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della Gallura per ricchezza d’acqua, nasce dai Monti: Pino,
Santo, Plebi, lungo il suo corso verso il mare, che raggiunge
nel Golfo di Arzachena, riceve diversi affluenti che scendono dal Cugnana, da Littu Petrosu, da Monte Longu e da
Montecorvino, ed infine il Malchittu che nasce dall’Ucchiari, e, presso la foce, il rio dell’Infarru. Altri fiumi di una certa importanza sono: il Surrau, che viene formato da due ruscelli, uno nato nel Monte Pulcariccia, l’altro in Montecanu.
Il fiume Surrau, presso la foce, prende il nome di Riu
dell’Altura, il quale, alla sua sinistra forma due piccoli paludi: Chilvajia di due ettari circa di superficie e Solone più
piccola e più vicina al mare.
A questa Curatoria appartenevano secondo la Carta del 1358
sette Ville: Arzachena (Lire 22 di censo da pagare, andata
abbandonata nel 1376 in seguito ad una terribile pestilenza.
Sorgeva sulle falde meridionali del M. Pulcariccia, dove,
fino ad un secolo fa vi si potevano scorgere le rovine. Era
chiamato Aserguen), Ortomurato (Lire 5, la località ne conserva ancora il nome), Curruaru (Lire 5, pure questa località
porta ancora il nome dell’antica Villa), Villa de Castro (Lire
9, sorgeva in regione Macciumannu, nella località chiamata
Serra de lu Puzzu), De Muro (Lire 6, nella località omonima), Abagnana (Lire 10, in regione Capichera, presso lo stazzo Sitagliacciu), Araistana (Lire 9, in alcune carte figura con
il nome di Arista, sorgeva nello stazzo Li Tauli).
A questa Curatoria apparteneva pure l’arcipelago Maddalenino, chiamato allora Porcaria. Durante il periodo della doCuratoria Unale
minazione Romana, in questa regione sorgevano tre importanti località: Turiblum Minor – la città fortificata ElephanLa Curatoria prese il nome dal fiume Una- taria sul corso inferiore del Liscia, presso la chiesa di San
le (San Giovanni), questo fiume, il quarto Giovanni – Heraeum nel primo medioevo Capichera.

Era la Curatoria più estesa, avendo una
superficie complessiva di oltre 140 miglia
quadrate. Era limitata ad est dal Tirreno,
ad ovest con la Curatoria di Monteacuto,
con quella di Fundimonte ad austro. La
sua lunghezza era di 10 miglia e la larghezza di 14.
Se si eccettua la parte che dava al mare,
tutta pianeggiante, l’altra era sulla montagna. Comprendeva il Montenieddu, i colli
della zona di Limpiddu ed il Monte Ittia.
Orfili (Lire 25 di censo tenuto a pagare,
l’attuale San Teodoro, chiamato anche
Oviddè), Resquion (Lire 10,sorgeva, questa
Villa presso l’altura di Azzanidò in località
San Paolo), Sulla (Lire 36, era forse la Villa
più importante, sorgeva anche questa nelle
alture di Azzanidò, in località San Giorgio),
Lochele (Lire 15, sorgeva nel Monte Locoli,
presso Loiri), Ossio (Lire 13, sorgeva
nell’attuale stazzo S. Juanni, ivi stava anche
un’antica chiesetta S. Juanne de Ossio, ora
distrutta). I corsi d’acqua più importanti
sono: Su Lernu ed il Rio Castangia, entrambi nascono dalle falde di Montenieddu.

Cattru passi illa...Natura
Erbari • di Alessandro Ruggero

L

a pianta, ben essiccata e pressata, orna perfettamente il foglio in
cartoncino, che potrebbe tranquillamente essere scambiato
per un acquerello, se non fosse per l’etichetta apposta sul suo spigolo destro,
nella quale sono riportati tutti i dati
relativi alla raccolta: la data, la località,
l’habitat di crescita, il nome di chi l’ha
raccolta e di chi l’ha identificata, il nome scientifico della specie … naturalmente i colori non sono quelli
vividi e luminescenti dell’organismo vitale, quando viveva
all’ombra della grande lecceta,
ma sono ancora perfettamente
riconoscibili, nonostante sia passato un ventennio; il campione
riporta con se tutti i caratteri
necessari ad una corretta identificazione, anche a distanza di
anni: i fiori, le foglie, i piccoli
frutti … semi raccolti in una
bustina.
Il foglio con la pianta è chiuso in
una cartella con altri campioni
quasi identici o simili … piante
della medesima specie raccolti in
altri siti, in altri ambienti, oppure campioni di specie vicine,

