Itinerario Vette del Goceano Valle del Tirso (EST)
Punto di partenza
S.P. nr.36 Ozieri-Nughedu (12 Km)
Punto di arrivo
Bultei
Lunghezza percorso
22 Km
Tempo medio di percorrenza
8h
Dislivello
535 m

Starting point
S.P. nr.36 Ozieri-Nughedu (12 Km)
Arrival
Bultei
Length
22 Km
Time length
8h
Height difference
535 m

Punto di partenza
Bultei
Punto di arrivo
Foresta storica di Anela
Lunghezza percorso
19 Km
Tempo medio di percorrenza
8h
Dislivello
731 m

Il percorso, che si inserisce nell’area
protetta del Parco Regionale Marghine Goceano, parte dal Centro servizi di
Fiorentini (Km 12 della S.P.Ozieri-Bultei),
prosegue lungo le piste forestali verso le
sorgenti di Su Tassu, in cui si trovano
alcune gradevoli aree di sosta, e S’Ena de
Lottori; attraversa quindi la Strada
provinciale nota come “Strada delle
Vette” (SP 161), oltrepassa il compendio
forestale di Sa Matta e, seguendo il
vecchio tracciato della Ferrovia (a 7 km dal
punto di partenza), arriva a Bultei. Lungo
il sentiero si trovano punti di ristoro, in
prevalenza aziende agrituristiche, aree di
sosta attrezzate nelle località Sa Fraigada
e Su Tassu e numerose sorgenti tra cui
quelle termali di San Saturnino. Tra i
luoghi storici ricordiamo, oltre alle Terme,
il Castello di Burgos a pochi km di
distanza da Bultei. Lungo il percorso, che
si sviluppa attraverso piste forestali, strade
comunali ed alcuni tratti della vecchia
ferrovia, si incontrano diversi punti
panoramici, dai quali si possono ammirare
il complesso montuoso del Nuorese, la
piana del Tirso e la catena del Goceano.
L’itinerario interseca inoltre la SP 16,

This trail, which winds through the
Marghine – Goceano Regional Park, starts
from the Fiorentini Forestry station (at km
12 of S.P. Ozieri-Bultei), continues along
forest paths towards the springs of Su
Tassu, with pleasant picnic areas, and
S’Ena de Lottori; it then crosses the
provincial road known as Strada delle
Vette (SP 161), goes beyond the forestry
site of Sa Matta and, following the old
route of the Railway (7 km from the
starting point), reaches Bultei. Along the
trail there are hospitality services, mainly
country inns, picnic areas at Sa Fraigada
and Su Tassu and a number of springs
including the thermal waters of San
Saturnino. Places of historical interest –
apart from the Roman bath complex –
include the Castle of Burgos a few
kilometres from Bultei. Along this trail
which includes stretches of forest paths,
municipal roads and some sections of the
old railroad, there are several high points
offering fine views over the mountains of
the Nuoro area, the Tirso plain and the
Goceano chain. This itinerary intersects
with SP 16, Pattada – Bultei. It crosses
farming areas, especially in the vicinity of

L’itinerario parte dal paese di
Bultei, prosegue lungo la vecchia strada
comunale utilizzata in passato per la
transumanza e arriva alla Foresta
Demaniale di Fiorentini sulla provinciale n.
36. Dopo 500 metri sulla destra si trova
l’ingresso della Foresta demaniale di
Anela. Percorrendo la strada pavimentata,
si incontra una deviazione sulla sinistra,
che ricongiungendosi alla strada
pavimentata conduce alle mura della
fortezza bizantina e alla recente chiesa di
S.Giorgio. A poca distanza si trova il
campeggio montano di Badu Addes. Si
rientra quindi sulla strada pavimentata
fino a raggiungere la Caserma Forestale e
l’area attrezzata di Sa Minda. Lungo il
cammino si trova un punto panoramico
posto in prossimità della località Sarvenas.
Si lascia il demanio di Anela e si percorre
la strada comunale Ispedrumele - Rio
Campana; si rientra in proprietà
demaniale al confine sud di Fiorentini
dove in località Coveccu è possibile visitare
l’area archeologica di Sas Prisones.
Percorrendo una pista forestale si arriva
alla caserma Morelli dove è presente un
punto informazioni e un’area parcheggio.

