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Marta pelle di sole e Mena
pelle di luna
Alberto Melis

Tanto tanto tempo fa, quando i bambini non avevano
paura del buio, vivevano nel villaggio di Ulassai due
sorelle che erano nate nello stesso giorno e che nello
stesso giorno erano rimaste orfane, perché la loro madre
era morta di parto.
Si somigliavano come due gocce di rugiada appese ai
bordi della stessa foglia, salvo che una era di carnagione
bruna e l’altra di carnagione chiara: per questo erano
state chiamate Marta pelle di sole e Mena pelle di luna.
Un giorno, quando diventarono abbastanza grandi, il
padre le portò a raccogliere legna ai margini del bosco di
Santa Barbara, perché l’inverno si avvicinava. Fu allora
che Mena pelle di luna si allontanò da sola e poi
scomparve. Suo padre la cercò per giorni e giorni dentro
il bosco e fuori dal bosco. E Marta pelle di sole versò
tante di quelle lacrime, ma così tante, che perfino il cielo
si rabbuiò e pianse con lei a dirotto per un mese intero.
“Dobbiamo rassegnarci, Mena pelle di luna non tornerà
mai più” disse il padre.
Ma Marta pelle di sole non si rassegnò affatto. E quando
il vento di ponente soffiò la prima neve sui monti,
annunciò a suo padre: “Andrò a parlare con la Coga che
vive nella grotta Su Marmuri. Forse lei sa qualcosa della
sparizione di mia sorella”.
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C’era e c’è
Incassata nei monti chiamati “Tacchi d'Ogliastra”, per la curiosa
forma simile al tacco di una scarpa, la grotta Su Marmuri si apre a
880 m di altezza e si distende in lunghezza per quasi 1 km. Entrando
nel cuore della grotta si possono ammirare la Grande Sala, di forma
rettangolare, la sala dell'Organo, le cui concrezioni ricordano le canne
dello strumento musicale, la sala del Cactus, con alte stalagmiti, la
sala dei Pipistrelli e la Galleria delle Vaschette. La temperatura
all'interno della grotta si aggira intorno ai 10 gradi centigradi.
Su Marmuri, non distante dalle spettacolari cascate di Lequarci, fa
parte del territorio di Ulassai, paese definito “Museo a cielo aperto”
per la presenza di numerose opere d'arte sparse per le strade, cui fa
da contrasto una natura selvaggia e incontaminata. A Ulassai è nata e
vive Maria Lai, famosa artista che trasforma telai, libri, pani e
terrecotte in spettacolari opere artistiche. Grazie a una sua donazione,
la vecchia stazione ferroviaria è stata trasformata in un museo d'arte
contemporanea: la Stazione dell'Arte.

Questa è la via
Ad un 1 km da Ulassai, la grotta è raggiungibile dal paese lungo una
strada asfaltata, attraverso un emozionante percorso tra le rocce e i
tacchi separati da immense gole. Vi si accede da una scalinata di 400
gradini.

Fermiamoci qui
Escursioni alle grotte di su Marmuri, Coop. Su Bullicciu
tel. 0782 79859
Stazione dell'arte, loc. ex Stazione Ferroviaria, Sp 11 - Ulassai
tel. 0782 79149 - 334 9695939
Biblioteca con sezione ragazzi, Ulassai - tel. 0782 79149
Festival dei tacchi, Ogliastrateatro, Cadadie Teatro - tel. 070 565507;
periodo: agosto

Figuratevi come ci rimase il poveretto a quelle parole.
Perché la Coga che viveva a Su Marmuri, una spelonca
oscura alle pendici di un massiccio roccioso chiamato
Tacco di Ulassai, era una stregaccia che nella sua lunga
vita ne aveva combinato una più del diavolo. Con i suoi
sortilegi aveva fatto seccare i frutti sugli alberi e
incendiato le messi di grano. Aveva stregato uomini,
incantato fanciulle e di tanto in tanto, nelle notti senza

luna e senza stelle, aveva divorato qualche bambino o
qualche bambina, perché andava matta per la
carne tenera.

Ma nonostante ciò il padre di Marta pelle di sole non si
oppose. “Se il cuore ti dice di andare, vai” mormorò,
benedicendo la figlia. “Prima però prendi questo, forse ti
porterà fortuna”. Così dicendo l’uomo consegnò alla
bambina un fiore a forma di campanella, color argento e
ornato di riccioli d’oro, che era appartenuto alla madre
delle due bambine e che per tanti anni era rimasto in un
vasetto di coccio e non era appassito.
Fu così che al venir del tramonto Marta pelle di sole si
avviò verso il Tacco di Ulassai. La notte era buia come
l’occhio cieco di un pozzo senza fondo e faceva così
freddo, ma così freddo, che perfino i sospiri dei cuculi
gelavano nell’aria in nuvolette candide come il latte.
Eppure Marta pelle di sole riuscì a imboccare subito il
sentiero giusto. E cammin cammina non soffrì il freddo
ne punto né poco. Perché dal fiore che stringeva in mano
ora sgorgavano morbide ghirlande di luce, pallide come
raggi di luna e calde come raggi di sole. Quando arrivò
davanti alla bocca della grotta, la bambina raccolse un
sasso da terra e…
<<Toc toc toc>> batté tre volte sulla parete di roccia.
“Chi bussa alla mia dimora?” una voce sgradevole
graffiò il silenzio della notte.
La bambina scese verso il fondo della grotta, dove la
Coga l’aspettava ai piedi di un grande masso nero, sotto
un drappeggio di stalattiti rosa straordinariamente
appuntite. Il suo viso sembrava fatto di fango e di
polvere, di sughero antico, di cuoio, di trucioli di legno e
di muschio ammuffito.
“Chi sei? E non hai paura di entrare nel mio antro a
notte fonda?” digrignò i denti la Coga.
11
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“Il mio nome è Marta pelle di sole” rispose la bambina.
“E non ho paura né del buio né di te!”
Stranamente a quelle parole, invece di digrignare ancora
i denti, la Coga fu scossa da un lungo tremito, come se
l’inverno in persona le avesse soffiato sul volto un alito di
tempesta e di ghiaccio.
“Allontana da me quel fiore, presto” strepitò. “Non vedi
che la sua luce mi sta facendo diventare di pietra?”
Era proprio vero. Le ghirlande luminescenti che
sgorgavano dal fiore avevano già tramutato in pietra le
mani ossute e i piedi a zoccolo di bue della Coga.
“Forse lo farò e forse non lo farò” ribatté allora Marta
pelle di sole. “Ma intanto, dimmi: hai rapito tu mia
sorella Mena pelle di luna?”
La Coga giurò e incrociò perfino le dita sul cuore: a rapire
la bambina non era stata lei. E quando seppe che Mena
pelle di luna era scomparsa vicino al bosco di Santa
Barbara… “Forse io so chi è stato a portarla via” sibilò.
“Vicino a quel bosco c’è un vecchio pozzo abbandonato,
dove ogni tanto si nasconde mia comare, Maria
Abbranca…”
A quelle parole Marta pelle di sole serrò forte le labbra.
Perché Maria Abbranca, per metà donna e per metà
demone delle acque sotterranee e delle cavità oscure, si
nascondeva nei pozzi per ghermire col suo manto nero di
orbace bambini e bambine, che trascinava nelle viscere
della terra per farli a pezzetti piccoli piccoli.
“Dove posso trovare tua comare?” chiese ancora Marta
pelle di sole.
“Tra le rovine dell’antico villaggio di Romanzesu, nella
foresta di Poddi Arvu, vicino a Bitti…”
12
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C’era e c’è
Sull'altopiano di Bitti, in un fitto bosco di sughere in località “Poddi
Arvu” (il pioppo bianco), vicino alla sorgente del fiume Tirso, si trova
Su Romanzesu, un villaggio nuragico di cui sono sopravvissuti i resti di
un centinaio di capanne, alcuni edifici di culto, un tempio a pozzo,
grandi sale rettangolari e un recinto cerimoniale di granito. Il sito, che
testimonia l'esistenza di insediamenti umani fin dalla preistoria, si
sviluppa attorno al tempio a pozzo costruito nella roccia, dalle cui
fenditure sgorga l'acqua. Non lontano, vicino a Orune, c'è invece la
fonte sacra di Su Tempiesu, monumento conservato quasi intatto, tra
le cui pietre sono visibili tracce del piombo fuso utilizzato per
impermeabilizzare il pozzo. Nelle campagne attorno a Bitti si
incontrano alcune chiese campestri, ancora oggi utilizzate in
occasione di festività le cui origini sono molto antiche. Il paese prende
il nome dal sardo sa bitta, che vuol dire cerbiatta. Secondo una
leggenda, infatti, una cerbiatta venne uccisa da un cacciatore mentre
si abbeverava a una fonte chiamata oggi “Su Cantaru”. Il fatto viene
ricordato da una antica poesia popolare. Questo borgo deve la sua
notorietà anche al gruppo musicale dei “Tenores de Bitti”, la cui
interpretazione del canto polifonico tradizionale sardo ha conquistato
estimatori in tutto il mondo.

Questa è la via
Si attraversa la SS 131 bis, direzione Nuoro, e si prosegue fino a Bitti.
Si attraversa il paese, si continua sulla SS 389 in direzione di Buddusò
e, all'altezza del km 54,2, si svolta a destra in una strada asfaltata. Si
prosegue per km 1,9 dove si trova il sito.

Fermiamoci qui
Visita guidata al sito archeologico, Museo della Civiltà Contadina e
Pastorale, Museo Multimediale del Canto a Tenore
Coop. Istelai - tel. 0784 414314 cell. 333 3211346
Biblioteca con sezione ragazzi, Via Minerva, Bitti - tel 0784 414405

E quelle furono le ultime parole che la strega riuscì a
balbettare, prima di diventare una statua di pietra.
Marta Pelle di sole la fece rotolare nel vortice oscuro di
un profondo laghetto. Poi uscì dalla grotta e s’avviò verso
la foresta di Poddi Arvu.
E cammin cammina, camminò così a lungo, che vide il

sole sbocciare nel cielo, giocare a mordi e fuggi con le
nuvole e addormentarsi stanco nelle braccia del
tramonto. Così che quando si ritrovò tra le rovine di
Romanzesu, il buio era di nuovo padrone del mondo.
“Dimmi, fiore di luce” mormorò la bambina, aggirandosi
tra le rovine ricoperte di licheni e di muschio. “Dove si
nasconde Maria Abbranca?”
Dalla campanella d’argento ornata di riccioli d’oro
sgorgò una ghirlanda luminescente che fluttuò sulle scale
di granito che portavano a un pozzo circolare, dove un
tempo le sacerdotesse delle acque della terra e dei cieli
compivano i loro riti sacri. E proprio in quel momento, chi
comparve sul primo gradino?
Maria Abbranca in persona, il cui viso sembrava fatto di
fumo e di ombra, di pece, di pietra, di grumi di cenere e
di frumento bruciato.
“Chi sei?” digrignò i denti la creatura metà donna e
metà demone. “E non hai paura di aggirarti tra queste
rovine a notte fonda?”
“Il mio nome è Marta pelle di sole. E non ho paura né
del buio né di te!” Stranamente a quelle parole Maria
Abbranca, invece di sollevare verso la bambina il suo
manto nero di orbace, fu scossa da un lungo brivido,
come se la regina delle tenebre in persona le avesse
soffiato sul volto un alito di stupore e di paura.
“Allontana da me quel fiore, presto” strepitò. “Non vedi
che la sua luce mi sta facendo diventare di pietra?”
“Forse lo farò e forse non lo farò” ribatté Marta pelle di
sole. “Ma prima dimmi: hai rapito tu mia sorella Mena
pelle di luna?”
Anche Maria Abbranca giurò e rigiurò di non sapere
15
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niente della bambina. Ma quando le fu detto dove era
scomparsa, sibilò:
“Forse a portarla via è stata la Pazzia, l’ho vista io stessa
aggirarsi da quelle parti. Se è stata lei troverai tua sorella
nella sua casa tra lo stagno di Cabras e il mare…”
Furono quelle le ultime parole che Maria Abbranca riuscì
a dire prima di tramutarsi in una statua di pietra.
Marta pelle di sole la fece rotolare nel pozzo e ancora
una volta si rimise in cammino. E cammin cammina,
ancora una volta camminò così a lungo, superando
fiumi, montagne e valli, che ebbe tanto tempo per
pensare alla Pazzia.
Di lei si diceva che fosse una donna bellissima nata da un
sogno rimasto sospeso tra l’alba e l’aurora. E che i suoi
occhi, ciechi alle cose degli adulti e del mondo,
riuscissero a scorgere solo i sorrisi e i giochi dei bambini.
Per questo ogni tanto, anche se il suo cuore non era
malvagio, ne portava via qualcuno con sé, perchè le
facesse compagnia.
“Fiore di luce” sussurrò Marta pelle di sole, quando poco
prima del tramonto arrivò sulla striscia di terra che
separava lo stagno di Cabras dal mare “dove si trova la
casa della Pazzia?” Ma questa volta dalla campanella
non uscì nessuna ghirlanda luminescente. Sgorgò invece
un suono argentino che incantò l’aria e gli steli di giunco,
i pesci dello stagno e gli ultimi riflessi del sole sulle onde
del mare.
“Dimmi bambina, chi ti ha dato quel fiore fatato?”
gorgheggiò una voce che sembrava di zucchero filato e
miele. Ai bordi dello stagno era comparsa la casa della
Pazzia, che era fatta di vento e di acqua, di spuma di
16
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C’era e c’è
A nord del Golfo di Oristano, nella penisola del Sinis, si estende lo
stagno di Cabras, un “ambiente umido” di importanza internazionale.
L'origine di questo stagno è dovuta alla formazione di cordoni di
sabbia, che nel tempo hanno isolato tratti di mare, e al progressivo
accumulo di detriti trasportati dai fiumi, tra i quali il Tirso. È uno degli
ecosistemi palustri più ricchi del Mediterraneo: muggini, anguille,
mormore, spigole e numerosi uccelli acquatici, come il fistione turco, il
fenicottero rosa, i cormorani. Lungo la costa si riproducono il passero
solitario, il falco pellegrino e il gabbiano reale.
In passato la pesca si svolgeva su piccole barche di forma appuntita (is
fassonis), realizzate con l'intreccio di erbe palustri.
Di particolare interesse archeologico è l'area di Tharros, che conserva
testimonianze di diversi periodi storici, nuragiche, fenicie e romane. La
città di Tharros fu fondata dai Fenici, attorno alla fine dell’VIII a.C., sul
sito di un precedente villaggio nuragico: ma di questo periodo sono
rimaste oggi poche tracce, mentre sono numerosissimi i ruderi che
attestano la presenza romana.

Questa è la via
Stagno di Cabras: Dalla SS 131 s’imbocca la deviazione Oristano
Nord. Giunti in città si prosegue seguendo le indicazioni per
Torregrande. Presa la strada per Torregrande dopo circa 4 km si svolta
a destra per Cabras. Lo stagno costeggia il paese.
Tharros: da Torre Grande proseguire per San Giovanni di Sinis. Arrivati
alla chiesa di San Giovanni, continuare seguendo le indicazioni per
l'area archeologica, il cui ingresso si trova a circa 1 km di distanza.

Fermiamoci qui
Escursioni a piedi con guida della Penisola del Sinis, visita guidata al
sito archeologico di Tharros, pesca sportiva, birdwatching
Area Marina Protetta del Sinis - tel. 0783 290071
Comando stazione forestale di Oristano - tel. 0783 310309
Biblioteca con sezione ragazzi, Piazza Azuni 14, Cabras
tel. 0783 290321

salsedine, di granelli di sabbia e di battiti di ali di
gabbiano.
“Apparteneva a mia madre” soffiò con un filo di voce
Marta pelle di sole, fissando il volto della bellissima
donna che stava sulla soglia. Poi aggiunse: “Sto cercando
mia sorella Mena pelle di luna, forse sei stata tu a…”
Prima però che potesse finire la frase, la Pazzia la cinse
tra le braccia e le sussurrò in un orecchio di tacere, e di
chiudere gli occhi e dormire.
“Non ho rapito io tua sorella” le disse ancora la
bellissima donna.