spesso identificabili solamente per piccoli caratteri, visibili
solo per l’occhio esperto del botanico: la forma delle foglie, la lunghezza dei petali, la decorazione dei semi, il
tipo di peluria, il numero di stami, il tipo di frutto, ecc.;
numerose cartelle ricolme di simili campioni riempiono
interi scafali, aperti o semplicemente chiusi da pannelli,
talora ben sigillati da sportelli a vista in locali climatizzati;
tutt’intorno, scrivanie con microscopi e libri, semplici guide illustrate, più spesso le preziose “Flore”, opere illustranti tutte le specie viventi in un determinato territorio,
con descrizioni e soprattutto “chiavi dicotomiche” necessarie alla loro identificazione … ci troviamo in un ERBARIO, una vera e propria “biblioteca” della Natura, uno
scrigno di conoscenze del territorio, sconosciuto ai più.
In un erbario non sono racchiusi semplicemente campioni
di piante (gli essiccata), è contenuta la biodisegue a pag.2

L’a g n a ta d i S e r g i o Pa la
• Candu “ la burrula tocca eru ”
comunque siete giustamente fieri ed
E
orgogliosi per il nostro concittadino Tortu che ha percorso 100 m in 9,99 secondi. Ma
debbo ricordarvi che quando misero la
Moretti non filtrata in offerta io feci il corridoio della Lidl in 8, 77 . E ci avevo
pure il carrello. A dopo...

segue da pag.2
versità vegetale di interi territori,
rappresentata sia dalle diverse
specie ivi presenti, ma anche dalle
diverse forme con le quali esse si
adattano ai vari ambienti, e, tramite le etichette che accompagnano
gli essiccata, è inoltre possibile
ricostruire le flore di intere zone,
capire i periodi di fioritura, conoscere i diversi habitat in cui le varie specie sono presenti.
Un erbario racchiude il lavoro di
intere generazioni di botanici, un
lavoro certosino, a volte piuttosto
duro, talora perfino pericoloso,
perché dietro un semplice campione d’erbario si cela un’attività lunga e poco nota: la passeggiata necessaria a raccogliere le piante,
talora di qualche centinaia di metri, talora di diverse decine di chilometri, a volte sul comodo bordo
di una strada, a volte attraverso
forre e dirupi, al sole tiepido della
primavera o sotto gli scroscianti
temporali autunnali o al solleone
estivo; i campioni raccolti, uno o
qualche centinaia, devono essere
subito preparati per essere essiccati, quindi ben disposti su carta
assorbente o sulla semplice carta
dei quotidiani, che dovrà essere
cambiata spesso, fino all’essiccazione completa del materiale; la
pianta ormai pronta, ma molto
fragile, dovrà essere disposta con
attenzione sul cartoncino e ad esso
fissata mediante stringhe cartacee
e spilli oppure tramite carta gommata e il campione sarà corredato
di un’etichetta con i dati identifica-

tivi della raccolta; infine la pianta dovrà essere identificata mediante l’utilizzo della costosa bibliografia
specializzata, lavoro semplice, quando la pianta
raccolta è comune e conosciuta, ma quando la specie
raccolta appartiene a qualche gruppo critico, poco
conosciuto e studiato, possono essere necessarie
decine di ore di studio prima di poter assegnare un
nome al campione preparato.
Dove trovare gli Erbari? Solitamente presso gli Istituti di Botanica delle facoltà di Scienze e talora
presso i musei di Scienze Naturali. In Sardegna a
Cagliari si trova l’Herbarium CAG (Viale S. Ignazio
13), con circa 65.000 essiccata, mentre a Sassari si
trovano gli erbari SS e SASSA, il primo con 90.000
essiccata (via Piandanna, 4), il secondo con circa
15.000 esemplari. Poi naturalmente esistono gli erbari privati, ossia di persone che, indipendentemente
dalle istituzioni, fanno ricerca botanica e creano un
loro erbario (per ulteriori informazioni si può leggere l’articolo: “Personal private herbaria: a valuable
but neglected source of floristic data. The case of
Italian collections today”, scaricabile dalla Rete).
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Tempio e la Gallura “IN PUISIA”
“BIEDDHA, la stella di “Lu Pilari”
(Giovanna Sechi, nata a Tempio Pausania, domiciliata a Genova).