Pattada – Bultei. Il sentiero attraversa
zone agricole, soprattutto nelle immediate
vicinanze della linea ferroviaria, luoghi di
particolare interesse naturalistico, come la
foresta storica Fiorentini, ed
archeologico-storico, quali il nuraghe Su
Tassu, la capella di N.S di Fatima e la
chiesa campestre di S.Francesco e
S.Chiara. Presso la Caserma Forestale di
Fiorentini è presente l’area riservata ai
parcheggi.

the railroad, places of great natural
interest such as the ancient Fiorentini
forest, and archaeological-historic sites
including nuraghe Su Tassu, the chapel of
Nostra Signora di Fatima and the country
church of S.Francesco and S.Chiara. The
Forestry station at the Fiorentini forest has
a parking area.

Il percorso è inserito nell’area protetta
dell’istituendo Parco Regionale Marghine Goceano e nell’Oasi di Protezione
Faunistica, oltre che nel Sito di Interesse
Oomunitario Catena del
Marghine-Goceano.

2. Goceano

Starting point
Bultei
Arrival
Foresta storica di Anela
Length
19 Km
Time length
8h
Height difference
731 m

This itinerary starts from Bultei,
runs along the old municipal road used in
the past for transhumance and reaches
the Fiorentini Regional forest on provincial
road 36. After 500 m, the entrance to the
Anela Regional forest can be found on
the right. Travelling along the paved road,
we come to a turnoff to the left which
linking up to the paved road brings us to
the walls of the Byzantine fortress and the
recently built church of S.Giorgio. A short
distance further on is the mountain
camping site of Badu Addes. Then back
on the road as far as the Forestry station
and the picnic area of Sa Minda. Along
the way, there is a panoramic lookout
point in the vicinity of Sarvenas. We leave
the Anela forest and take municipal road
Ispedrumele - Rio Campana; we get back
on Regional woodland at the south
border of the Fiorentini forest where in
the Coveccu locality we find the
archaeological area of Sas Prisones.
Taking a forest path we reach the Morelli
Forestry station which has an info point
and parking area. The whole itinerary
passes through the protected area of the
new Marghine Goceano Regional Park and the Wildlife
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Le foreste del Goceano
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The forests of the Goceano
became State property in 1886, and
consist of three separate sections:
Fiorentini (Bultei), Monte Pisanu
(Bono-Bottidda) and Anela.

Foresta Fiorentini
Si accede alla foresta attraverso due
strade provinciali la Ozieri- Bultei (SP 36) e
la Strada delle vette che da Pattada
conduce a Bultei (SP 161) . Il paesaggio
forestale è caratterizzato nel versante
occidentale da boschi di sughera che si
spingono fino ai 900 metri di quota. Nel

Fiorentini forest
The forest is accessed by two provincial
roads, the Ozieri-Bultei (SP 36) and the
Strada delle Vette (SP 161) from Pattada
to Bultei (SP 161). The forest landscape is
marked to the west by woods of cork oak
which grow up to an elevation of 900 m.
To the east and at higher levels we find

versante orientale e a quota più elevata
troviamo boschi di leccio, puri o consociati
alla roverella e alla sughera. Si possono
osservare vari alberi Monumentali. Tra
questi i pini larici impiantati dal Pavari nel
1920 che superano i 35 metri di altezza e
vengono considerati gli alberi più alti della
Sardegna. In località Sas Prisones il
paesaggio è caratterizzato da pascoli
arborati con maestosi esemplari di
sughera e roverella. Numerose sono le
sorgenti fra le quali la più conosciuta è
quella di Su Labiolaiu in località Sa
Fraigada.

holm oak, either alone or with pubescent
oak and cork trees. There are various
monumental trees, including the Corsican
pines planted by Pavari in 1920 which
exceed 35 m and are considered the
tallest trees in Sardinia. At Sas Prisones
the landscape is marked by grazing land
interspersed with trees including majestic
cork trees and pubescent oaks. There are
a number of springs, the best known of
which is Su Labiolaiu at Sa Fraigada.