“Ma farò in modo che tu la riveda almeno una volta”.
Fu così che Marta pelle di sole si lasciò cullare dal sonno
e per tutta la notte sognò di volare tra cielo e terra e tra
luna e mare. E quando la Pazzia sul venire del nuovo
giorno la ridestò, vide che si trovava in un
prato verde costellato da tante
campanelle d’argento ornate di
riccioli d’oro, dalle quali si
diffondeva una melodia così
dolce, ma così dolce, che perfino
gli usignoli la stavano ad
ascoltare.

“Dove ci troviamo?” chiese Marta pelle di sole.
“A Montessu, in una valle non distante da
Villaperuccio” rispose la Pazzia.
La donna le indicò un basso rilievo che si alzava sul finire
del prato, su cui si aprivano tante porticine incassate
nella roccia viva.
“Solo chi è nato in quelle domus di pietra può cogliere le
campanelle che nascono in questo prato” disse ancora.
“E se tua madre ne possedeva una…”
Prima ancora che Maria pelle di sole comprendesse il
senso di quelle parole, le porticine nella roccia si aprirono
e l’aria si riempi dei fruscii e dei battiti di morbidi ali di
seta. Dalle loro casette erano uscite in volo le Janas di
Montessu, minuscole fate che indossavano vestiti di
broccato rosso arricchiti di trame d’oro e d’argento.
Quando una di loro si posò sulla mano della bambina, lei
riconobbe la sorella scomparsa.
“Sei proprio tu, Mena pelle di luna?” soffiò a fior di
labbra.
“Sì, sono io sorellina” rispose la Jana.
E mentre sul viso di Marta pelle di sole sgorgavano
lacrime e sorrisi di gioia e stupore, la minuscola fata le
spiegò che anche la loro mamma un tempo era
appartenuta al popolo delle Janas, prima di innamorasi
del babbo che un giorno era passato per caso da quelle
parti. E che la mamma, prima di trasformarsi in una
fanciulla per poterlo sposare, come succedeva a tutte le
fate che volevano unire la loro esistenza a quella di un
uomo, aveva dovuto promettere alle sue sorelle di
Montessu che una delle figlie avrebbe preso il suo posto
nel piccolo popolo che viveva nelle casette di pietra.
20
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C’era e c’è
La necropoli di Montessu si apre sul versante di una collina, con circa
quaranta domus de janas. Le domus de janas o case delle fate, tombe
scavate nella roccia tra il IV e il III millennio a.C., si trovano in tutta la
Sardegna: ne sono state ritrovate più di 2400. Costituite da una o più
stanze con minuscoli ingressi, riproducono spesso al loro interno la
struttura e i manufatti delle abitazioni degli antichi sardi: tavoli, sedili,
nicchie, focolari, colonne e false finestre scolpite nella roccia. Nella
fantasia popolare, col passare del tempo, divennero dimore delle fate
perché troppo piccole per essere abitate dagli uomini. A Montessu, fra
tutte si distingue la “tomba delle spirali”. È decorata all'interno con
denti di lupo, una testa del dio toro e numerosi graffiti circolari (spirali)
che secondo alcuni studiosi rappresentano gli occhi o i seni della dea
madre. Sul fondo, una porta incisa sulla roccia indica il passaggio verso
l'aldilà. Non lontano si possono vedere giganteschi menhir (grandi
pietre conficcate nel terreno). Il più grande tra questi, Su Terrazzu, alto
circa 5 metri e mutilato da un fulmine, è noto anche col nome di Luxia
Arrabiosa (Lucia Rabbiosa). Questo nome, secondo alcuni, è legato a
una leggendaria gigantessa, che avrebbe portato il pesante masso fino
all'isola di Sant’Antioco per costruire un ponte che collegasse l'isola alla
terraferma. Ma scoprendo che il ponte era già stato costruito, Luxia,
rientrata a casa, scagliò con violenza la pietra al suolo.

Questa è la via
Dalla SS 130 si percorre la strada in direzione di Carbonia. Si imbocca la
SP 126, si oltrepassano Carbonia e San Giovanni Suergiu, si imbocca la
SP 77 fino ad arrivare a Tratalias e si prosegue in direzione della SP 79
Villaperuccio. Superato il centro abitato, si imbocca la SP 80 in
direzione di Narcao e, dopo il Rio Mannu, a 1 km circa, si svolta a
sinistra e si seguono le indicazioni per la necropoli.

Fermiamoci qui
Visite guidate al sito archeologico
Coop. Mediterranea - tel. 0781 64040 - 338 3818283
Biblioteca con sezione ragazzi, Via E. d'Arborea, Villaperuccio
tel. 0781 950074
Animar, festival internazionale del teatro di animazione sul
Mediterraneo, Is Mascareddas, Teulada - tel. 070 883514
periodo: luglio

Fu così che Marta pelle di sole conobbe la verità sulla
scomparsa di sua sorella Mena pelle di luna.
Restò con lei per tre giorni ancora, insieme alla Pazzia
che giocò ogni notte con le piccole Janas sotto le stelle.
Poi tornò a casa da suo padre che l’aspettava, per dirgli
che Mena pelle di luna stava bene ed era felice
come una fata.

Le tre mamme dei monti
Bruno Tognolini

1. La Mamma Nera di Monte Arci
Si narra che molti millenni fa, all’inizio dei tempi,
nell’isola di Sardegna i minerali spuntassero sulla faccia
della terra come fiori o sorgenti, così che non c’era
bisogno di scavare miniere. Questo fulgido raccolto di
tesori, si dice, cominciò su una Montagna Sacra
alta e boscosa, che

C’era e c’è
Il Monte Arci ("Arci" in sardo significa altura) si trova nella provincia
di Oristano e fa parte del Parco geominerario, storico e ambientale
della Sardegna. Ricco di boschi di lecci e sugheri, oltre che di arbusti
di corbezzolo, lentisco e mirto, è l'habitat ideale di cinghiali, volpi,
gatti selvatici, martore, conigli, lepri e, per quanto riguarda gli uccelli,
di ghiandaie, corvi, picchi, colombacci, pernici, upupe, poiane e
gheppi. Uno dei boschi più belli è la lecceta di Acqua Frida, nel
territorio di Ales, fitta, ombrosa e ricca di sorgenti.
Ma il Monte Arci è soprattutto cassaforte e miniera di ossidiana e per
questo fin dall'età neolitica venne frequentato dalle piccole comunità
preistoriche. Si tratta di una roccia nera e molto dura, di origine
vulcanica, utilizzata per la produzione di armi e strumenti da taglio:
utensili, coltelli e punte per le frecce. Non esiste nuraghe nel quale
non siano stati ritrovati oggetti in ossidiana, cosi come in moltissimi
siti archeologici in tutto il Mediterraneo, testimonianza di un florido
commercio che prevedeva l'esportazione del materiale via mare.
L' abbondanza di ossidiana è visibile ancora oggi nel territorio di Pau.
Dal paese, raggiunta la zona di Sennisceddu, e in particolare la
cosiddetta Scaba Crobina, si può percorrere un sentiero il cui fondo è
formato quasi interamente da pezzi di ossidiana. Alla fine dell'800 lo
studioso Alberto Lamarmora disse che lungo questo sentiero si aveva
l'impressione di camminare sui cocci di una vecchia fabbrica di
bottiglie nere.

Questa è la via
Dalla SS 131, il Monte Arci è raggiungibile da numerosi accessi.
Da Simaxis, si può imboccare la SP 35 per Siamanna e 5 km dopo il
paese di Villaurbana si incontra la segnalazione per il Cantiere
Forestale del Monte Arci. Da Uras, sempre sulla SS 131, si imbocca
invece la SS 442 e dopo aver attraversato Morgongiori si segue
l'indicazione per Is Benas ed il cantiere forestale. Il Massiccio del
Monte Arci può essere raggiunto da Morgongiori, Ales o Pau.

Fermiamoci qui
Museo dell'Ossidiana, Via San Giorgio 90, Pau - tel. 0783 934011
Centro di documentazione ambientale del Monte Arci, via Monte
Arci, Morgongiori - tel. 070 9386602
Museo del giocattolo tradizionale, Via Vittorio Emanuele 10, Ales
tel. 0783 998072 - 0783 932228

nella sua infanzia era stata vulcano: il Monte Arci.
Questa storia racconta come ciò accadde.
In certe grotte abitate da uomini sulle pendici del Monte
Arci vivevano due bambini, un maschio di nome Oxi e
una femmina di nome Dian. Un brutto giorno d’un colpo
solo i due avevano perduto padre e madre, e come
imponeva l’orda, che aveva più figli da sfamare che cibo
per sfamarli, furono abbandonati nella foresta. Gli
uomini erano certi che sarebbero morti di fame e stenti
in pochi giorni, e quindi molto si stupirono, e anche si
spaventarono, quando li videro sgattaiolare fra le felci
durante una battuta di caccia ben due mesi dopo. Quella
notte nel cerchio del fuoco discussero a lungo, e
conclusero che i due piccoli dovevano aver trovato una
nuova mamma: forse la stessa Mamài Neranotte. E infatti
così era accaduto.
Mamài Neranotte, a detta degli uomini, che molto
temevano il buio, era un mostro sanguinario che viveva
nelle selve della notte, cibandosi di buio e di rocce, di
bestie e di uomini, o almeno di quelli che osavano
allontanarsi dai fuochi nottetempo. In realtà Mamai era
un essere buono e paziente, calmo e potente, per metà
donna e per metà buio, con viso e spalle e mani nere e
grandi, morbide nelle carezze, e schiena e piedi
sconfinati, che si perdevano nel buio dietro di lei. Mamai
Neranotte adottò i due bambini, li curò e li nutrì, insegnò
loro a muoversi al buio per cacciare e sfamarsi, e a
nascondersi all’alba in grotte profonde per salvarsi. Così i
due bambini vissero per molti mesi.
Ma la paura rendeva inquieti i maschi dell’orda, e dopo
un lungo consulto decisero di fare una caccia notturna,
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uomini e donne insieme, armati di lance e mazze, per
uccidere quei due orfani stregati e la Mamai buia che li
cresceva, e così liberarsi per sempre dalla paura.
Facendosi coraggio con urla e canti partirono la notte
stessa, con cento torce illuminarono la selva, e
tanto la batterono e
frugarono

che infine trovarono le tracce dei bambini, e con esse la
grotta in cui dormivano. Ma la grande Mamai
Neranotte giunse prima di
loro, svegliò i due orfani,
con parole misteriose
annunciò che era
giunto il suo
tempo, che
doveva
morire
per

liberare gli
uomini dalle
paure e renderli
più confidenti nel
loro mondo, sotto il sole
come sotto le stelle. Ma avrebbe fatto in
modo di lasciare ai suoi diletti un tesoro
prezioso: buio di notte che diventa roccia.
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Dette queste parole li condusse fuori della
grotta, dove gli uomini esaltati e
impauriti li attendevano per ucciderli.
E lì Mamai Neranotte apparve
immensa, nera, paurosa al cospetto
degli uomini, e lì urlò, danzò,
cantò, levò le braccia e con un
immenso ultimo grido cadde al
suolo, spargendosi e spalmandosi e
sparendo, come se fosse entrata nella
terra, inzuppandola di buio.
Il più feroce degli uomini, non appena si
riprese dallo spavento, urlò indicando i due
orfani, che erano rimasti allibiti al pari di loro: “Pagherete
per gli incantesimi di vostra madre!”
Nel gridare queste parole scagliò con forza la sua mazza
contro Oxi, che si scostò con un guizzo. La pesante arma
urtò la roccia dietro di lui. Era una roccia strana, nera e
lucida, che nessuno aveva mai visto prima di allora, e
sotto l’urto della mazza si spaccò, spargendo intorno
schegge nere come il buio e lucide come l’acqua di un
lago notturno. Il bambino, d’istinto, afferrò una di queste
schegge e come l’uomo gli si avvicinò levando l’ascia la
passò veloce sulla sua gamba nuda.
Sbalordito, l’uomo vide aprirsi un taglio lungo e netto, da
cui già stillava il sangue. Come aveva mai fatto, quel
bambino? Non aveva sentito buco di freccia che punge o
strazio di mazza che pesta le carni, ma solo un soffio che
taglia…
Gli uomini distrassero la loro furia, si chinarono e
raccolsero quelle schegge, maneggiandole con stupore.
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Non avevano mai visto niente di così affilato:
neanche battendo e scheggiando per giorni
una pietra si sarebbe mai potuto ottenere un
raschiatoio così. Ma non era un raschiatoio,
quello, era una cosa nuova, era… una lama.
Le madri dell’orda, da un pezzo ormai stanche di
quella cieca e spossante furia, approfittarono
della perplessità degli uomini per prendere i due
bambini sotto le loro pellicce, intendendo con
questo che volevano salvarli e nutrirli. L’orda tornò
alle grotte, portando con sé una decina di quelle
incredibili schegge di roccia nera, senza stancarsi di
osservarle e commentare.
Nei mesi successivi scoprirono che quella pietra vetrosa e
notturna affiorava a tratti per tutto il Monte Arci;
impararono a spaccarla, scheggiarla, foggiarla, ne fecero
arnesi nuovissimi e imbattibili, raschiatoi, grattatoi, lame
e punte, monili, addirittura specchi. La fama di quella
pietra giunse ad altre orde dell’isola, che vennero a
barattare, e ad altri popoli d’oltremare, che approdarono
con le navi a commerciare. L’orda divenne ricca e
fiorente, si dedicò all’arte della pietra nera, che in onore
dei due orfani, Oxi e Dian, chiamò Oxidiàna.
I due bambini, per conto loro, sapevano chi ringraziare
per quel dono. Quella roccia prodigiosa era buio indurito,
cielo notturno impietrito, era la carne stessa di Mamai
Neranotte che si era fusa e mescolata nella roccia per il
bene loro, che furono salvi, e della loro gente, che non
ebbe più paura della notte. E sotto il sole, nelle officine
industriose e risonanti di colpi di pietra e schizzare di
schegge, quella gente per millenni prosperò.
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C’era e c’è
Il Monte Gonare, fa parte del Parco geominerario, storico e ambientale
della Sardegna. Si trova nel centro dell'isola, a cavallo tra i territori di Orani
e di Sarule. In cima al rilievo, a una altitudine di 1100 metri, si trova il
santuario della Madonna di Gonare, edificato secondo una antica
leggenda dal giudice Gonario di Torres, al suo ritorno dalla Terrasanta
quando, sorpreso in mare da una tempesta, fece il voto di innalzare un
tempio sul lembo di terra che gli fosse apparso. Ricco di boschi di lecci,
querce, castagni e roverelle, in primavera vi fioriscono i ciclamini e le
peonie. Molte le specie di uccelli: pernici, tortore, averle, picchi e rapaci. Il
territorio era conosciuto fin dal Neolitico per l'esistenza della steatite o
pietra saponaria, minerale di facile lavorazione per la produzione di
oggetti di pregio, ornamentali o sacri, come le statuette della Dea Madre.
Queste sono sculture di 10-15 cm di altezza che rappresentano figure
femminili e che, secondo numerosi studiosi, simboleggiano la terra
concepita come generatrice della vita e quindi "madre". Nel territorio
sono numerosi i nuraghi e i luoghi di sepoltura. Fra questi ultimi le tombe
dei giganti, costruzioni megalitiche (fatte con grandi pietre) risalenti all'età
nuragica che ricordano la testa del dio toro. A questo proposito di sicuro
interesse è il sito di Nurdòle vicino a Orani. Il paese ha dato i natali a
Costantino Nivola, pittore e scultore di fama mondiale, attivo tra Europa e
Stati Uniti. L'infanzia trascorsa in questi luoghi, la tradizione e la famiglia
sono la chiave per capire la sua opera. Impastava la creta con gli stessi
gesti con cui sua madre modellava il pane, e l’osservazione delle rocce di
granito, della terra color rosa e talco e delle forme della natura scolpite dal
vento, gli diede lo spunto per trasformare le pietre in opere d'arte.