E’ passendi Bieddha,
la stella di Lu Pilari,
decchita e ben faiddhata,
chi no ci n’è un’alta gali.
A li minori faci la risa,
a li manni saluta,
culurendi di ben fa
dugna dì e dugna sciuta.
Siddu aissia vint’anni,
la barriaria di fiori,
ma no agghju l’età adatta
e chistu è lu mè dulori.
Speru d’incuntralla
un’alta dì, in un’alta ita,
sempri beddha e cumprimintosa,
cun tutti amabili, cu nisciunu rittruosa.
Par’intantu diccios’iddhi,
babbu e mamma,
c’ani in casa chista prenda,
benvuluta e pisata com’una rosa!
Autore: Lu Mastru Rumaneddu.
(Composizione recuperata da
Antonella Fresi)

Te m p i u i n c a l t u l i n a
Si sei in fammi dispètti
tandu fa no minni déi.
Siddu minni fai séi
eu tinni focciu sètti.

• di Gianmario Pintus

Comu si dici
Il lessico medico nel dialetto gallurese non ha riscontro di vocaboli astratti, essi sono costituiti da
circonlocuzioni, tipo mancánza
di..; dulol di…dolorante e/o sofferente ed il nome dell’organo.
Questa elencazione è tratta da
una ricerca di Maria Teresa Atzori pubblicata nel 1959 e si ringrazia lu Mastru Giuseppe Pintus
per avermi fornito il materiale.
Gianmario Pintus

Dippirimèntu – Marásma – decadimento progressivo della nutrizione dell’organismo prodotta da
senilità o da malattie croniche.
Vísti Cúltu – Miopía – difetto di
chi vede distintamente solo gli
oggetti vicini.
Aréstu – Misantropo – chi non
sopporta gli uomini e la società .
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• Foto Vittorio Ruggero

E

state, caldo e desiderio di aria fresca e salubre, tempo di passeggiate, quindi non può mancare una splendida immagine del Viale della Fonte Nuova, siamo negli anni cinquanta
del secolo scorso e sulla sinistra il monumento ai caduti prima che venga spostato nella posizione attuale. Fu riposizionato dall’Ing. Giò Antonio Sechi, che in cambio del terreno per
costruire il complesso all’ingresso del viale, si fece carico delle spese necessarie per la ricollocazione.
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L a vo c e e t e r n a d e i c l a s s i c i
• di Antonella Fresi
“Chi non è memore del passato, rischia di non avere un futuro” (San Giovanni Paolo II).
“Quis fuit horrendos primus qui protulit enses? Quam ferus et vere ferreus ille fuit!”.
(Albio Tibullo 1° Sec. d.C.)
(Chi fu colui che per primo sfoderò le terribili spade? Quanto crudele e veramente spietato egli fu!).

S

ta per concludersi il centenario Giuseppe Ungaretti, combattente sul
commemorativo dell’immane con- Carso, nella raccolta “Allegria di naufraflitto del 1915-18, quello che i no- gi”. Strazianti le conseguenze.
stri nonni definirono la “Grande
Guerra”, nella speranza che la furia bel“San Martino del Carso”
luina che l’aveva provocato ed animato,
(Giuseppe Ungaretti)
conclusisi gli anni drammatici delle lotte,
si fosse placata in modo definitivo.
Di queste case
Invece, benché i saggi del passato avesseNon è rimasto
ro proclamato la storia “magistra vitae”,
Che qualche
l’uomo del Novecento ha combattuto
brandello di muro.
ancora e quello del Terzo Millennio continua ad impugnare le armi.
Di tanti
A poco è valso il sacrificio di tanti, logoche mi corrispondevano
rati da esperienze fisiche e morali inenarnon è rimasto
rabili, in particolare dei “Ragazzi del
neppure tanto.
‘99”, l’ultima classe chiamata in guerra,
costretti a subire vicende delle quali spesMa nel cuore
so non capivano le ragioni e il significato.
Nessuna croce manca.
Le lettere dal fronte, che tante famiglie
custodiscono religiosamente, sono uno
E’ il mio cuore
scrigno di toccanti testimonianze che doIl paese più straziato.
vrebbero guidare e far riflettere.
Devastante fu l’esperienza della guerra di
trincea, descritta in modo magistrale da