Foresta di Anela
Il complesso demaniale di Anela è il più
alto della provincia di Sassari. Vi si accede
dalla SP 36 e dalla SP Bono – Ittireddu. La
casermetta si trova ad una quota di 1000
metri. In quest’area caratterizzata da un
clima umido e fresco sono state
impiantate nella prima metà del secolo
scorso delle parcelle sperimentali di
faggio, castagno, frassino, e varie
conifere, che sono oggi rappresentate da
esemplari di notevoli dimensioni. Il
paesaggio forestale che predomina in
tutta la foresta è rappresentato dalla
lecceta pura o consociata con roverella.
Da segnalare la notevole diffusione delle
formazioni pure o miste di agrifoglio che
con la particolare lucentezza delle foglie
ed il rosso dei frutti è un elemento
fondamentale del paesaggio. Sono
presenti numerose sorgenti perenni. Punta
Masiennera (1157 m sml) è il punto più
alto della foresta ed offre uno splendido
panorama.

Anela forest
The Anela Regional forest complex is the
highest in the province of Sassari. It is
accessed from SP 36 and the SP Bono –
Ittireddu. The small Forestry station is set
at 1000 m. This area is marked by a cool
moist climate and in the first half of the
20th century experimental plantings were
carried out in selected areas, of beech,
chestnut, ash and various conifers which
have grown to considerable size. The
predominant tree species is the holm oak,
either alone or interspersed with
pubescent oak. Holly is also common, in
pure or mixed stands: with its shiny green
leaves and red berries it is a distinctive
feature of the forest landscape. There are
numerous streams. Punta Masiennera
(1157 m asl) is the highest point of the
forest and offers a splendid view.

IL TERRITORIO
Il territorio del Goceano è un'area di
media montagna situata fra il Monte
Acuto e i monti della Barbagia e del
Marghine. Gli elementi che
caratterizzano il territorio sono il rilievo
del Monte Rasu,e il fiume Tirso con i suoi
molti affluenti; questi habitat fluviali
arricchiscono e diversificano l’ambiente
boschivo ed hanno un particolare
interesse per le comunità faunistiche
legate alle acque dolci delle zone interne
dell’Isola. Il paesaggio è caratterizzato da
formazioni boscate e pascoli arborati di
querce mediterranee quali il leccio, la
roverella e la sughera, e da formazioni
arbustive della macchia mediterranea.

THE TERRITORY
The Goceano is a mid-mountain area
situated between Monte Acuto, the
Barbagia mountains and the Marghine. Its
main landforms are Monte Rasu, and the
river Tirso and its many tributaries; these
river habitats enrich and diversify the
forest environments and are populated by
very interesting wildlife typical of the
freshwater environments of the interior
areas of the island. The landscape is
marked by woods and pasture areas
interspersed with Mediterranean trees
such as the holm oak, pubescent oak and
cork oak, as well as Mediterranean scrub.

Nel territorio del Goceano si trovano 2
sentieri.

In the Goceano there are 2 trails

Regole di buon comportamento

A few simple rules to preserve the
environment:
s +EEP TO THE PATH
s $O NOT LEAVE LITTER
s $O NOT LIGHT A FIRE
s $O NOT PICK PLANTS OR FLOWERS
s $O NOT DISTURB THE ANIMALS
s $O NOT DAMAGE TREES AND ROCKS
s +EEP NOISE DOWN

s
s
s
s
s
s
s

3EGUIRE IL TRACCIATO DEL SENTIERO
.ON GETTARE RIFIUTI
.ON ACCENDERE FUOCHI
.ON RACCOGLIERE PIANTE E FIORI
.ON MOLESTARE GLI ANIMALI
.ON DANNEGGIARE ALBERI E ROCCE
.ON PROVOCARE RUMORI MOLESTI

Scala 1:25.000

La civiltà nuragica

Oasis, as well as in the Site of Community
Importance Catena del
Marghine-Goceano.