Questa è la via
Percorsa la SS 131 bis in direzione di Nuoro, si possono imboccare due
strade: una da Orani e l'altra da Sarule. Da Orani occorre percorrere la
strada in direzione Mamoiada SS 128 in località Istolo, che sale fino ad
arrivare a Urture. Da Sarule invece bisogna prendere la strada che,
accostando il cimitero, arriva fino a Su Pale’e Gonare, nei pressi delle cave
di marmo in disuso.

Fermiamoci qui
Visita Santuario della Madonna di Gonare, Trekking a piedi
e esplorazioni in fuori strada
Ass. Pro Loco, piazza Vittorio Emanuele 3, Orani - tel. 0784 74548
Ass. Pro Loco via San Bernardino, Sarule - tel. 340 7276069
Museo Nivola, via Gonare 2, Orani - tel. 0784 730063

2. La Mamma Bianca di Monte Gonare
Ma ancora molto tempo doveva passare prima che gli
uomini, oltre a raccogliere l’Ossidiana che affiorava in
superficie, imparassero a scavare la terra per cercare nelle
sue profondità gli altri tesori. Ed ecco quando e come
iniziarono a farlo.
Narra un’antica leggenda che sulle pendici di un’altra
Montagna Sacra di Sardegna, il monte Gonare, tre
millenni dopo i fatti di Mamai Neranotte, vivesse una
donna bellissima, alta e forte e di pelle candida come la
luna, che per questo era chiamata Lunalatte. Come le
altre donne, Lunalatte portava ogni giorno l’acqua dalla
sorgente al villaggio, in grandi e pesanti brocche che lei e
le compagne caricavano su un fianco, reggendole con la
mano. Un bel giorno Lunalatte provò a caricare la sua
brocca sulla testa, ponendo di mezzo una pelle
attorcigliata a ciambella, e così scoprì di poter reggere
con minor fatica pesi molto maggiori. E non solo: le
movenze per equilibrare la brocca sul capo le davano
un’andatura elegante e maestosa, che la rese ancora più
bella e attirò ancora di più gli sguardi degli uomini.
Soprattutto si invaghì di lei il giovane figlio del capo del
villaggio, che si accingeva a sposare la figlia del capo del
villaggio vicino. Molto si spiacquero e si irritarono i due
capi, quando seppero che la bellezza di Lunalatte
rischiava di mandare a monte quelle nozze; e la loro
irritazione divenne furia quando le donne, invidiose e
bugiarde, riferirono che Lunalatte si era vantata di poter
reggere sul capo ogni cosa, compreso il capo del
villaggio. Fu sfidata a portare al villaggio un’enorme
pietra. Passo passo, con viso altero e andatura ferma, lo
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fece. Fu sfidata a portare sul capo tre donne l’una
abbracciata all’altra: con grande fatica ma senza dar
segni di pena, lo fece. Come terza prova fu sfidata a
portare sul capo fino al villaggio, in una notte di
plenilunio, la luna. E Lunalatte lo fece.
Camminò e camminò, con la luna in equilibrio sulla testa,
senza fermarsi mai. Ma quando fu nella piazza e si
fermò, il peso enorme che premeva la sua testa prese
a ficcare pian piano nella terra i suoi piedi, e poi le
gambe, e poi i fianchi, e le braccia e le spalle. Il
giovane figlio del capo con l’angoscia nel cuore
innamorato, e le donne del villaggio col trionfo nel
cuore invidioso, videro Lunalatte sprofondare
inesorabilmente come un chiodo, come una lancia,
come una radice, nella dura terra. Quando fu del
tutto scomparsa, la luna spiccò il volo e tornò nel
suo cielo, e in quella terra nessuna donna
partorì più figlio o figlia per sette lunghissimi
anni. L’ottavo anno i saggi del villaggio, avviliti
e pentiti, comprendendo che quel brutto gesto
era stata la causa della lunga carestia di
bambini, ordinarono che si scavasse nel punto
in cui s’era inabissata Lunalatte, per riportarla
alla luce, renderle onore, implorarne il perdono.
Scavarono e scavarono gli uomini, per sette
lunghi giorni, ma solo dura e sterile roccia
incontravano le loro zappe di ossidiana. Finché a
un tratto l’ottavo giorno, a grande profondità,
quelle zappe cominciarono a tagliare una pietra
bianca, pastosa, grassa, che pareva fatta di
roccia di luna macinata e impastata con latte.
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Tutti ne furono certi: era il grande corpo bianco di
Lunalatte che sottoterra era cresciuto, ingigantito,
ramificato, gettando vene nelle cinque direzioni,
spandendo nelle viscere del monte quel minerale
nuovo e dolce e stupendo. Gli uomini
scavarono ancora, allargarono il fosso, lo
trasformarono in gallerie e cunicoli per
portare alla luce grandi blocchi di
quella pietra bianca, che poteva
esser tagliata e

levigata con facilità in vasellami eleganti e resistenti
alla fiamma più di ogni altra pietra. Ma il
taglio che divenne più noto fu quello di una
statuina, che riproduceva la donna
Lunalatte non così com’era stata, alta
e slanciata, ma come la tribù sognava
che fossero le sue proprie donne, grassa
e pregna, florida e incinta, ricca di seni e di vita, di
figli, di luna e di latte. Fu resa dea e chiamata Mamma di
tutti, Mamma del Monte, Mèter Orèie, Mamai. La
maledizione pian piano si placò; con una statuina di
Mamai Lunalatte nella nicchia di ogni capanna, le donne
del villaggio ricominciarono a fare figli e figlie. Per
rendere omaggio all’antica compagna e placarne lo
spirito, le donne presero a portare le brocche d’acqua
sopra il capo. Per molti e molti millenni lo fecero, e
qualcuna ancora lo fa. La pietra bianca e tenera, figlia
della sua bella e bianca carne, fu ancora scavata dalle
miniere del Monte Gonare per molti millenni, col nome
greco di Steatite, che vuol dire “pietra grassa”. Molti
millenni dopo, un santuario alla Signora di Gonare fu
eretto sulla sommità del monte. Onora una Donna Divina
assunta in cielo, e forse ricorda una sua lontana nonna
assunta in terra.

3. La Mamma Colorata di Monte Albo
Altri millenni passarono. Gli uomini continuavano a
scheggiare ossidiana nera e tagliare steatite bianca, ma
ignoravano che cento altri metalli di cento altri colori,
buoni a usi che fanno crescere le genti, attendevano
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nella pancia della terra. Questa storia racconta come
accadde che lo scoprissero.
Il Monte Albo era un bastione roccioso lungo trenta
chilometri, che si ergeva sulle terre lì intorno come una
lunga onda bianca di spuma pietrificata poco prima di
abbattersi. Ma non si abbatteva e al contrario
proteggeva la grande pianura dai venti freddi, facendone
una terra ricca di messi, di fiori e di frutti. Gli spiriti
mostruosi e oscuri come Mamai Neranotte erano
scomparsi da tempo immemorabile, e ora dee e deìne
luminose governavano in pace le terre sarde. Una di esse,
chiamata Tanìt dai sardi, Cèrere dai romani, e con altri
nomi più segreti dalle donne, regnava sui raccolti,
donava ai villaggi il grano, si compiaceva dei fiori di
cento colori e dei frutti sugosi.
Si compiaceva anche di una figlia, una deìna bellissima
adolescente, chiamata Broculìna dai sardi e Prosèrpina
dai romani, nomi che nelle due lingue significano la
stessa cosa: “colei che fa spuntare dalla terra”. Infatti,
quando solo Broculìna lo voleva, dietro i suoi passi
spuntavano a vista d’occhio fiordalisi, peonie, gigli
azzurri, e maturavano all’istante fichi, ciliegie, pere,
prugne e ogni frutto. Un giorno la deìna giocava con le
compagne presso un piccolo lago alle pendici del Monte
Albo, quando dalle acque d’un tratto, con un pauroso
muggito e grandi schiume, emerse un dio straniero, nero
ed enorme. Era il dio Ade dei reami sotterranei, chiamato
Plouton, il Ricco, che ogni tanto risaliva dai suoi abissi
erompendo dai laghi e dalle fonti in cerca di amori.
Per Broculìna, che lo guardava con occhi sbarrati, non ci
fu speranza. La breve fuga fu vana: bianca e flessuosa
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C'era e c'è
Il Monte Albo fa parte della zona del Parco geominerario, storico e
ambientale della Sardegna denominata “Guzzurra-Sos Enattos”, nei
territori di Lula, Siniscola, Lodè, Loculi, Irgoli e Galtellì. Tagliato da
burroni profondi, raggiunge la massima altezza con le vette di Punta
Catirina e Punta Turuddò che superano i mille metri. Tutta la zona
conserva significativi esempi di macchia mediterranea.
Diverse specie di animali popolano il territorio: il riccio, il topo quercino,
il muflone, il gracchio corallino, il corvo imperiale, il gatto selvatico e la
martora. In alcuni periodi dell'anno nidifica l'aquila reale.
Il parco è ricco di bianche gole e pareti di roccia calcarea, tanto da
essere spesso paragonato alle Dolomiti. Diverse sono le grotte presenti
in tutto il massiccio, utilizzate in passato dall'uomo come rifugi
naturali. Una di queste è la grotta di Bona Fraule, nel comune di
Siniscola, dove il ritrovamento di diversi oggetti fa pensare ad una sua
utilizzazione come luogo di culto. Sono visitabili anche le grotte di Sa
prejone e’ s’orcu (La prigione dell'orco), Duar Vuccas, e la cavità di Sa
Conca ‘e Locoli, una cavità naturale sulla parete, che costituisce il
naturale sbocco di un fiume sotterraneo situata alle falde del Monte
Albo. È il posto ideale per il trekking, l'escursionismo e le passeggiate a
cavallo. Dalla montagna al mare: La Caletta, Santa Lucia, Capo
Comino, e le piccole insenature di sabbia bianca della spiaggia di
Berchida. Vicino a Lula si trova la miniera di piombo e zinco di Sos
Enattos, giacimento utilizzato fin dall'epoca romana. Altri insediamenti
minerari presenti nell'area sono quelli di Buzzurra, di Su Ergiolu
e di Argentaria.

Questa è la via
Il Monte Albo ricade principalmente nei comuni di Siniscola e Lula.
Questi sono raggiungibili percorrendo la SS 131 bis e seguendo le
relative indicazioni per i paesi.

Fermiamoci qui
Escursioni a piedi, a cavallo e in mountain bike con pranzo tipico
Comune di Siniscola - tel. 0784 875381 - 0784 877880
Ass. Pro Loco Sa Rosa, piazza R. Luxemburg 7, Lula - tel. 0784 417027
Fattoria didattica, La fattoria delle api, Lula - tel. 0784 412011
Fattoria didattica, Laboratori: dal grano al pane, dal latte al formaggio,
Siniscola - tholoi@tiscali.it
Biblioteca con sezione ragazzi, Via Matteotti, Siniscola
tel. 0784 870843

com’era pareva minuscola, mentre si dibatteva sotto il
braccio nero, grosso come una quercia, del dio latino che
la portava via. In pochi istanti il dio scomparve nel
laghetto e l’acqua lentamente si quietò. Piansero le
compagne della deìna, pianse Tanìt con loro, la dea
madre, e strillò e inveì al cospetto del Padre di tutti gli
dei. Ma non ci fu niente da fare: Plouton era un dio
molto potente e neanche il Padre degli dei poteva
togliergli ciò che ormai si era preso. Broculìna avrebbe
vissuto per sempre laggiù, sotto cieli di pietra, senza mai
più vedere il sole e sentire il vento. Passarono alcuni mesi.
Venne il tempo delle fioriture, e nulla fiorì. I campi e i
declivi dei colli si coprirono di strani sterpi, oscuri cespugli
mai visti, merlettati di mille rametti molli e fini, ma nudi e
sterili, senza una foglia, senza un fiore e senza un frutto.
I contadini, pur non credendo ai loro occhi, li
riconobbero e infine dovettero ammettere: quegli strani
cespugli mai visti erano radici. Radici all’aria, che
crescevano all’insù, spingendosi verso il cielo anziché
all’ingiù dentro la terra. Le compagne della deìna
confermarono ciò che tutti oramai avevano compreso: le
piante stavano crescendo all’incontrario. Broculìna,
Prosèrpina, “colei che fa spuntare dalla terra”, era
sottoterra: e piante e fiori spuntavano dal cielo per
protendersi verso di lei. Uomini e donne tremavano di
fronte a quella terribile cosa, contraria alle leggi del
mondo, rabbrividivano al pensiero di steli delicati e di
petali dolci che si facevano strada al buio nella terra
pietrosa. Come era possibile? La carestia infuriò per mesi
e mesi, il bestiame moriva, i bambini si ammalavano,
interi villaggi rischiavano di scomparire.
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Il Padre di tutti gli dei si allarmò, porse orecchio infine
alle suppliche di Tanìt e impose al nero Ade, dio sotto le
montagne, di lasciar libera la deìna che aveva rapito. Ade
Plouton dovette obbedire, ma nel farlo fece mangiare
alla sua giovane amante i semi rossi del melograno, che
in quei tempi remoti erano il segno del legame fra gli
sposi: Broculìna

poteva partire, ma ormai era sua moglie e prima o poi
doveva tornare da lui. Così si accordarono, Tanìt e Ade,
che la deìna vivesse con la madre per tre mesi, i mesi
delle fioriture, sotto i cieli, e con lo sposo dentro la buia
terra per il resto dell’anno. Così accadde, per millenni e
millenni, e così accade ancora: quando torna ogni anno
Primavera, Broculìna Prosèrpina torna nel mondo di
sopra, e ogni pianta può

spuntare come natura comanda, dalla terra verso il cielo.
Ma alcuni giovani del villaggio di Lula, alle pendici del
Monte Albo, svegli di mente e curiosi del mondo,
ragionarono con le compagne della deìna e si
domandarono: cos’è fiorito, però, sottoterra? Avevano
visto coi loro occhi il prodigio di radici che ondeggiavano
gambe all’aria, ma sottoterra? Che steli, che alberi, che
frutti saranno spuntati? Presero zappe e picconi e
scavarono il suolo. Trovarono ciò che cercavano. I frutti
degli alberi cresciuti al contrario, pietrificati, erano
diventati sottoterra i ricchi frutti minerali della roccia. I
fichi neri e teneri e pesanti furono il piombo, che gli
uomini sanno squagliare con poco fuoco. Le ciliegie rosse
e dolci furono il rame, tenero e bello per i gioielli e per le
leghe. Le prugne azzurre furono lo zinco, che con il rame
si fonde e fa amicizia nella più antica delle leghe
inventate dall’uomo, il giallo ottone. E le bianche pere
lucenti furono argento, tenero, chiaro e lucido metallo
delle monete, dei monili, degli specchi.
Vicino al villaggio di Lula si scavò la prima vera miniera
dell’Isola. I romani se ne impadronirono, la ampliarono, la
arricchirono di macchinari, vi portarono schiavi e
prigionieri condannati “ad metalla”, cioè a scavare e
cavare quei frutti duri e colorati da sotto la terra.
Dopo quegli schiavi per secoli e secoli miriadi di
uomini sardi, abituati a vivere sotto il cielo, nei
pascoli con le greggi, si trovarono, obbligati dal
bisogno, a decidere di vivere scavando nel
profondo della terra, sotto un immenso cielo di
pietra. La storia delle miniere di Sardegna era
cominciata.
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Il congresso
di Orchi e Giganti
Francesco Enna

Prologo
Al tempo dei tempi, quando i tempi erano cupi
e i lupi si facevano la guerra,
Orchi e Giganti dominavano la Terra.
Erano tempi in cui la nostra isola
stava per affondare tra uragani e maremoti,
che da molti giorni e un gran numero di notti
impedivano alla gente di dormire.
Insomma, basta, la vogliamo finire?!
gridava la gente,
stufa di non poter sognare ancora un po’.
L’Orco Babborco, poco babbo e molto orco,
per primo ci provò,
urlando contro il cielo sempre più infuriato.
L’Orco Malnato cercò una soluzione
inghiottendo a profusione
nembi e nuvole a pecorelle,
scegliendo le più tenere e più belle.
Finché dall’Olimpo arrivò un dio sopraffino
di nome Giove Pluvio,
che bloccò il Diluvio col suo gran piede divino.
Fu così che la nostra isola non affondò.
Arrivò poi il tempo dei Giganti:
ricchi di belle idee brillanti e forti come draghi:
...e cammina cammina...

con mani grandi come badili,
costruirono gli ovili e i poderosi nuraghi.
Ma poi la Terra riprese il sopravvento,
e della loro storia, per incantamento,
rimase solo un sottile filo di memoria.

