provvisto 
nella parte antistante, di uno spazio 
apposito per sedersi durante le fred-
de serate d’inverno. 

Un’altra gita fiabesca è quella alla 
grotta di Ispingoli, tra Dorgali e Oro-
sei. Un sistema di illuminazione e di 
scale si snoda intorno a cascate di 
stalagmiti e stalattiti dalle forme e dai 
colori più vari. La colonna più lunga, 
alta  38 metri ha pochi rivali in Euro-
pa ed  unisce la volta con la base della 
grotta. Sin dai tempi più antichi veni-

va utilizzata dall’uomo come rifugio e, 
fino a qualche decennio fa, o riva an-
cora riparo ai pastori. La temperatura 
mite e costante rende gradevole la vi-
sita ma il pezzo forte 
della passeggiata in 
grotta è la sensazio-
nale visione dell’Abis-
so delle Vergini. È un 
imbuto stretto e pro-
fondo comunicante  
con le diramazioni 
sotterranee della ca-
verna che si sviluppa 
per circa 12 chilo-
metri. Fiumiciattoli e 
ruscelli attraversano 
perennemente que-
sto ramo della grotta 
aperto solo a speleologi esperti. Alla 
base dell’Abisso sono stati ritrovati 
dei monili in pasta vitrea di fattura 
fenicia (esposti nel museo archeolo-
gico di Dorgali) e resti ossei attribuiti 
a giovani donne. Sulla base di questi 
ritrovamenti è nata la leggenda dei sa-
crifici umani perpetrati dai Fenici per 
ingraziarsi gli dei. 

Visione insolita, di straordinaria 
bellezza, è Perda Longa ( pietra lun-

ga), monumento naturale situato 
nello splendido scenario della costa a 
falesie di Baunei, a nord di Santa Ma-
ria Navarrese. Questa roccia, per la 

sua forma così carat-
teristica, veniva chia-
mata dagli antichi 
naviganti, “Guglia”, 
“Aguglia” o “Aguglia-
stra” che, nel tempo, 
si sarebbe trasfor-
mato in Ogliastra e 
quindi nel nome del 
territorio. Perda Lon-
ga è un avamposto 
roccioso sul mare, di-
slocato ad un’altezza 
inferiore rispetto alla 
retrostante bastiona-

ta calcareo-dolomitica, dalla quale si 
sarebbe isolato per processi di erosio-
ne marina e atmosferica e per intensi 
fenomeni carsici. Cespugli e alberelli 
contorti vegetano nelle fessure del 
monumento di pietra, parzialmente 
sezionato in tre elementi: uno verso 
terra, uno centrale maggiore (128 m) 
ed uno più piccolo e sottile a mare. 

Sardegna insolita è anche quella 
della Giara di Gesturi dove, a fine 

estate, tornano a pascolare i tipici 
cavallini selvatici che  vivono liberi 
nell’altopiano da tempo immemo-
rabile. Qui hanno trovato le condi-
zioni ideali per conservare la loro 
particolare tipologia e sono gli ultimi 
superstiti di una razza che, in un lon-
tano passato,  popolava l’intera isola. 
Piccoli e di colore bruno scuro, molto 
resistenti alla fatica, sono snelli, han-
no una lunga criniera e dei dolcissimi 
occhi a mandorla. Con tutta probabi-
lità il loro arrivo in Sardegna è da ri-
condurre all’epoca preromana: forse 
furono importati dalla Numidia ad 
opera dei Cartaginesi. I cavallini non 
sono l’unica attrattiva della Giara, 
costituita da roccia basaltica di ori-
gine vulcanica e ricoperta da tutte le 
specie della vegetazione tipica della 
macchia mediterranea. Tra le antiche 
capanne dei pastori ed una ventina 
di siti archeologici disseminati sul ter-
ritorio, vivono anche cinghiali, lepri, 
martore, volpi e gatti selvatici più il 
geotritone sardo  (un anfibio presen-
te solo in Sardegna) e il Lepidurus, un 
crostaceo arcaico che vive cibandosi 
di piante acquatiche ed è immutato 
da circa 200 milioni di anni. Il fascino 
della Giara, caratterizzata, fra l’altro, 
dalla presenza di alcuni laghetti, è 
reso ancora  più forte dalla presenza, 
ai suoi piedi, del complesso nuragico 
di Barumini (Su Nuraxi)  dichiarato 
nel 1997 dall’UNESCO patrimonio 
dell’umanità. Oggi il gigante di pietra 
appare ripulito e restaurato in tutta la 
sua monumentalità ma era comple-
tamente coperto dal fango quando, 
negli anni Cinquanta,  venne scavato 
dall’archeologo Giovanni Lilliu, oggi 
novantenne. La sua è stata una sco-
perta eccezionale, con un trionfale 
ritorno al passato, anche personale. 
Infatti, da bambino, il piccolo Gio-
vanni si calava, da una specie di buco,  
proprio nelle viscere di quella fango-
sa collina. E, convinto che fosse una 
grotta, dava la caccia alle civette con i 
suoi compagni di gioco. 

Marella Giovannelli

Viaggi nell’altra Sardegna
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