Le foreste del Goceano vengono
acquisite dal demanio statale nel 1886,
sono costituite da tre sezioni tra loro
separate Fiorentini (Bultei), Monte Pisanu
(Bono- Bottidda) ed Anela.

Un’Isola di sentieri
76 itinerari per il trekking in Sardegna

Goceano

Itinerario Vette del Goceano Valle del Tirso (OVEST)

Castagneto in località Sa minda

Sotto la definizione Civiltà
nuragica possiamo includere tutta la
produzione e diffusione di prodotti
culturali dal Bronzo Antico, incluse le
nozioni di urbanistica. Queste
manifestazioni culturali sono interpretate
dagli storici come un segno eloquente di
un cambiamento culturale. Il nome
Cultura nuragica esprime i due elementi
simbolici che la caratterizzano. Per
l’appunto, il termine cultura esprime la
transizione da una situazione socio economica di un certo tipo a un contesto
sociale, politico, economico e religioso più
complesso. Inoltre, l'aggettivo “nuragico”
richiama l'attenzione verso i nuraghi, i
ben noti edifici che distinguono la
Sardegna dalle altre regioni. La Civiltà
nuragica non è solo caratterizzata da
caratteristiche pressochè uniche, ma
anche da molte affinità con altre culture
del Mediterraneo. Le antiche sepolture
chiamate Tombe di Giganti, un nome
mutuato dagli antichi sardi e usato dagli
archeologi, sono tombe megalitiche a
galleria, lunghi edifici sotterranei edificati
interamente in pietra. Si caratterizzano
per la presenza di una pianta che ricorda
una protome taurina e di due ali laterali
che formano una sorta di vano
semicircolare chiamato esedra. L'esedra è
generalmente costruita con lastroni di
pietra in posizione verticale (ortostato) o
usando blocchi di pietra squadrati
(muratura). Essa si caratterizza per la
presenza di una stele centinata centrale.
La copertura della stanza centrale era
ottenuta con una speciale tecnica
chiamata “piattabanda, una sorta di arco
piatto di tipo monolitico. Dentro le tombe
dei giganti avevano luogo riti funerari
collettivi, uno strano uso in una società
che attribuiva di certo uno speciale
significato ai rapporti gerarchici sociali.

The definition of Nuraghic
civilisation includes the whole production
and spread of cultural products of the
Early Bronze Age, including the
development of settlements and
construction techniques. These remains
are interpreted by historians as a clear
sign of a cultural shift. The expression
“Nuraghic Culture” brings together two
key concepts: the word “culture”
indicates the transition from more
primitive to more advanced forms of
social, political, economic and religious
organisation, while the word “Nuraghic”
draws attention to the nuraghi, the
well-known megalithic towers which still
today distinguish Sardinia from other
regions. Nuraghic civilisation, while
having unique characteristics, also shows
many affinities with other Mediterranean
cultures. The ancient graves called Giants’
tombs by the local folk - and now also by
archaeologists - are megalithic gallery
tombs, consisting of a long burial
chamber in upright stone slabs, originally
covered by earth, and an entrance stele.
Their ground plan recalls the bull symbol,
with two wings on either side of the
entrance stele, forming a semicircular
area called exedra. The exedra is generally
built with stone slabs set in a vertical
position (orthostat) or using blocks of
hewn stone (masonry). The central stele
was often rounded. The burial chamber
was roofed with flat slabs. The graves
were used for collective burials, a peculiar
custom in a society that certainly gave
great importance to social hierarchy.