La Notte del Risveglio
Gavì lu Llandò si godeva gli ultimi sgoccioli del
tramonto mentre finiva di asciugarsi le ali sulla
rocca di Punta Giglio, dall’altro lato della baia
di Porto Conte, nella Riviera del Corallo.

A lui, vecchio cormorano comune che nella sua vita ne
aveva visto di tutti i colori, quell’ultimo bagliore di luce
che moriva aldilà dell’orizzonte metteva
sempre un po’ di malinconia.
Così lasciò il suo punto
d’osservazione e s’avviò
a volo radente verso
il promontorio
di Capo Caccia, che
doppiò facilmente
per raggiungere
l’ingresso delle

Grotte di Nettuno. Mentre volava accanto alla Escala
del Cabirol, il rosario di gradini di pietra a strapiombo sul
mare che scendevano fino al grande antro, vide venir giù
in punta di zampe Madama Scaltra. Che ci faceva lì, a
quell’ora, quella vecchia volpe di nome e di fatto?
Gavì la seguì zitto zitto fino all’imboccatura della grotta,
che ancora godeva dell’ultimo bagliore del sole, e poi la
vide nuotare in uno dei suoi tanti laghetti sotterranei,
fino a raggiungere un’alta stalagmite bianca e rosa, sulla
quale batté forte con una zampa.
<<Tum, tum, tum!>>.
“Ehi! C’è Nettuno?” strillò la volpe.
“Chiii mi chiaamaaa?” rispose una voce antica e
tonante.
“È la Notte del Risveglio, maestà!” annunciò con voce
tremante Madama Scaltra, prima di schizzare come una
saetta verso l’uscita.
Gavì lu Llandò, terrorizzato, se la filò alla svelta puntando
verso la vicina isola di Foradada, diretto al nido del Cau
Majore, il capostormo dei gabbiani reali.
“Ehi, svegliaaa! Succedono cose incredibili” gridò
agitatissimo il cormorano, destando l’intero stormo che
già sonnecchiava. In breve furono tutti attorno a lui.
“Così e così...” raccontò Gavì.
“Sei sicuro che fosse davvero la voce di Nettuno?” gli
domandò con sguardo cupo il Cau Majore.
“E di chi, se no?! Sembrava il tuono di un ciclone!”
Il gabbiano reale annuì pensieroso e poi borbottò:
“La Notte del Risveglio, ha detto quella volpe: dunque,
sono già trascorsi cento anni”.
“E allora?”
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C'era e c'è
Le Grotte di Nettuno si trovano sotto il promontorio di Capo Caccia,
vicino ad Alghero, a Nord Ovest della Sardegna. Ricche di cunicoli e di
laghetti, letteralmente trafitti da stalattiti e stalagmiti di grandi
dimensioni, sono protette da colonne rocciose gigantesche, tra le
quali la notissima Colonna dell'Organo. Prendono il nome dal dio
latino Nettuno, re del mare, il quale, in una leggenda sarda, aiutò un
eroico marinaio di nome Torco a scacciare dalle coste della Sardegna i
pirati africani. Ma alla fine della battaglia Torco sprofondò con la sua
barca e allora Nettuno lo trasformò in uomo-pesce e lo nominò re dei
tritoni. L'intera zona, nota come “l'Arca” rientra nell'area marina
protetta di Capo Caccia e Punta Giglio e del parco naturale regionale
di Porto Conte. Il paesaggio è caratterizzato da imponenti falesie a
strapiombo sul mare, che fecero coniare ai romani l’appellativo di Baia
delle Ninfe e che si estendono da Punta Cristallo a Capo Caccia,
separate dal Monte Timidone. Nelle aree rimboschite e nella macchia
vivono numerose specie di animali e sono stati reintrodotti dall'uomo
il daino, il cavallino della Giara, l'asinello bianco dell'Asinara e il
cinghiale. Il territorio del parco, dove oggi si possono ammirare la
Grotta Verde, il nuraghe Palmavera, i resti delle ville romane e le torri
spagnole, era frequentato già nella preistoria. Il nuraghe Palmavera ha
la torre centrale alta oltre 8 metri più altre torri più piccole costruite in
un periodo successivo. Attorno al nuraghe si estendeva il villaggio di
cui rimangono i muri a forma circolare.

Questa è la via
Grotte di Nettuno: si può prendere un traghetto dal porto di Alghero,
oppure scendere a piedi direttamente da Capo Caccia, lungo la Escala
del cabirol (in catalano “Scala del capriolo”), che consta di 659 scalini
che conducono alle cavità sotterranee.

Fermiamoci qui
Visita alle grotte, Ufficio turistico
Comune di Alghero - tel. 079 979054
Centro di ricerca e documentazione flora e fauna del Mediterraneo,
Alghero, tel. 079 951595
Centro escursionista de l'Ageur, Alghero - tel. 340 7233953
Villaggio Nuragico di Palmavera e Necropoli di Anghelu Ruju,
Coop. Silt, tel. 079 980040
Biblioteca “San Michele”, Largo San Francesco 14, Alghero
tel. 079 970102

“E allora significa che questa notte le antiche divinità
marine, da Nettuno il re del mare a Torco il re dei tritoni,
faranno il giro dell’isola per svegliare i Giganti e gli Orchi,
che devono radunarsi nella Valle dei Nuraghi”.
“I Giganti? Quali Giganti? E quali Orchi?” strillò Gavì,
con i brividi lungo la coda.
Il Cau Majore si levò allora in volo; i gabbiani e il
cormorano lo seguirono silenziosi e frementi. In breve
raggiunsero l’entroterra, su cui gli ultimi bagliori del
crepuscolo disegnavano ombre nere di monti e colline in
controluce.
“Ciascuno di quei monti e di quelle colline” spiegò il
gabbiano reale, lasciandosi trasportare ad ali aperte dalla
brezza “anche quella dove si trova il nuraghe di
Palmavera, o è un Orco, o è uno dei Giganti
addormentati che tantissimi anni fa costruirono i
nuraghi”.
Agli occhi spauriti dei gabbiani e del cormorano, monti e
colline si trasformarono in profili di facce, corpi e piedi
distesi, e a qualcuno sembrò di vedere pance e toraci
sollevarsi nel respiro, mentre la risacca sugli scogli di
Capo Caccia già russava pesantemente.
“Li comandava il Gigante più gigantesco che sia mai
vissuto” continuò il Cau Majore. “Si chiamava Antoni
Craccassoi ed era un bravissimo Mastro muratore, capace
di tirar su a mani nude tonnellate di massi squadrati, che
poi sistemava l’uno sull’altro dando forma ai nuraghi. E
quando, con gli altri Giganti manovali ne terminava uno,
interveniva sua moglie Maria Mangrofa, che con le sue
manone e i lunghi seni rotanti lo ripuliva e lo lucidava per
bene, con l’aiuto degli Orchi del vicinato. Maria era una
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C’era e c’è
Nella regione del Logudoro (Terra dell'oro), nel Nord Sardegna, si
trova La Valle dei Nuraghi con una trentina di grandi costruzioni
megalitiche e dieci Tombe dei giganti. I nuraghi sono delle torri di
forma tronco-conica, costruiti con grandi pietre, i megaliti, e risalgono
al 1800 a.C. Diffusi in tutta la Sardegna, furono il centro della vita
sociale degli antichi sardi e diedero il nome alla loro civiltà, la civiltà
nuragica, una delle più misteriose e meno conosciute del
Mediterraneo. La parola nuraghe, secondo gli studiosi, è di origine
molto primitiva e deriva da “Nur”, mucchio di pietre con cavità.
Archeologi e storici sono più o meno concordi nel ritenere che i
nuraghi fossero degli edifici a carattere civile-militare, destinati in
particolare al controllo e alla difesa del territorio e delle sue risorse,
ma c'è ancora chi si interroga sulla loro reale funzione e sulle tecniche
utilizzate per costruirli. Proprio per questo, molte leggende
raccontano che i giganti Antoni Cracassoi (o anche “Craccassoni”) e
Maria Mangroffa costruirono i nuraghi in tutta l'isola. Maria
Mangroffa era anche conosciuta come strega spietata e
mangiabambini, che gli umani decisero alla fine di bruciare viva,
proprio come le streghe dei tempi dell'Inquisizione.
Il più alto dei nuraghi è la Reggia Nuragica di Santu Antine chiamata
anche Sa domo de su Re (La casa del Re). Si trova nel territorio di
Torralba. È una costruzione trilobata, con tre torri che formano un
triangolo, al cui centro c'è la torre principale che in origine era alta
all'incirca 25 metri: quasi un record mondiale, perché nell'aera del
Mediterraneo, all'epoca, soltanto le piramidi superavano
quest'altezza. Il monumento è una vera e propria fortezza-castello
attorno alla quale si trovano i resti di un villaggio nuragico che fu
frequentato anche in età romana.
All'inizio della Valle dei Nuraghi, vicino a Siligo, c'è la chiesa di Santa
Maria di Mesumundu (il “Centro del Mondo”) costruita nel Medioevo
dai monaci bizantini su un più antico manufatto di epoca romana,
dove ai tempi dell'Impero ci si recava per le cure termali.
Proprio per osservare l'Universo dal “Centro del Mondo”, è stato
costruito a poca distanza l'Osservatorio Astronomico e Planetario,
dotato di un potentissimo telescopio spaziale, con un obiettivo largo
4 metri, e di una cupola mobile per l'osservazione del cielo. Vi si
organizzano visite guidate per osservare il Sistema Solare
e la Via Lattea.

Le Domus de Janas di Sant’Andrea Priu si trovano a circa 5 km da
Bonorva, sulla strada che conduce alla Foresta di Burgos.
La necropoli risale all'epoca del Neolitico (circa 3.000 anni fa) e
comprende una ventina di tombe, con tanto di colonne e di tetto a
doppio spiovente. La più grande è detta Tomba del Capo con
all’interno diciotto stanze. Sono state decorate con dipinti dell'epoca
medievale, quando i monaci bizantini trasformarono le grotte in
luoghi di meditazione. Sulla collinetta si trova la statua di un toro, che
nell'antichità ha sempre rappresentato la forza, ma anche
il simbolo del sacrificio estremo.

Questa è la via
Lungo la SS131 in direzione di Sassari si seguono le indicazioni per
Bonorva, Torralba e Siligo. Tutta l'area archeologica è segnalata da
numerosi cartelli.

Fermiamoci qui
Visita guidata Nuraghe di Santu Antine, Comune di Torralba
tel. 079 847010
Visita guidata S. Andrea Priu, Comune di Bonorva - tel. 079 867894
Museo della Valle dei Nuraghi del Logudoro-Meilogu
Coop. La Pintadera, Torralba - tel.079 847298 - 079 847296
Osservatorio Astronomico e Planetario, “Società Astronomica
Turritana” di Sassari, Siligo - tel. 079 836003
Biblioteca con scaffale ragazzi, Via Vittorio Emanuele 73, Siligo
tel. 079 837016

strega alta e robusta come una quercia, dai capelli di
stoppia e dallo straordinario appetito. Per questo, tra la
costruzione di un nuraghe e l’altro, andava a caccia di
cuccioli di ogni specie vivente, bambini e gabbianelli
compresi, che trovava molto saporiti”.
I gabbiani più piccoli, a sentire quelle parole,
cominciarono a tremare e qualcuno scivolò d’ala per
nascondersi dietro una roccia.
“Antoni Craccassoi e i suoi Giganti muratori” continuò il
Cau Majore “costruirono diecimila nuraghi, dal nord al
sud dell’isola, in cambio di un ricchissimo compenso. Ma
a lavoro finito, Giganti, Orchi e Maria Mangrofa erano
tutti così stanchi, che prima ancora di poter reclamare
quanto gli spettava stramazzarono a terra e dormirono
così a lungo da trasformarsi in monti e colline,
cambiando di colpo la fisionomia dell’isola, che fino ad
allora era assolutamente piatta, da quando Giove Pluvio
la schiacciò con il piede per salvarla dal Diluvio. Sui loro
corpi spuntarono erbe, cespugli, vigneti e alberi da
frutta. E poi tassi, cipressi e boschi interi di querce. Fu
così che la nostra isola si popolò di piante d’ogni specie e
si riempì di colline e di montagne”.
“Ma adesso che succede?” chiese il cormorano Gavì lu
Llandò. “E per quale motivo le divinità marine li stanno
risvegliando?”
“Perché hanno promesso agli Orchi e ai Giganti di farlo
ogni cento anni. In modo che essi possano riunirsi al
congresso nella Valle dei Nuraghi, dove dovrebbero
mettersi d’accordo sul compenso da chiedere agli Umani
per i diecimila nuraghi costruiti a mano... Ma adesso,
sbrighiamoci. Se voleremo veloci, raggiungeremo la Valle
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prima che Nettuno e Torco
abbiano terminato il giro dell’isola per svegliarli tutti”.
Così dicendo il Cau Majore agitò le ali e spiccò in volo
verso sud, seguito dal piccolo stormo e dal cormorano.
Quando raggiunsero la Valle dei Nuraghi, sostarono per
un po’ sul tetto imbiancato dell’antica chiesetta di
Mesumundu, che rifletteva i morbidi raggi della luna
piena. Ma di Giganti, Streghe e Orchi nemmeno l’ombra.
Allora il piccolo stormo distese le ali e volò in direzione
della grande Reggia nuragica di Santu Antine, che
troneggiava superba nel cuore della valle. Ma anche lì
regnavano solo il vento e il silenzio. Infine puntarono più
a sud, in direzione delle Domus de Janas della necropoli
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di Sant’Andrea Priu, luogo di ombre, di morti e di
spiriti. Fu proprio lì che videro la strega Maria Mangrofa,
la quale, dopo essersi risvegliata dal suo lungo sonno con
un certo languorino alla bocca dello stomaco, aveva
abbrancato con i suoi artigli un orchetto cicciotello, con
l’intenzione di divorarlo.
“Lascia stare mio figlio, brutta strega!” spuntò fuori dal
nulla l’Orco Babborco, mentre già Maria Mangrofa
canticchiava: “Pancia mia fatti capanna!”.
“Scusa, l’avevo scambiato per un porcetto” ghignò
divertita la strega. Poi arrivarono gli Orchi e gli altri
Giganti, uno dietro l’altro, facendo rimbombare la vallata
di rumori cupi di tuono e terremoto. L’ultimo ad arrivare
fu il gigante dei Giganti, Antoni Cracassoi, e la
discussione finalmente incominciò.
Gli Orchi urlavano che a loro spettava una gran parte del
compenso, perché avevano lavorato duro. Maria
Mangrofa strillava perché era una strega e basta. E in
quanto ai Giganti, chiacchieroni e rissosi di natura, non la
smettevano di discutere tra loro e battevano i pugni e
minacciavano di fracassare i nuraghi, le necropoli e
perfino i pozzi sacri e le chiese rupestri, se gli umani non
avessero saldato l’antico debito che avevano con loro per
i diecimila nuraghi tirati su a mani nude.
Dopo ore ed ore di quella furibonda gazzarra, il Cau
Majore sbadigliò, scosse la testa e riprese il volo, seguito
dal suo stormo e dal suo amico cormorano.
“Ora cercheranno di calcolare gli interessi maturati in
circa tremila e cinquecento anni di attesa” disse. “E
quando finiranno di contare sulle dita delle loro manone,
sarà già l’alba... E all’alba, si sa, Giganti, Orchi e Streghe
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spariscono sempre nello splendore della luce del
mattino”. Il cormorano Gavì lu Llandò ebbe l’impressione
che il Cau Majore se la ridesse sotto il becco.
“Eh, sì” sussurrò il capostormo dei gabbiani. “Con il
primo sole si trasformeranno di nuovo in colline e
montagne. E gli Umani, per altri cento anni, potranno
dormire sogni tranquilli!”.