Il paese di San Martino del Carso è stato
distrutto dalla furia bellica; tuttavia rimane di esso qualcosa, sia pure un relitto di
muro.
Delle creature amate, i cari compagni
d’arme caduti, nulla, al contrario, è rimasto; solo il ricordo di ciascuno di essi è
scolpito nel cuore del Poeta, che, per questo, è il paese più straziato, è solo un immenso cimitero.
San Martino del Carso, bersagliato dal
fuoco dell’artiglieria, è divenuto agli occhi del Poeta, l’emblema dell’annientamento che la guerra determina nella natura e, soprattutto, nello spirito degli uomini.
Qual è dunque il valore insostituibile
della pace? Più che mai edificante e sempre valida, a distanza di secoli, è la lezione dei classici:
“Pax est tranquilla libertas” (Cicerone)
(La pace è libertà nella tranquillità).

“Spor tivi” di dugna scéra e galitai
• di Tino Pintus
’area di Via Settembrini,
L
attualmente adibita a parcheggio, è stata sino agli anni
’80, e oltre, uno degli spazi più
frequentati per svolgervi attività sportive, dalle ore di educazione fisica scolastiche ai primi
albori della pallavolo, sino
all’ultima destinazione di luogo delle attività del Tennis
Club. La foto, che risale al
1982, ritrae un corso estivo,
frequentatissimo, di avviamento alla pratica del tennis. Trovandosi il campo in una posizione centralissima ed essendo
facilmente raggiungibile, fungeva anche da punto di aggregazione per genitori e curiosi.
Si partiva dalle 14,30 per finire
a sera inoltrata, con le immancabili sfide fra gli allievi dei
vari corsi, agli ordini dei
“maestri” Tore Altana, Luigi
Pirinu e G. Antonio Puliga.

Tempio Pausania
35° INCONTRO

Piazza Gallura
Ore 21.00

INTERNAZIONALE DEL
FOLKLORE “Isa Bionda”
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La scuola di ballo è attiva presso la nostra sede in via di Vittorio, 4.
Se sei interessato alle lezioni puoi venire a trovarci
tutti i lunedì e tutti i venerdì dalle 18.00 alle 19.00
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I L M U S E O P I C C O L I E G R A N D I M OTO R I

"Pensa, credi, sogna e osa." Il “Museo Piccoli e grandi motori”, che abbiamo avuto il piacere di visitare nel mese di giugno, segue
esattamente questa linea di pensiero. Il sogno di Giacomino Deiana, fiduciario del Coordinamento di Tempio Pausania del Fiat 500
Club Italia, è l’incarnazione di questa linea: quello che originariamente era solo un hobby, oggi, grazie alla determinazione e ad una
forte dose di coraggio del cinquecentista
tempiese, è diventato un vero e proprio
lavoro. Il suo museo, allestito nella palestra dell’ ex polo turistico delle Terme di
Rinagghju, e già questo costituisce un
grande riscatto per una zona ormai da
troppo tempo abbandonata, ospita esemplari di auto e moto d'epoca, arredi ricavati da parti di auto e diverse opere artistiche, ma non solo; oltre ai numerosi
oggetti correlati al mondo dei motori, il
visitatore potrà ammirare una sorprendente varietà di articoli che spaziano per
tematiche. Molti cimeli sono stati raccolti
durante i raduni e i convegni da lui organizzati e ai quali ha partecipato negli
anni. Si tratta di un luogo unico, un viaggio nel tempo che vale la pena di visitare
per rivivere la storia del motorismo italiano e non solo…

1968-1972. Li classi di li Festi

P er prenotazioni 340 66 83 662
Aperto dalle 10.00 alle 13.00
E dalle 15.30 alle 18.30
ome sempre, nei mesi di Luglio-Agosto e Settembre, la nostra rubrica è dedicaC
ta alle “Classi” che organizzano le feste patronali di Tempio. Quest’anno è la
volta del 1973, e molti dei ragazzi di questa terza elementare, della maestra Mim-

mina Bellu, saranno impegnati appunto, nell’organizzazione della Festa di San
Paolo Eremita e della Beata Vergine del Buoncammino dal 26 al 28 di Agosto.
Dalla Redazione di “Lu Baddhittu Timpiesu”, un caloroso in bocca al lupo.
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