Sas Presones di Bultei
La tomba di giganti di Sas Presones
presenta la tipica architettura funeraria
dell'età nuragica: una camera
rettangolare, costruita con lastroni verticali
e copertura a piattabanda, preceduta da
un'esedra semicircolare. Lo spazio
dell'esedra era destinato ad accogliere i riti
e le offerte che precedevano la
deposizione, mentre la camera, accessibile
da una stretta apertura sormontata da
una stele, ospitava il defunto e il suo
corredo. Il monumento, oggi molto
frammentario, è stato osservato e
disegnato alla fine del XIX sec.
dall'archeologo scozzeze Duncan
Mackenzie.

The Giants’ grave of Sas Presones
is an example of the typical funerary
architecture of Nuraghic times: a
rectangular chamber constructed with
vertical slabs and roofed with flat slabs,
fronted by a semicircular exedra. The
exedra area was used for the burial rites
and offerings, while the chamber,
accessed through a narrow opening into
the central stele, hosted the deceased and
their funerary objects. This monument,
nowadays in very poor condition, was
observed and drawn at the end of the
19th century by Scottish archaeologist
Duncan Mackenzie.

Bultei, Caserma Fiorentini oggi
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Bultei, Caserma Fiorentini nel 1937

Tomba dei giganti di Sas Presones (foto di A.Chiaramida)

Segni convenzionali e informazioni sulla viabilità
Conventional signs and information about road network

Strada principale
Main road
Strada secondaria
Minor road
Ferrovia
Railroad
Elettrodotto
Power line
Muretto a secco
Dry stone wall
Area sabbiosa
Sandy area
Bosco
Wood
Macchia
Maquis
Grado di difficoltà: sentiero turistico
Difficult rating system: easy hiking

Grado di difficoltà: sentiero escursionistico
Difficult rating system: more difficult hiking

Grado di difficoltà: sentiero escursionistico esperto
Difficult rating system: climbing

Grado di difficoltà: sentiero escursionistico esperto con attrezzatura
Difficult rating system: technical climbing

Cartelli Ente Foreste della Sardegna
Ente Foreste della Sardegna road signs and signals

Sentiero ad anello
Ring path

Sentiero ad anello con intersezione
Ring path with intersection

Sentiero adatto alle famiglie
Path for families

Guida escursionistica consigliata
Need an experienced guide

Sentiero accessibile ai diversamente abili
Handicapped accessible

Sentiero percorribile anche in bicicletta
Other travel modalities: mountain bike

Sentiero percorribile anche a cavallo
Other travel modalities: horse

Sentiero percorribile anche in motocicletta
Other travel modalities: motorbike

Sentiero percorribile anche con fuoristrada 4x4
Other travel modalities: SUV

Informazioni turistiche e servizi di pubblica utilità
Tourist information and public utilities

Area parcheggio
Car park

Area campeggio
Camping area

Area sosta
Picnic area

Borgo
Village

Punto ristoro
Rest stop

Rifugio montano
Mountain dew

Fermata ferrovie della Sardegna
Train and bus stop

Informazioni sul patrimonio culturale e ambientale
Information on the cultural and environmental heritage

Edificio di archeologia industriale
Industrial archaeology

Evidenza naturalistica
Environmental heritage

Edificio di culto
Cult building

Sito di interesse storico-artistico
Historical and artistic heritage

Sito di interesse archeologico
Archaelogical heritage

Vedetta
Lookout post

Albero monumentale
Monumental tree

Evidenza geologica
Geological heritage

Monumento naturale
Natural monument

Fonte, sorgente
Spring of water

Punto panoramico
Panoramic viewpoint

Ovili, pinnettos, fabbricati
Sheep fold, rural building
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Scala 1:25.000

Equidistanza fra le curve di livello 25 m.
Altimetria, in metri, riferita al livello medio del mare.
Sistema di Riferimento Gauss Boaga - Datum: Roma 1940.
Cartografia di base fornita dal SITR.
Rete stradale riprodotta parzialmente e finalizzata al
raggiungimento delle aree dei percorsi escursionistici.
Data di rilevamento dei sentieri: Agosto 2008.
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