I sette berretti
di Matzamurreddu
Gianluca Medas

Nella fitta foresta dei Sette Fratelli viveva un tempo un
popolo di minuscoli folletti chiamati pundacci, ciascuno
dei quali possedeva sette berretti neri e un tesoro
nascosto tra le radici degli alberi. Il loro gioco preferito
era quello di tormentare gli esseri umani. Quando infatti
veniva la notte, ciascuno di loro s’infilava in testa i suoi
sette berretti e s’introduceva nella casa di uno dei tanti
villaggi della Sardegna con un’idea ben precisa: saltare a
piedi uniti sulla pancia del poveretto di turno, levandogli
il fiato e facendogli prendere uno spavento del diavolo.
Ciononostante gli esseri umani accettavano di buon
grado quel singolare tormento. Perché chi tra loro fosse
riuscito, risvegliandosi bruscamente dal sonno, a
impadronirsi di uno dei sette berretti di un Pundaccio,
avrebbe avuto in dono il suo favoloso tesoro.
Era questo infatti il pegno che doveva pagare un folletto
così distratto e maldestro da farsi soffiare uno dei suoi
berretti.
“Dimmi mammai” chiese un giorno a sua madre un
Pundaccio ancora bambino chiamato Matzamurreddu
“quando potrò saltare anche io sulla pancia di un uomo
o di una donna?”
“Molto presto” rispose mammai folletto.
E quando Matzamurreddu compì finalmente quarantotto
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anni (l’età in cui Pundacci, creature dalla lunghissima vita,
cessavano di essere bambini), suo padre gli diede gli
ultimi consigli.
“Ricorda figliolo” disse babbai pundaccio “che prima di
saltare sulla pancia di chi avrai scelto, dovrai assicurarti
che stia dormendo profondamente. Sii pronto a dartela a
gambe non appena riaprirà gli occhi. E soprattutto evita
di prendere di mira i pastorelli, perché per paura che di
notte qualcuno s’impadronisca delle loro greggi sono
capaci di dormire con un occhio aperto…”
Matzamurreddu rifletté sui consigli di
suo padre. Poi, non appena
fece buio e la luna
cominciò il suo

C’era e c’è
Il monte dei Sette Fratelli si erge nell'area sud est della Sardegna.
Come indica il suo nome, è costituito da sette vette di granito
intervallate da profonde gole. In realtà, le punte del massiccio sardo
sono molte di più. È attraversato da diversi corsi d'acqua: torrenti che
si gettano nello stagno di Colostrai e nel Rio Maidopis. Nel cuore della
foresta demaniale omonima, nei territori di Burcei e Sinnai, si scopre
un'oasi naturalistica ricca di macchia mediterranea in cui è possibile
avvistare il maestoso cervo sardo e, nella zona di Punta Ceraxa, un
vivaio di mufloni. Altre specie animali il cinghiale, il gatto selvatico,
l'aquila reale e la poiana nei boschi di querce e lecci. Anche qui
tombe dei giganti e siti nuragici offrono interessanti occasioni per
escursioni archeologiche. Nell'area di Campuomu si trova la caserma
forestale “Umberto Noci”, da qui si percorre un sentiero che conduce
verso Punta Sa Ceraxa in cui si trova l'Arco dell'Angelo, una valle di
granito rosa considerata monumento naturale. L'area protetta vanta
una fitta rete di sentieri escursionistici, legati in passato all'attività dei
carbonai. Burcei, paese di montagna, è un tappa obbligata nel mese
si giugno, perché viene organizzata la sagra delle ciliegie.

Questa è la via
Da Cagliari si percorre la SS 125 in direzione Muravera fino a
raggiungere il valico S'Arcu e Tidu, si gira a destra in direzione della
caserma forestale Noci in località Campuomu.

Fermiamoci qui
Escursioni a piedi e a cavallo, con diversi livelli di difficoltà, educazione
ambientale, birdwatching
Azienda Foreste Demaniali, Viale Nerollo 68, Cagliari - tel. 070 27991
Biblioteca con sezione ragazzi, Piazza Municipio Sinnai
tel. 070 782241

C’era e c’è
Il nome deriva dalla parola latina "mandara", che significa "recinto
per il bestiame". Certo è che questo paese, che sorge tra il
Campidano a la Barbagia, ha terreni molto fertili ed è un importante
centro agropastorale. Come testimoniano oltre 40 nuraghi, il territorio
fu abitato sin dalla preistoria, grazie alla posizione strategica di
passaggio obbligato per chi volesse recarsi al centro dell'Isola.
Mandas fu a lungo anche uno snodo ferroviario, lungo la tratta che
da Cagliari si dirigeva nel cuore della Sardegna, nelle regioni del
Mandrolisai e dell'Ogliastra. Su questo treno viaggiò nel 1921 anche
lo scrittore inglese D.H. Lawrence (autore de “L’amante di Lady
Chatterly”) che sul suo itinerario nell’isola scrisse il libro “Sea and
Sardinia”. A lui è dedicato un importante Premio Internazionale per la
letteratura di viaggio che si svolge nel mese di settembre. Questa
linea oggi non è più in funzione, ma d’estate e in occasione delle
principali feste, si organizzano con il Trenino verde delle escursioni
lungo gli antichi tracciati: da Mandas ad Arbatax.
La ferrovia attraversa aree assolutamente prive di strade, irte e
selvagge, dove gli scenari cambiano in continuazione: boschi fitti,
girotondi di curve, laghi, nuraghi, pendii scoscesi e sculture naturali di
granito fino ad arrivare al mare. Sono 5 ore di tragitto, durante le
quali si possono visitare i paesi che si incontrano lungo strada, tra i
quali Orroli, Sadali, Seui, Lanusei, Tortolì e il punto d'arrivo Arbatax.

Questa è la via
Da Cagliari si percorre la SS 131 direzione Sassari. Oltrepassato il
paese di Monastir, si prende la SS 128, direzione Senorbì - Suelli.

Fermiamoci qui
Visita ai siti archeologici, visita al parco Acqua Bona attrezzato con un
punto ristoro, Museo Comunale Etnografico "Is Lollasa’e is Aiaiusu",
che riproduce due tipiche case contadine gli ambienti della vita rurale
quotidiana dei secoli scorsi
Ass. Pro Loco, via Cagliari 192, Mandas - tel. 348 9335805
Trenino verde: Ferrovie dello Stato

cammino tra le stelle, chiese a una pernice di portarlo in
volo fino al villaggio di Mandas.
“Ora non mi resta che scegliere la casa in cui dovrò
entrare” sussurrò il giovane pundaccio, dopo aver
salutato la pernice che già riprendeva il volo.
Matzamurreddu scrutò a lungo le sagome delle
abitazioni e decise di arrampicarsi sul tetto di una
graziosa casetta di ladiri, per penetrarvi attraverso la
bocca del comignolo. Ma un istante dopo, cosa capitò
sotto il suo sguardo?
Un pastorello che tornando al suo ovile tra i monti, aveva
deciso di fermarsi a dormire col suo gregge sotto un
albero non distante dall’abitato.
Matzamurreddu restò incantato a fissare il ragazzo.
Aveva entrambi gli occhi ben chiusi e sembrava dormire
così profondamente che neppure un temporale l’avrebbe
svegliato. Così si dimenticò i consigli che gli aveva dato
babbai e mormorò: “Perché dovrei penetrare in quella
casa attraverso il comignolo, correndo il rischio di
imbrattarmi di fuliggine, se posso farne a meno?”
E subito salì su un ramo dell’albero e si preparò a saltare
sulla pancia del poveretto, per fargli prendere uno
spavento del diavolo.
Fu solo all’ultimo momento che Matzamurreddu si rese
conto di non poterlo fare. Perché inavvertitamente aveva
posato i piedi su una chiazza di resina così appiccicosa e
tenace da impedirgli ogni movimento.
“Oh, no…” si disperò il giovane pundaccio.
“Se non riesco a staccare i piedi da questo ramo,
quando il pastorello domattina riaprirà gli occhi di certo
mi vedrà”.
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E i guai di Matzamurreddu non erano ancora finiti.
Perché a furia di agitarsi sul ramo, tira di qua e contorci
di là, uno dei sette berretti gli scivolò dalla testa e planò
leggero come una foglia sul capo di una pecora, che al
contrario delle sue sorelle candide come il latte aveva il
manto nero come la pece.
Pensate a come passò il resto della notte l’imprudente
Matzamurreddu!
Si pentì non una ma mille volte di non aver seguito i
consigli di suo padre. Ma fortunatamente, quando venne
il mattino e il pastorello si risvegliò, sembrò non
accorgersi né della sua presenza sull’albero, né del
berretto che la pecora nera aveva ancora sulla testa.
Il ragazzo fischiettò allegro, si lavò il viso in un ruscello e
dopo aver bevuto un po’ di latte fresco s’incamminò con
il suo gregge lungo un sentiero che si allontanava dal
villaggio.
“Uff! Meno male che non mi ha visto” sussurrò il
giovane pundaccio. “Ma come farò ora a riprendere il
mio berretto?”
Quando Matzamurreddu riuscì finalmente a liberarsi
dalla resina e a scendere dall’albero, era ormai sera
inoltrata. Cominciò a seguire le tracce che le pecore
avevano lasciato lungo la strada, sperando di
raggiungerle il prima possibile. Ma quando calò la notte
dovette procedere molto lentamente. E l’indomani le
cose non migliorarono affatto, visto che fu costretto più
volte a immobilizzarsi dietro un masso o dietro un
cespuglio, per non farsi scorgere dai contadini che
lavoravano i campi.
“Povero me” sussurrò, quando arrivò nei pressi del
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villaggio
di Orroli e
si fermò a
tirare il fiato
vicino al grande
Nuraghe Arrubiu.
“Come farò a
dire a babbai
che ho
perso
uno
dei
miei
sette
berretti
perché
non ho

C’era e c’è
Paese dei laghi e dei nuraghi, sorge nella conca dell'altopiano di
Pranemuru, ai margini della valle dei laghi Flumendosa e Mulargia. Il
paese è sede del “Gigante Rosso” il nuraghe Arrubiu, rosso per il
colore dei licheni che coprono le pietre, uno dei maggiori esempi di
fortezza nuragica, e l'unico finora conosciuto con cinque torri laterali
più quella centrale. Ogni anno, in estate, si svolge ad Orroli un
importante appuntamento di corsa su strada, la “Corriorroli”, che
richiama un gran numero di atleti di fama internazionale e un folto
pubblico. Nel vicino lago di Mulargia, oltre a praticare le pesca e il
canotaggio, è possibile effettuare delle gite in battello molto
suggestive e di sicuro interesse per tutti gli amanti della natura.

Questa è la via
Da Cagliari si percorre la SS 131, direzione Sassari. Oltrepassato il
paese di Monastir, si prende la SS 128, direzione Senorbì. Al bivio di
Isili si imbocca la SS 198 fino al bivio per Nurri; si svolta a destra sulla
SP 10 e si raggiunge il paese, attraversandolo fino ad arrivare ad
Orroli. Si prosegue in direzione di Escalaplano; al km 9 si svolta a
sinistra e dopo circa km 3,5 si raggiunge l'area archeologica.
Con il trenino verde: Mandas - Arbatax

Fermiamoci qui
Visite guidate al sito archeologico, gite in battello sul lago,
pesca e canotaggio
Ass. Pro Loco, piazza Municipio 1, Orroli
tel. 0782 845177 - 0782 847777

seguito i suoi consigli?” Fu poco più tardi, mentre
attraversava un fitto bosco di roverelle, che davanti a lui
si parò un Gentiles, uno degli antichi custodi delle selve,
protettore degli alberi e di tutte le creature piccole e
grandi che vivevano nelle fresche ombre delle foreste.
“Dove vai così di fretta, giovane pundaccio?” chiese il
gigantesco essere a Matzamurreddu, fissandolo con
l’unico occhio che gli spuntava proprio in mezzo alla
fronte. “E come mai hai solo sei berretti, invece che
sette?”. Matzamurreddu fece un sospiro lungo come il
giro del mondo e confidò tutte le sue disavventure al
custode dei boschi, ben sapendo di potersi fidare, dato
che i Gentiles e i Pundacci erano
amici da tempo immemore.
“Ecco, ora sai tutto” disse
il folletto. “Chissà se
riuscirò a raggiungere
quel ragazzo. E anche se
ci riuscissi, probabilmente
a quell’ora lui si sarà già
impadronito del mio
berretto…” “Forse sì o
forse no” ribatté il
Gentiles. Si fece
descrivere il
pastorello e
disse a
Matzamurreddu:
“Ti aiuterò io a
ritrovarlo, visto
che so dove si
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trova il suo ovile. Un mio amico cinghiale ti farà strada
lungo i sentieri segreti dei boschi e delle montagne. Ma
bada bene, quando sarete arrivati sul posto dovrai
cavartela da solo…”
Il Gentiles fece un doppio fischio e pochi istanti dopo
davanti a lui e al Pundaccio comparve un cinghiale dal
pelo ispido e rossiccio, che guidò Matzamurreddu lungo i
sentieri segreti dei boschi e delle montagne. I due
attraversarono i territori del villaggio di Nurri, dove fecero
una sosta vicino al nuraghe Su Pizzu de is Cangialis, poi
proseguirono verso est, superarono la foresta di
Montarbu e sul venire del tramonto arrivarono in vista
dei pendii scoscesi di Gairo Taquisara, dove il cinghiale
indicò al Pundaccio l’ovile del pastorello.
Matzamurreddu lo ringraziò e quando restò solo attese
che la notte si facesse fonda. Poi si avvicinò col fiato
sospeso al recinto di pietre dove il ragazzo custodiva le
sue pecore e individuò subito quella nera. Solo che,
come aveva temuto, sul suo capo non c’era più il
berretto! “Stai forse cercando questo?” risuonò in quel
momento una voce nel buio.
Alle spalle del giovane Pundaccio era comparso il
pastorello, che lo guardava con un sorriso furbo e aveva
in testa il suo berretto.
“Sì… Io… Vedi, io…” balbettò Matzamurreddu.
Ma prima ancora che potesse mettere insieme una frase
compiuta il ragazzo gli porse il copricapo, dicendogli:
“Prendilo pure, io non lo voglio, e non voglio neppure il
tuo tesoro, visto che il berretto ti è scivolato dalla testa
quando sei salito su quell’albero e non sono stato io a
prendertelo…”
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C’era e c’è
Oggi paese fantasma, Gairo Vecchio, colpito a più riprese da
disastrose alluvioni e minacciato da progressivi cedimenti del terreno,
fu abbandonato negli anni cinquanta dall'intera popolazione che si
trasferì a pochi chilometri di distanza nel nuovo paese Gairo
Sant'Elena. Il suo destino sembra essere scritto nel nome del paese
che deriverebbe probabilmente del greco “ga” e “roa”, termini che
significano “terra che scorre”.
Il territorio conserva numerose tracce dell'era prenuragica e nuragica,
in particolare il nuraghe de Su Serbissi che comunica con una grotta
sottostante tramite un cunicolo scavato nella roccia. La grotta,
secondo alcuni studiosi, veniva utilizzata per la conservazione degli
alimenti. Innumerevoli gli itinerari naturalistici ed archeologici che si
snodano tra i boschi abitati da una fauna ricchissima. Da Taquisara,
raggiungendo la valle e il laghetto di “Genna Orruali”, si accede alla
zona archeologica e a quella dei tacchi calcarei. In particolare Pèrde
Liàna il più alto dei tacchi d'Ogliastra, in passato è stato
probabilmente un luogo di culto e sede in cui si tenevano le riunioni
militari dei capi tribù. Da ciò la leggenda che in certe notti si poteva
assistere alle riunioni di creature magiche. Scendendo troviamo i
boschi di Bibòisi, Baccu Nieddu e di Sarcerei, quest'ultimo attrezzato
di area picnic. A pochi chilometri dall'abitato, le spiagge incantevoli e
incontaminate: “Baccu'e Praidas”,la “Marina di Gairo”, “Su Sirboni”
e infine,“Coccorrocci”.

Questa è la via
Da Cagliari si prende la SS125 direzione Lanusei - Tortolì, si prosegue
fino al bivio per Jerzu e dopo aver attraversato il centro abitato si
prosegue per Ulassai e Osini. Dopo 6 km si arriva al paese.
È una tappa del Trenino verde.

Fermiamoci qui
Visita a Gairo Vecchio, visita alla pinneta Coìl'e sa Mèla (si può
raggiungere in auto e poi un tratto a piedi), visita al nuraghe
Su Serbissi, pesca sportiva nel laghetto “Genna Orruali”
Ass. Pro Loco, via della Libertà 1, Gairo - cell. 333 2714812
Biblioteca con scaffale ragazzi, Gairo - tel.0782 73423 - 0782 760000

Matzamurreddu capì che il pastorello due notti prima si
era accorto della sua presenza e ringraziò il cielo che
fosse così onesto da rispettare le antiche regole di quel
gioco. “Potrei venire a trovarti una di queste notti” gli
disse, sorridendo “per saltellarti un poco sulla pancia…”
“Vieni quando vuoi” ribatté allegro il pastorello.

“Ma se mi sveglierò e riuscirò a prenderti il berretto,
allora il tuo tesoro sarà mio!”. Fu così che
Matzamurreddu e il giovane pastore diventarono amici
per la pelle. Ma chi mi ha raccontato questa storia non
mi ha detto chi dei due alla fine riuscì a vincere il gioco
del berretto, dei salti sulla pancia e del tesoro.

Le storie del vecchio ulivo
Rossana Copez

Sussurra il Vecchio Ulivo:
“…Oggi una storia vi voglio raccontare,
dell’isola a forma di sandalo
sperduta in mezzo al mare…”
Tanto tempo fa c’era, e ancora oggi c’è, un villaggio che
si chiama Santa Maria Navarrese. Alle sue spalle le alte
cime di calcare sono le prime a godere del sole che
sorge, e ai suoi piedi lunghe spiagge di sabbia dorata
lambiscono il mare, insieme a costellazioni di rocce rosse
che con le loro punte disegnano festoni nell’aria.
È nella piazza di questo paese che io, il Vecchio Ulivo,
sono nato più di mille anni fa. E ho sentito tante di quelle
storie correre nel vento che soffia tra i miei rami e fa
stormire le mie foglie, in tutto questo tempo, che ogni
tanto mi viene voglia di raccontarne qualcuna…
Le rocce rosse, le vedete? Quelle che si affacciano sul
mare? Si dice che nascondano la tana di una creatura
nata nelle tenebre.
Un vecchio barbagianni dagli occhi enormi come luna
piena? Uno spaventevole gufo color buio e color notte?
Nessuno questo l’ha mai saputo davvero. Ma di certo, un
tempo, questo essere alato era il terrore di tutte le
giovani mamme. Veniva chiamato la Stria - Surbile, e si
diceva che odiasse la luce del sole e che col venire del
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C’era è c’è
Una leggenda narra che nel 1052 la principessa Isabella di Navarra
scampò a un naufragio riparando con la sua nave sulle coste orientali
della Sardegna. Come ringraziamento fece edificare sul posto una
chiesetta, dedicandola a Santa Maria, che con l'appellativo di
“Navarrese” dette poi il nome anche a quello che è oggi uno dei centri
turistici più noti della Sardegna. Santa Maria Navarrese, frazione di
Baunei nell'Ogliastra, ha come cornice da un lato il Supramonte e
dall'altro uno splendido mare. Sul sagrato dell'antica chiesa campestre
sorge un gigantesco olivastro, vecchio di oltre mille anni, considerato
un monumento naturale. La spiaggia è delimitata da una pineta e
protetta da una torre aragonese del '600. Di fronte, il grande scoglio a
forma di piramide dell'Agugliastra, o Sa Pedra Longa (Pietra Lunga), un
sottile pinnacolo di calcare che sporge dal mare per 128 m. Si
raggiunge in pochi minuti di navigazione dal porticciolo da cui partono
anche i barconi per Cala Luna, Cala Sisine e Cala Goloritzè. Sempre dal
mare è possibile scorgere le famose “Rocce rosse” di Arbatax.
Nonostante la vicinanza al mare, i baunesi non furono mai dei
pescatori. Forse anche perchè la costa, subito dopo Santa Maria e per
un quarantina di chilometri, è altissima e praticamente inaccessibile via
mare. Pochi erano gli approdi e su questi fondali sono stati ritrovati i
resti di imbarcazioni che, contrariamente a quella sulla quale viaggiava
Isabella di Navarra, naufragarono a causa delle tempeste.

Questa è la via
Dalla SS 131bis direzione Nuoro, prendere la SS 129. Svoltare a destra
sulla SS 125 e proseguire fino a Baunei. Da Olbia, la SS 125 in
direzione di Siniscola, girare a destra sulla SS 131-dcn e proseguire
per circa 36 km; svoltare a sinistra e ritornare sulla SS 125
fino a Baunei.

Fermiamoci qui
Escursioni, anche con pranzo tipico, via mare, via terra e a cavallo
Escursioni con il Trenino verde, Montarbu Tour, una giornata, da
Tortolì-Arbatax a Montarbu - www.turinforma.it
Fattoria didattica, Attività di pesca in peschiera, Arbatax-Tortolì
tel. 0782 2667827
Ass. Pro Loco Santa Maria Navarrese - tel. 0782 615330
Biblioteca con sezione ragazzi, Via San Nicolò 2, Baunei
tel. 0782 610823 - 0782 610923

buio succhiasse il sangue dei nuovi nati. Una notte la
Stria-Surbile, attratta dal profumo di talco e di latte di
mamma che si diffondeva dalla finestra aperta di una
casetta, penetrò attraverso un comignolo nella stanza
dove un bambino dormiva nella sua culla a dondolo di
legno e paglia. Si sollevò su di lui battendo con perizia le
ali, in modo da imitare il dolce suono di una ninna
nanna, poi lo morse su un dito, gli succhiò un bel po’ di
sangue e fuggì a nascondersi nella sua tana prima che il
sole sorgesse di nuovo.
La madre del bambino, quando l’indomani mattina lo
vide pallido pallido, e si accorse che qualcuno lo aveva
morso su un dito, non seppe cosa pensare. E quando il
misterioso fenomeno si ripeté per tre notti di seguito,
decise di legare al bordo della culla un campanellino di
filigrana d’oro e d’argento.
Poi la donna si appostò dietro un mobile e quando udì il
campanellino suonare, perché la Stria-surbile con il
battito delle sue ali aveva fatto muovere la culla, venne
fuori con un nodoso bastone in mano.
Fu così che la misteriosa creatura, vecchio barbagianni
dagli occhi enormi come luna piena o spaventevole gufo
color buio e color notte, ne prese così tante, ma così
tante, che non si fece più vedere da quelle parti.
Eppure qualcuno sostiene che si nasconda ancora lì, nella
sua tana tra le rocce rosse le cui punte disegnano festoni
nell’aria…
Sussurra il Vecchio Ulivo:
“…Oggi una storia vi voglio raccontare,
dell’isola a forma di sandalo
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sperduta
in mezzo al
mare…”
Tra le aspre pendici del monte
Corrasi, viveva una volta un essere spaventoso chiamato
s’Erchitu. Si nascondeva nelle foreste e ogni tanto,
quando scendeva la notte, si aggirava per le strade del
villaggio di Oliena.
Non era piacevole a vedersi, s’Erchitu. Perché aveva testa,
pelle e zampe di bue su corpo di uomo. E sulle corna
lunghe e arcuate che gli cingevano il capo, due candele
di fiamma oscura che si potevano scorgere solo quando
nel cielo la luna diventava tonda e panciuta.
Ma non era per questo motivo che la gente aveva paura
di lui. Si diceva infatti che con il rumore dei suoi zoccoli
sull’acciottolato di pietra, s’Erchitu annunciasse
pestilenze e tremende sventure. E che perciò era meglio
stargli alla larga, se non si volevano passare guai.
“Nonno, tu hai mai visto s’Erchitu?” chiese un giorno un
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C’era e c’è
Bastioni rocciosi, profondi canyon e picchi che si stagliano verso il
cielo, questo è il Supramonte di Oliena. Il monte Corrasi costituisce la
vetta più alta di tutto il complesso montuoso.
Nella vallata di Lanaittu si trova la grotta Corbeddu, dal nome del
famoso bandito che, nella seconda metà dell'800, vi si nascondeva.
Per i paleontologi si tratta di una grotta molto importante, perchè
furono ritrovati i resti del "Prolagus Sardus Wagner", un piccolo
roditore estintosi venti milioni di anni fa. Inoltre sono stati ritrovati i
fossili umani più antichi della Sardegna oltre a una notevole quantità
di manufatti di pietra che risalgono al Paleolitico (15000/18000 a.C.).
Ai margini della valle di Lanaittu si erge il massiccio di Tiscali dove si
trovano i due villaggi nuragici di Tiscali e Iscali, caratterizzati da due
quartieri di piccole capanne in pietra a pianta circolare e quadrata.
Sembra quasi un villaggio segreto, nascosto nel cuore più profondo
della montagna. Poco distante da Oliena troviamo Su Gologone, la
sorgente carsica più importante d'Italia, ora monumento nazionale,
da cui sgorgano le acque che hanno scavato la loro via attraverso le
rocce della montagna e che sfociano sulle rive del fiume Cedrino. In
questo ambiente abita una fauna tipica e selvaggia: il muflone, il
cinghiale, la martora, la volpe, il gatto selvatico, la donnola, il ghiro, il
coniglio selvatico e la lepre sarda. Numerosi anche i rapaci quali
l'aquila reale, l'astore, lo sparviero, il falco pellegrino, la poiana e
l'avvoltoio grifone.

Questa è la via
Percorrere la SS 131bis in direzione Nuoro, prima dell'ingresso per la
città si svolta a destra seguendo le indicazioni per il paese e percorsi
10 km si svolta a destra seguendo il cartello per lo stadio e Badde e
Carros.

Fermiamoci qui
Escursioni a piedi, a cavallo, canoa e tour guidati
Pranzi tipici negli ovili dei pastori, le famose “pinnette”
Presidio Turistico SuSole, Oliena - tel. 0784 286078

bambino chiamato Giuanne, al babbo di suo babbo.
“E davvero è così cattivo?”
“Niente affatto” rispose il vecchio. “Secondo me non è
affatto cattivo. Perché devi sapere che l’unica volta che
mi è capitato di incontrarlo…”
E così dicendo il nonno raccontò al
bambino della volta che aveva
visto s’Erchitu in un bosco
del monte Corrasi. Seduto
all’imboccatura di una
grande grotta piangeva e
si disperava, e quando
l’uomo gli aveva
chiesto il motivo
della sua tristezza,
la creatura gli
aveva spiegato
che un tempo era
un giovane
allegro e
spensierato
come tutti gli
altri, ma
che a causa
di una grave
colpa che
aveva
commesso,
era stato
trasformato
nell’essere di cui tutti

avevano paura. “Quale colpa, nonno?” chiese ancora
Giuanne. Ma a questa domanda il vecchio non seppe
rispondere. Disse però a suo nipote che qualsiasi errore
avesse commesso in passato, s’Erchitu l’aveva già espiato
abbastanza. E che forse c’era un modo per liberare il
giovane dalla cattiva magia che l’aveva trasformato in un
uomo-bue, a patto che un bambino dal cuore puro
trovasse il coraggio di avvicinarlo.
Detto questo il nonno si chinò e sussurrò qualche altra
parola a suo nipote, che prima spalancò gli occhi per lo
stupore e poi, quella notte stessa, quando la luna si fece
tonda e panciuta nel cielo, uscì di nascosto dalla sua casa
e s’inerpicò sulle pendici del monte Corrasi, dove trovò
s’Erchitu seduto a cavalcioni di una roccia, con una
espressione mesta sulla faccia da bue e due candele
accese sulle lunghe corna.
“Perché sei venuto fin qui?” chiese la creatura al
bambino, dopo aver fatto uno spaventoso muggito.
E lui per tutta risposta disse: “Ora te lo farò vedere”.
Il bambino si avvicinò un po’ di più all’orribile essere,
gonfiò le guance, trattenne il respiro e poi soffiò e
risoffiò sulle fiammelle oscure delle due candele, fino a
quando si spensero.
Fu così che la magia che aveva stregato la creatura si
allontanò da lui con un fruscio leggero come un refolo di
vento. E fu così che davanti a Giuanne comparve un
giovane dal sorriso allegro e spensierato.
“Grazie” disse il giovane al bambino. E siccome era
molto commosso non riuscì a trovare altre parole.
Raccolse però da terra le lunghe corna che scivolandogli
dalla testa erano diventate d’oro zecchino e le regalò a
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Giuanne, che grazie a quelle e al coraggio dimostrato
visse ricco e felice per cento anni ancora.
Sussurra il Vecchio Ulivo:
“…Oggi una storia vi voglio raccontare,
dell’isola a forma di sandalo
sperduta in mezzo al mare…”
Ad ovest della Sardegna, dove si può godere del sole che
tramonta sul mare, c’è la valle del fiume Temo, un tempo
costellata da foreste di querce dove vivevano tanti
animali selvatici.
Proprio lì, in una casetta non distante dal villaggio di
Bosa, viveva un pescatore che ogni giorno scendeva
lungo il fiume con il suo barcone, per raggiungere il mare
e raccogliere nelle sue profondità azzurre il corallo rosso
e il corallo bianco.
Una sera, mentre tornava a casa, si sentiva stanco e
molto triste, perché il suo lavoro non gli permetteva di
guadagnare abbastanza per i suoi sette bambini, che
erano sì allegri e ubbidienti, ma anche pallidi e magri,
visto che il cibo che trovavano sulla tavola non era mai
sufficiente per le loro bocche sempre affamate e
desiderose di tutto.
Il pescatore, tra un sospiro e l’altro, risalendo il Temo
guardava il cielo e si soffermava a osservare la forma
delle nuvole, che lo incantavano perché lui passava tanto
tempo sul fondo del mare, a cercare i rami di corallo che
diventavano sempre più rari.
Ma quella che vide comparire all’improvviso quella sera,
non era nuvola di cielo. Era polvere sollevata dal galoppo
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C’era e c’è
Sulle rive del Temo, unico fiume navigabile della Sardegna, si trova
Bosa. Il suo fascino è indiscutibile, con i fabbricati di Sas Conzas,
magazzini un tempo adibiti alla concia e alla lavorazione delle pelli,
che si specchiano nelle acque del fiume e il quartiere di Sa Costa,
arroccato sul colle di Serravalle, tutto stradine e scalinate.
Dell'imponente castello dei Marchesi di Malaspina, rimangono le torri
e le mura di cinta, al cui interno fu costruita nel 300 la chiesa di
Nostra Signora di Regnos Altos. La flora e la fauna della valle sono
fortemente influenzate dalla presenza del fiume. Si trovano l'avvoltoio
grifone, il nibbio reale, l'aquila reale, l'aquila del Bonelli e il falco
pellegrino. Nei fondali marini attorno a Capo Marrargiu, è presente
una ricca colonia di coralli. Vicina alla cittadina, la spiaggia di Bosa
Marina, cinque vele nella Guida Blu di Legambiente, ospita anche la
Torre Aragonese dell'Isola Rossa, detta anche Torre del Porto, del XV
secolo. Le origini della città risalgono ai Fenici (IX sec. a.c.), cui seguì
la lunga dominazione romana. Nella località campestre di Calmedia,
sulla sponda sinistra del Temo, sorge invece la ex cattedrale romanica
di San Pietro, in trachite rossa, della seconda metà dell'XI secolo.

Questa è la via
Dalla SS 131 in direzione di Sassari, al km 134 si imbocca il bivio per
Macomer. Si attraversa il paese e si prende la SS 129.
Percorsi 27 km si arriva al paese.

Fermiamoci qui
Visita al Castello dei Malaspina, Escursioni in battello in mare e sul
fiume Temo, Visite guidate sul trenino nel centro storico, Trenino
Verde da Bosa Marina fino a Macomer, Birdwatching - il sentiero dei
Grifoni, escursioni a piedi con guida, Museo Collezione Etnografica
Stara, Scuola di windsurf e canoa
Ass. Pro Loco M. Melis, Via Azuni 5, Bosa - tel. 0785 376107

C'era e c'è
Arroccato su un'altura detta “Su Monte”, è un piccolo paese che si
trova nella provincia di Sassari, con poco più di 100 abitanti. Il paese
apparteneva nel Medioevo alla famiglia genovese dei Doria, che
costruì un castello fortezza. Tuttora sono visibili i ruderi della rocca,
muraglioni, torri mozzate, mura di prigioni, una cappella e diverse
cisterne. Nel 1400, dopo un lungo assedio, gli abitanti del borgo di
Monteleone si trasferirono in un territorio ricco di boschi e di sorgenti
e fondarono l'attuale Villanova Monteleone. Poco distante, nella Valle
del Temo, vicino a Monte Germino, c'è una località chiamata “Sa
urmina de su caddu irde”, dove è impressa nella roccia quella che
secondo la leggenda è l'orma di uno dei Caddos Irdes, i Cavalli Verdi
famosi per la bellezza e per i poteri magici, ma difficili da incontrare.
Secondo alcuni studiosi questa credenza risale alla lontana esistenza
di minuscoli cavalli selvaggi, i cui manti assumevano toni verdastri a
causa di fenomeni del tutto naturali. Il territorio è caratterizzato dalla
bellezza della costa, lungo cui corre la panoramica Alghero-Bosa
disegnata a strapiombo sul mare, dalla quale è possibile ammirare da
un lato il mare e dall'altro la montagna ricca di lentischio, cisto e
mirto. Diversi siti prenuragici e nuragici confermano la presenza
dell’uomo sin dalla preistoria. Dalle escursioni ai siti archeologici alla
pesca nel lago, una tappa nella spiaggia di Poglina, alle passeggiate a
piedi e a cavallo. A questo proposito, Villanova Monteleone è uno dei
maggiori centri di allevamento di cavalli anglo-arabo-sardo, allevati in
particolare per gli sport equestri. Tra giugno e luglio ospita
un'importante mostra-mercato del cavallo, durante la quale viene
presentato un prestigioso Concorso ippico nazionale.

Questa è la via
Dalla SS 131 si prende lo svincolo per Cossoine, Pozzomaggiore e
Padria e si prosegue lungo la SS 292bis in direzione Villanova
Monteleone. Una volta lasciato sulla destra l'incrocio per Romana a
pochi km il bivio per Monteleone Rocca Doria.

Fermiamoci qui
Museo Etnografico Comunale, Via Roma 13, Villanova Monteleone
tel. 079 960400
Visita ai siti archeologici, Villanova Monteleone - tel. 079 960309
Escursioni a piedi e a cavallo
Comune di Villanova Monteleone - tel. 079 960406
Biblioteca con sezione ragazzi, Via Alfieri, Villanova Monteleone
tel. 079 960309

di cavalli. Il pescatore accostò il barcone alla riva e si
domandò da dove potesse provenire la mandria che
aveva quasi oscurato il sole con quella nuvola. Sbarcò a
terra e incuriosito camminò e camminò fino a quando la
nuvola di polvere non fu proprio sopra di lui, vicino a un
minuscolo villaggio chiamato Monteleone Rocca Doria.
Fu lì, ai piedi del Monte Germinu, che i cavalli gli si
pararono davanti. Avevano garretti straordinariamente
possenti, odoravano di felce e di muschio e il loro
mantello era color verde acqua, della stessa tonalità dei
fondali dove lui pescava il corallo.
- Non rattristarti - gli disse il cavallo più alto e imponente,
scalpitando con i suoi zoccoli su una roccia. - Da domani,
ogni volta che uscirai per mare, avrai più fortuna. E i tuoi
figli non soffriranno più la fame e avranno una vita felice.
Il pescatore si sfregò gli occhi, per capire se ciò che
vedeva fosse realtà o stesse sognando, e in quello stesso
momento i cavalli sparirono, e della loro presenza restò
solo la nuvola di polvere che pian piano si disperse nel
cielo azzurro.
Da quel giorno, ogni volta che uscì per mare, il pescatore
tornò a casa con tanti rami di corallo rosso e bianco, che
permisero a lui e alla sua famiglia di non soffrire più la
fame.
E se a voi oggi capitasse di passare vicino a Monteleone
Rocca Doria, aguzzate lo sguardo. Perché l’impronta del
magico cavallo verde, “Sa urmina de su caddu irde”, sta
ancora lì, impressa per sempre nella roccia viva.
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Storie dell’isola a forma
di piede
Bepi Vigna

Queste storie sono molto antiche, le più antiche che
siano mai esistite. Dicono che gli uomini inventarono la
parola e il linguaggio proprio per poterle raccontare.
Quando l’Universo era stato appena ultimato e il tempo
non aveva ancora avuto inizio, il Signore del Creato divise
ogni cosa tra le sue due figlie: Luce, regina del giorno e
Tenebra, signora della notte.
Il mondo, allora, era molto diverso da come lo
conosciamo. Dove adesso è la Sardegna, vi era un
grande continente, Tirrenide, che il Grande Padre aveva
affidato a sua figlia Luce: gli uomini non erano ancora
comparsi e gli animali vivevano felici, godendo dei grandi
spazi che la terra offriva loro.
Ma questa situazione non era destinata a durare, perché
Tenebra, invidiosa di ciò che aveva ottenuto sua sorella
Luce, si preparava a sferrare un attacco possente.
Così, un giorno, il mondo fu scosso da improvvisi e
profondi sussulti. Nel mare si formarono onde
gigantesche che si abbatterono con violenza sulle coste.
Le acque invasero le pianure e la terra prese a tremare; i
vulcani eruttarono lava e lapilli e si aprirono voragini
profonde da cui si levarono fiamme che raggiunsero il
cielo. Quando questa furia tremenda si placò, di ciò che
un tempo era stato un grande continente restava solo
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una misera parte: pochi scogli solitari in mezzo alla
grande distesa d’acqua. Fu allora che il Signore di tutto il
Creato intervenne e ristabilì l’antica divisione: Luce e
Tenebra avrebbero di nuovo avuto ciascuno il suo, in
parti uguali. Quanto a quel piccolo brandello di terra
decise che dovesse essere conservato, in ricordo
dell’antica e felice Tirrenide. E perché nessuno potesse
mai dimenticare qual era il suo volere, vi impose con
forza il piede, lasciandovi così la propria impronta.
Per questo l’isola verrà poi chiamata Ichnusa, che
significa “a forma di piede”.
Passarono molte stagioni. Un giorno il Signore del
Creato decise di donare un lembo di terra agli angeli, figli
di Luce. Sull’isola di Ichnusa vi era un grande Golfo,
bagnato da un mare azzurro e
turchese che per la sua
bellezza ricordava il
Paradiso. Fu proprio lì
che gli angeli
stabilirono la loro
dimora terrena.
Tra loro, però,
c’era anche
Lucifero, figlio
dell’Aurora, il
quale si sentiva
superiore a ogni
altro e mal
sopportava di
spartire quella
terra meravigliosa
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C'era e c'è
Il promontorio della Sella del Diavolo, che si affaccia sul Golfo degli
Angeli, offre una panoramica della città di Cagliari e della lunga
spiaggia del Poetto. È una tappa obbligata all'interno di un percorso
naturalistico e archeologico tra mare e vegetazione. Fin dal VI millennio
a.C la zona fu frequentata da uomini che vivevano nelle grotte.
Città del sole e porta del Mediterraneo, Cagliari, capoluogo della
regione, fu fondata probabilmente dai Fenici. Tutte le genti giunte
sull'Isola stabilirono qui il centro dei loro interessi: dai Punici ai Romani,
dai Vandali ai Bizantini, dai Pisani agli Aragonesi e ai Piemontesi. La città
si è sviluppata intorno al quartiere di Castello che con le due torri pisane
di San Pancrazio e dell'Elefante offre uno spaccato dell'antico sistema di
fortificazione. Da visitare il Museo Archeologico Nazionale, il più
importante in Sardegna per la civiltà nuragica, ricco anche di collezioni
fenicio-puniche; l'Anfiteatro romano; la Basilica di San Saturnino, la più
antica chiesa della Sardegna; il Castello di San Michele, oggi sede della
Città dei Bambini, e i vivaci quartieri di Stampace, Marina e Villanova.
Quasi a ridosso della spiaggia del Poetto si trova lo stagno di
Molentargius, un'oasi naturalistica di grande importanza. La zona, per
secoli sede delle saline, deve il suo nome al "molenti", cioè all' asino.
Era questo infatti il mezzo utilizzato in passato per il trasporto del sale.
Dichiarato Parco Regionale per il suo prezioso ecosistema, è frequentato
da centottanta specie di uccelli, molti dei quali rarissimi. Tra essi, la
garzetta, il cavaliere d'Italia, i cormorani, gli aironi e i fenicotteri rosa,
chiamati dai sardi Sa Gente Arrubia.

Questa è la via
Dal porto di Cagliari si percorre Viale Diaz sino all'imbocco di Viale
Poetto, che conduce alla spiaggia, lunga circa 9 km.
Al primo incrocio di Viale Poetto si svolta a destra e si raggiunge la
spiaggia di Calamosca e la Sella del Diavolo.

Fermiamoci qui
Escursioni a piedi alla Sella del Diavolo, Escursioni al Parco di
Molentargius, Consorzio del Parco Naturale Regionale “MolentargiusSaline” - tel. 070 381246
Ass. per il Parco del Molentargius Saline Poetto - tel. 070 671003
Museo Archeologico Nazionale, Cittadella dei Musei, piazza Arsenale 1
Cagliari - tel. 070 684000
Centro Servizi Bibliotecari, via Cadello 9b - tel. 070 4092754 \ 751 \ 746
Festival Tuttestorie di Letteratura per ragazzi, Coop. Tuttestorie
tel. 070 659290, Periodo: ottobre

con i fratelli. Dapprima cercò di dividerli seminando odio
e discordia e convincendone una parte ad appoggiare i
suoi progetti di conquista; quindi scatenò contro gli altri
una guerra feroce e senza tregua che incendiò di rosso il
cielo sopra il Golfo. A cavallo di un nero destriero,
Lucifero e le sue schiere si lanciarono contro gli angeli
fedeli al Signore del Creato, alla guida dei quali si pose
Gabriele, l’Arcangelo dalla spada di fuoco.
Lo scontro fu all’ultimo sangue: Gabriele colpì il ribelle
con la forza della folgore, facendolo precipitare nel mare.
Dopo la battaglia, dalle acque del Golfo affiorava
soltanto la sella del cavallo di Lucifero, unica
testimonianza della contesa. Poi quella sella divenne di
pietra e si unì alla terra di Ichnusa assumendo la forma di
un promontorio, che più avanti le genti chiamarono “La
Sella del Diavolo”.
Dopo quella guerra, sull’isola a forma di piede arrivarono
molti popoli. I primi furono i Giganti, di cui ancora si
conservano le grandi tombe in cui riposano i loro re.
Vicino a Buddusò, nella zona chiamata Sa Mesa de sos
Zigantes, ci sono ancora le stoviglie che essi usavano per
mangiare e la tavola intorno a cui si sedevano per tenere
i loro conciliaboli. Furono i Giganti che insegnarono agli
uomini a scolpire le pietre.
Dopo i Giganti giunsero le Fate, creature alate che
trascorrevano il loro tempo tessendo su telai d’oro e
ricamando bellissimi scialli. Esse stabilirono le loro dimore
nelle profondità della terra, dove nascosero preziosi
tesori. Furono le fate a insegnare agli uomini a fondere i
metalli.
Dopo i Giganti e le Fate giunsero infine gli Uomini. I
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primi furono dei navigatori che, abbandonati i lidi della
Libia, avevano fatto rotta verso occidente. Quando
sbarcarono sull’isola chiamata Ichnusa, le cambiarono il
nome in quello di Sardegna, in onore del loro patriarca e
condottiero Sardus Pater.
Più tardi giunse Norace,
re di Tartessos,
che fondò
Nora, la
più antica
città
sarda.

Poi
fu la
volta di
Aristeo,
figlio di Apollo,
protettore delle greggi e dell’agricoltura,
il quale insegnò ai sardi a fare il formaggio
e a coltivare l’olivo e la vite; arrivò
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C'era e c'è
Parco archeologico di cui rimangono importanti tracce lasciate dai
Fenici, dai Punici e dai Romani, Nora, che ricade nel comune di Pula, si
trova nel sud dell'isola. Conserva le strutture murarie e le fondazioni del
tempio fenicio "Tanit", Grande Madre e dea della fecondità, della
fertilità e della guerra. Nel parco è possibile ammirare oltre agli stupendi
mosaici della "Casa dell'Atrio Tetrastilo", anche il "santuario di
Esculapio" e il teatro di epoca romana, che era capace di contenere
molte centinaia di spettatori. I nomi della città di Nora e della Sardegna
compaiono per la prima volta in alfabeto fenicio su una stele in arenaria
che risale al IX secolo a.C. Ma il nome Nora è ancora più antico ed ha la
stessa radice di nuraghe, che significa mucchio di pietre con cavità.
Secondo la tradizione classica fu l'eroe Norax, figlio di Ermes e della
ninfa Erithya, a fondare Nora, prima fra le città della Sardegna. Di
notevole interesse anche la chiesa romanica di Sant'Efisio di Nora,
costruita alla fine dell'XI secolo, nel luogo in cui secondo la tradizione
fu martirizzato Efisio, guerriero romano convertitosi al cristianesimo. È il
luogo di arrivo della Sagra di Sant'Efisio, una processione religiosa che il
primo maggio parte dalla chiesa cagliaritana di Stampace, con una
sfilata di costumi tradizionali di tutta l'isola. E' un rito molto antico con
cui si ringrazia il santo per aver liberato la comunità da una epidemia di
peste nel 1657. Non distante dal parco archeologico, la laguna di Nora,
oasi naturalistica oggi sede di un acquario e del Centro di recupero
Cetacei e Tartarughe Marine.

Questa è la via
Da Cagliari si prende la strada SS 195 sino al km 27, dove si svolta a
sinistra per Pula (troverete anche cartelli turistici). Si attraversa Pula e si
trova la Via Nora che porta al mare, che si percorre per 3 km.

Fermiamoci qui
Visita al sito archeologico, Visita al Museo archeologico,
Laboratorio di costruzione di un mosaico, Laboratorio di scrittura fenicia
Nora Zona Archeologica - tel. 070 9209138
Visite guidate all’Aquarium, escursioni in canoa
Centro di educazione ambientale di Nora - tel. 070 9209544
Parco Scientifico e tecnologico della Sardegna Polaris, Sardegna
Ricerche Pula - tel. 070 92432204
Biblioteca con scaffale ragazzi, Piazza del Popolo, Pula
tel. 070 9246057

C'era e c'è
Città felice, così venne chiamata dai Greci, Olbia si presenta come una
città moderna conosciuta per la sua vicinanza alla Costa Smeralda.
È inserita in un ampio golfo naturale delimitato dalle bellissime isole di
Tavolara e Molara. Fu fondata probabilmente dai Punici tra il VI e il IV
a.C. In epoca romana per la prosperità dei mercati e la fiorente attività
del suo porto divenne un importante centro di collegamento con Ostia.
Divenuta capitale giudicale intorno al 1000 col nome di Civita o
Terranova vide svilupparsi il suo centro storico nei pressi della chiesa
romanica di San Simplicio. Nel cuore della città, a ridosso del centro
storico, si trova il Parco “Fausto Noce” con diverse strutture attrezzate
per lo sport e il tempo libero. A poca distanza dalla città è possibile
visitare l'area marina protetta di Tavolara - Punta Coda Cavallo.
Tra le spiagge segnaliamo in particolare quella di "Cala Sabina" con i
fondali molto bassi fino al largo, raggiungibile con un apposito trenino.
Negli immediati dintorni di Olbia, a pochi chilometri dal centro urbano,
si trovano importanti testimonianze della sua storia: dal Pozzo sacro
nuragico di “Sa Testa” al Nuraghe “Riu Mulino” di Cabu Abbas, dal
vicino Acquedotto Romano al Castello di Pedres e alle Tombe dei
Giganti di “Su Monte de s'Ape”. La vicina isola di Tavolara è stato il più
piccolo regno del mondo: si narra infatti che, nel secolo scorso, Carlo
Alberto, re di Piemonte e di Sardegna, sbarcato sull'isola a caccia delle
mitiche capre dai denti d'oro, ne fosse rimasto affascinato al punto da
nominare il suo unico abitante “re dell'isola”. Nel mese di luglio si
svolge qui un importante Festival del Cinema.

Questa è la via
Cala Sabina: con il trenino dalla stazione ferroviaria di Olbia
Isola di Tavolara: raggiungibile via mare partendo da Porto San Paolo e
nel periodo estivo con imbarcazioni private da Olbia e Golfo Aranci.

Fermiamoci qui
Visita ai siti archeologici, escursioni a piedi delle aree naturalistiche,
gite in barca
Ufficio Provinciale del Turismo, Olbia - tel. 0789 21453
Comune di Olbia - tel. 0789 52000
Azienda di Soggiorno e Turismo - tel. 0789 21672
Consorzio di gestione area marina protetta di Tavolara - Punta Coda
Cavallo - tel. 0789 203013
Biblioteca con spazio ragazzi, Corso Umberto 54, Olbia
tel. 0789 25533 - 070 204052

poi Dedalo, il costruttore del labirinto, il quale, con
l’aiuto dei Giganti, edificò i primi nuraghi.
Dalla città di Tebe giunse Iolao, a cui si deve la
fondazione della città di Olbia.
Anche Enea, l’eroe fuggito dalle rovine di Troia, approdò
sulle coste sarde. Una burrasca, infatti, spinse la sua nave
sul promontorio di Capo Pecora.
Sulla nave di Enea c’era anche
la bellissima Elena, il cui
rapimento era
stato all’origine
della guerra
contro i Greci.
Una volta
sbarcata, Elena
si avventurò
nell’entroterra
alla ricerca di
qualcosa da
mangiare.
Giunta in
prossimità di un
ruscello, vide un
grosso cinghiale
che si rotolava in
una pozzanghera.
Temendo d’essere
assalita, cercò di allontanarsi,
ma ecco che la bestia assunse d’improvviso l’aspetto di
un bel giovane; era Adamonte, figlio di Zeus, mandato
sull’isola per rapirla e portarla sull’Olimpo.
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Vedendo però la principessa troiana, Adamonte se ne
innamorò all’istante e le chiese di scappare con lui, dove
suo padre Zeus non li avrebbe mai potuti trovare.
I due si rifugiarono così nel nord dell’isola, nei fitti boschi
intorno al Monte Ruju. Ma le Fate, invidiose della
bellezza di Elena, rivelarono a Zeus il loro nascondiglio.
Per punire i due fuggitivi, il re degli dei tramutò Elena e
Adamonte in pietra: due statue levigate dal vento e dalla
pioggia che ancora oggi si stagliano contro il cielo.
Trascorsero altre stagioni e altre ancora. Un giorno, un
giovane re di nome Nur, discendente dalla stirpe del
Sardus Pater, decise che era giunto il momento di
prendere moglie. Poiché nella sua corte non vi era alcuna
fanciulla che ritenesse degna di lui, si rivolse ai Giganti,
tra i quali viveva Iddoca, una principessa famosa per
essere dotata di una forza prodigiosa.
“Se ti volessi come mia sposa, che cosa mi porteresti in
dote?” le chiese Nur.
“Porterei la mia forza” rispose Iddoca. “Fammi diventare
tua regina e io sposterò per te le montagne”.
Perplesso, Nur scosse la testa: “Non ti sposerò” le disse.
“Perché sforzarsi di spostare le montagne, quando si può
aggirarle senza compiere alcuna fatica?”
Lasciato il villaggio dei giganti, Nur si recò nelle miniere
del Sulcis, dove dimorava una Fata di nome Feliciana,
dai lunghi capelli che parevano d’oro.
Anche a lei il re domandò: “Se ti volessi come sposa, che
cosa mi porteresti in dote?”
“Se sarò regina” disse la fata “ricamerò per te un
mantello con tutti i fiori del creato e da quel momento
essi ti apparterranno”.
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C’era e c’è
Il Monte Ruju, nel nord dell'isola, è un vulcano spento la cui colata
lavica ha formato un vero e proprio muro, Su Muru ‘e Ferru (il muro di
ferro), che dalla cima discende lungo il fianco del monte fino ad arrivare
ai piedi della vallata. Questo fenomeno è unico in Italia e in Europa
qualcosa di simile è presente solo in Islanda. A pochi chilometri dal
Monte Ruju si trova Viddalba, paese che si sviluppa su un rigoglioso
territorio pianeggiante, attraversato dal fiume Coghinas. Le sue frazioni
sono state teatro delle scorribande del Muto di Gallura, leggendario
bandito, spietato e romantico, realmente vissuto nella seconda metà
dell'800. Si racconta che fosse stato coinvolto in una faida sanguinaria,
originata forse da uno sconfinamento di bestiame, forse da una
promessa di fidanzamento negata con una giovane di nome Gavina. A
poca distanza da Viddalba si trova la piccola spiaggia fluviale di Li
Caldani. Sull'altra sponda del fiume, ai piedi del Castello Doria di Santa
Maria Coghinas, si trovano le varie sorgenti termali che scaturiscono
dalla roccia. Queste acque raggiungono in certi periodi dell'anno
temperature molto elevate tra i 65° e i 75° C. Molti gli sportivi che nel
fiume Coghinas si dilettano con la canoa e lo discendono sino alla foce.
Di grande interesse sono anche le escursioni a cavallo a contatto con la
natura e le dune sabbiose del Quaternario presenti lungo la costa,
ricoperte di fitta macchia mediterranea. Tra Castelsardo e Sedini, si
affaccia la bizzarra Roccia dell'Elefante, imponente masso di trachite
che, per il fenomeno dell'erosione, somiglia ad un pachiderma con la
proboscide sollevata. All'interno della rupe sono state scavate diverse
domus de janas, di epoca neolitica, che mostrano, scolpite
nelle pareti, teste taurine.

Questa è la via
Monte Ruju: dalla SS 131 in direzione di Sassari, si prende il bivio per
Siligo, e da qui si imbocca la strada per la Bonifica di Paule e dopo il
sottopassaggio SS 131, si continua per circa 2 km. Apparirà sulla
sinistra l’inconfondibile cresta del Monte Ruju.
Roccia dell'Elefante: da Castelsardo si percorre la SS 134 e oltrepassato
il bivio per Valledoria, si procede in direzione di Sedini.

Fermiamoci qui
Escursioni a cavallo, Canotaggio e pesca sul fiume Coghinas
Museo Archeologico di Viddalba - tel. 079 580514
Comune di Viddalba - tel. 079 5808010

C'era e c'è
Terra di miniere e di tonnare, paesaggio di macchia mediterranea e di
spiagge di sabbia finissima, il Sulcis si estende a sud-ovest e comprende
anche le isole di San Pietro e Sant'Antioco. Nonostante il nome derivi
dalla città fenicia di Sulci di Sant'Antioco, la zona fu abitata fin da
un'epoca precedente, come testimoniano i siti archeologici di
Sant'Antioco, Monte Sirai e Montessu. Infatti questa terra era ed è ricca
di giacimenti di carbone, piombo, ferro e zinco, attorno a cui si
svilupparono numerosi centri. L'ex villaggio minerario di Buggerru, a sud
di Capo Pecora, si sviluppa sul fondo di una valle affacciata sul mare. Dal
paese, andando verso sud, si raggiunge la costa più selvaggia dell'isola,
alta e scoscesa, sulla baia di Cala Domestica, ben protetta da un fiordo
roccioso sorvegliato da una torre spagnola. Sulla spiaggia un tempo
venivano imbarcati i minerali estratti a Montecani, sopra Masua. Di
fronte, quasi sospesa in mezzo al mare, l'isola di Pan di Zucchero, simile
ad un'enorme zolla zuccherosa per il suo colore chiaro, crea una
originale suggestione scenografica. Nonostante il nome promettente, in
passato i minatori “disubbidienti” dei vicini giacimenti, vi venivano
trasferiti e costretti a un lungo isolamento, con l'incarico di estrarre la
galena. Carbonia invece deve la sua nascita alla miniera di carbone di
Serbariu, che durante il periodo fascista richiamò migliaia di persone da
ogni parte d'Italia in cerca di lavoro. Fra le mete turistiche più
frequentate nella zona vi è l'area naturalistica di Monte Arcosu,
oasi del WWF.

Questa è la via
Da Cagliari si percorre la SS 130 in direzione di Iglesias.
Superata la città si prende la SS 126.

Fermiamoci qui
Visite guidate Galleria Henry, Buggerru
Museo Macchine da Miniera, Località Masua, Nebida
Igea Spa, Interventi Geo Ambientali - tel. 0781 491300 - 348 1549556 349 5503147
Grande Miniera di Serbariu e Museo del Carbone, Centro Italiano della
Cultura del Carbone, Carbonia - tel. 0781 670591 - 0781 62727
Trekking e attività didattiche
Ass. Pro Loco Buggerru - tel. 0781 54222
Gita in barca a vela a Cala Domestica e a Pan di Zucchero
Biblioteca con spazio ragazzi, Piazza del Minatore, Gonnesa
tel. 0781 469007
Biblioteca con spazio ragazzi, Piazza Immacolata 2, Arbus
tel. 070 9754101

Nur, ancora una volta, si mostrò poco convinto: “I fiori
del creato appartengono a tutti” disse “e quindi anche a
me. Mi dispiace, ma non ti sposerò”.
Deluso, il giovane re si apprestava a far ritorno al suo
castello, quando sentì delle grida provenire dal folto della
boscaglia. Accorse e vide una fanciulla che veniva assalita
da un brigante. Senza esitare, Nur sguainò la spada e si
lanciò contro il malfattore, il quale, lasciata la sua preda,
se la diede a gambe.
Il re notò che la fanciulla era vestita di stracci.
“Chi sei?” le domandò.
“Mi chiamo Lughia” rispose la giovinetta, sollevando il
capo e fissando il re con gli occhi che rilucevano di stelle
e bagliori d’argento.
Nur ne rimase colpito.
“Da dove vieni?” le chiese ancora.
“Vengo dal paese di Nudda, il più piccolo e povero di
tutta la Sardegna” rispose Lughia “così piccolo e povero
che nessuno si ricorda mai dove sia”.
Nur era incantato dalla bellezza della fanciulla.
“Se io ti chiedessi di diventare mia sposa” le chiese “cosa
mi porteresti in dote?”
“Io non possiedo niente” rispose la fanciulla “l’unica
cosa che ti potrei donare è il mio amore sincero”.
Il re trovò di suo gradimento quella risposta e disse:
“Sarai tu la mia regina”. Nur condusse Lughia al castello
e dopo qualche giorno si celebrarono le loro nozze.
Quando Iddoca e Feliciana seppero che Nur aveva
preferito a loro una piccola e povera donna, indispettite
giurarono che mai più i Giganti e le Fate avrebbero
vissuto insieme al popolo degli Uomini.
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Queste sono le storie antiche dell’isola a forma di piede.
Io le ho apprese da mio nonno, a cui le aveva raccontate
suo nonno, che le aveva sentite da suo nonno.

Giralisola
Musei, eventi e altri spazi
Museo della Montagna sarda o del Gennargentu
via G. Marconi, Aritzo
tel. 0784 629801
Museo di scienze naturali
via San Sebastiano 56, Belvì
tel. 0784 629263 - 339 7531025
Museo della Fiaba
via Savoia 1, Boroneddu
tel. 348 3943842
Museo dei castelli
vicolo Castello, Burgos
tel. 347 9018930 - 079 793705 - 349 4487275
Biblioteca per ragazzi Is Bingias
via dei Partigiani 6, Pirri Cagliari
tel. 070 564491 - 070 568310
Parchi della città di Cagliari
Colle di San Michele, Monte Claro e Monte Urpinu
Galleria Comunale d'Arte, Giardini Pubblici
largo Giuseppe Dessì, Cagliari
tel. 070 490727

Monte Claro d'Estate,
L'angolo delle storie per bambini
Cagliari, periodo: luglio agosto
tel. 070 4092754 \ 751 \ 746
Museo di storia naturale Aquilegia
presso S.Elementare “A. Riva”,
piazza Garibaldi 1, Cagliari
tel. 070 662220
Orto botanico
via Sant'Ignazio da Laconi 13, Cagliari
tel. 070 6753522
Osservatorio Astronomico
Punta Sa Menta, 09012 Capoterra
tel. 070 725426 - 070 711801
Museo geo-mineralogico naturalistico
Loc. Stagnali, Centro di educazione ambientale, Isola di Caprera (La
Maddalena) tel. 0789 720044 - 45 - 46 - 51
Museo della Foca Monaca
viale Bue Marino 1, Cala Gonone Dorgali
tel. 0784 920049
Festival Letterario della Sardegna
Gavoi, periodo: luglio
tel. 0784 52207 - 333 5362767
Museo del cavallino della Giara
sezione multimediale per ragazzi
via Chiesa snc, Genoni
tel. 0782 810100 - 348 2494729 - 340 9243829
Museo dell'arte mineraria
via Roma 47, Iglesias
tel. 0781 350037 - 347 8333257
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L'Isola che non c'è
teatro, cinema, danza, illustrazione al festival teatro ragazzi
Irgoli, periodo: settembre
Ass. Pro Loco, via C. Soro, Irgoli - cell. 3494997200
Parco Aymerich
via Don Minzoni, Laconi
Museo del territorio “Sa Corona Arrubia”
loc. Sa Corona Arrúbia, Lunamatrona Collinas
tel. 070 9341009 - 070 939387
Museo delle maschere mediterranee
piazza Europa 15, Mamoiada
tel. 0784 569018
Man, Museo d'Arte della Provincia di Nuoro
via Sebastiano Satta 15, Nuoro
tel. 0784 252110
Museo faunistico dell'oasi di Assai
Oasi di Assai, Neoneli
tel. 0783 34341
Museo Deleddiano e Casa natale
di Grazia Deledda
Via G. Deledda, 42 Nuoro
tel. 0784 258088
0784 253810
Museo Etnografico
Sardo
via A. Mereu, 56
Nuoro
tel. 0784 257035
0784 242900
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Museo del baco da seta Tramas de seda
Via Mercato 3, Orgosolo
tel. 0784 403207
Museo dei teatrini in miniatura “Don Giovanni Guiso”
via Musio 2, Orosei
tel. 0784 997084
Museo del grano
via Kennedy 25, Ortacesus
tel. 070 9819027
Museo del cavallo
via Convento 39, Pozzomaggiore
tel. 079 802049 - 079 802254 - 348 4460672
Museo archeologico “Ferruccio Barrecca”
piazza Insula Plumbea, Sant’Antioco
tel. 0781 800596 - 389 7962114
Museo geo-mineralogico “Aurelio Serra”
via E. De Nicola, Sassari
tel. 079 229350 - 079 229264
Museo naturalistico parco degli uccelli
Loc. Codiles, Scano di Montiferro
tel. 0785 32582 - 340 4970705
Museo Ornitologico
piazza Leonardo da Vinci, Siddi
tel. 070 939888
Collezione di strumenti musicali Don Giovanni Dore
via Adua 7, Tadasuni
tel. 0785 50113
Museo del sughero
via Limbara 9, Tempio Pausania
tel. 079 672269 - 070 672200
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Parco della Sardegna in miniatura
MusA: il Museo dell’Astronomia
via Michelangelo 6, Tuili
tel. 070 9361004 - 348 5612826 - 329 2108675
Museo Archeologico-Industriale dell'attività mineraria
Loc. Su Suergiu, Villasalto
tel. 070 5435109 - 329 3625017

Indicazioni su musei, eventi e spazi relativi ai luoghi segnalati nei
percorsi, sono inseriti nelle schede di approfondimento legate alle fiabe.
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www.sardegnaturismo.it

