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GIUDICATO DI  GALLURA  

Tra passato e presente ... 
LU BADDHITTU  
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In questo numero: 3^ Parte -  LE CURATORIE DELLA GALLURA SUERIORE (tratto da “Gallura” di A. Muri-

neddu – edito nel 1962)                                                               • di Gianmario Pintus 

Curatoria Taras  
 
E’ una regione marittima. Confina con la 
Curatoria Montangia e con Gemini. Prese 
il nome dal maggiore suo fiume, il Taras. 
Vi appartenevano 6 Ville: Agugari (Lire 20 
di censo da pagare, sorgeva nello stazzo 
Cugara), Guardoso (Lire 6, nella località 
ora chiamata Callosa), Monteciargo (Lire 
32, presso l’antica chiesa di San Biagio), 
Malacares (Lire 12, presso l’antica chiesa 
di Mela), Lapia (Lire 27, presso la chiesa 
omonima). In una Carta del 1421 figurano 
altre tre Ville: Agustu, Montecareddi, Vi-
gniola, che sorgeva presso la chiesa di S. 
Maria, ove, si crede, fosse un convento dei 
Benedettini. I principali fiumi che attraver-
sano questa regione sono: il Rio Vignola, il 
Pirastru, il Sinis ed il Coghinas. Seguono 
altri fiumi minori come il Grugide Giuncu 
che nasce dalla valle del Latrai e Cucuren-
zu, il Balbara che nasce anch’esso dalla 
valle di Cucurenzu. I monti principali so-
no: Tudderi, Littigheddu, Puntaccia, Sca-
lia e Cucaru e Cucurenzu. Seguono altri di 
minore importanza.  
 
Curatoria di Montangia 
 
Nella carta già citata del 1358, leggesi a 
questo dipartimento appartenere le se-
guenti Ville: Locus Santus (Lire 3 di censo 
da pagare, occupava all’incirca l’attuale 
sito), Ariagani (Lire 10, nello stazzo di 
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Agliagona), Aristana (Lire 9, presso la chiesetta di Santa 
Reparata), Malassuni (Lire 7, nell’attuale abitato di Marazzi-
no presso S. Teresa), Alvargius (Lire 6, forse nella località di 
Campocaglio), Assuni (Lire 7, in Russoni, nome di uno 
stazzo a mezzogiorno di S. Pasquale), Agoragni o Agoragui 
(Lire 2, era la più interna Villa della Curatoria e sorgeva in 
prossimità d’un nuraghe, ma no si conosce l’ubicazione esat-
ta), La Paliga (di cui si ignora il sito).    
Il nome Montagia deriva dall’essere questa regione, pure 
essendo in gran parte marittima è ricca di montagne. L’An-
gius ne valuta la superficie in circa 90 miglia quadrate, attri-
buendole una lunghezza dal distretto di Agliàgana alla Pun-
ta Mormorata di 16 miglia ed una larghezza di 10 miglia dal 
Monterosso al Carana. Le alture principali le troviamo nella 
sponda settentrionale e sono: il Caresi che domina Porto 
Longone, il Colbo, il Ciabaldino, il Monte di San Pasquale, 
e quelli che sorgono tra i fiumi Baldo e Vilgeto. Possiede 
anche tre importanti valli: la valle di Liscia, quelle irrigate 
dai fiumi Baldo e Vilgeto, i quali sono i fiumi più ricchi 
d’acqua del dipartimento. Essi affluiscono al Carana dopo 
essersi congiunti presso la chiesa di S. Giacomo. Tra i fiumi 
minori sono da ricordarsi: Littu di Vidda affluente del Vilge-
to, il Caresi così chiamato dal nome del monte in cui nasce, 
il Rio Petrafarru ed un altro chiamato pure col nome del 
primo Littu di Vidda. Tutti questi sboccano in Porto Pozzo, 
mentre il Nalboni, la Pischina, il Saltaro e il Fava sboccano 
nel mare di Renamajori. E’ da notare che sulla strada per 
Tempio, a due Km Circa da Luogosanto , in regione Vited-
da, si notano le rovine di un’antica Villa, così pure sulla 
sponda del Liscia, a meno di tre Km da S. Michele, ed in 
Aràna, pure a tre Km da Porto Pozzo. Forse Aràna è la stessa 
Villa che in una Carta del 1421 viene chiamata Arangia. Pri-
ma del 1358 esisteva ancora la Villa di Longonis, ora S. Te-
resa.  

C 
avalcando l’onda del successo 
che, negli ultimi anni, ha avuto 
tutto quello che parla di tradizio-

ni e cultura popolare, dalle manifesta-
zioni (Stazzi e Cussogghj, cortes apertas, 
per citarne alcune) alle degustazioni 

gastronomiche ed alle tantissime 
sagre e feste dedicate, abbiamo 
voluto fare una piccola rubrica 
per conoscere in un modo diver-
so una componente importantis-
sima della tradizione gallurese, 
“Lu stazzu”. 
Lo spunto nasce anche da una 
tesi di Laurea di 50 anni fa in-
centrata su questo tema, molto 
ben documentata con foto del 
tempo e molto interessante so-
prattutto se si pensa che, da quel 
periodo in poi, gli stazzi, con 
l’avanzare inesorabile del pro-
gresso e, soprattutto, del turismo 
di massa che prenderà d’assalto 
la Gallura e le sue spiagge, an-
dranno a spopolarsi ed a trasfor-
marsi in altro. 

Ogni tanto “visiteremo” alcuni stazzi galluresi con foto e 
notizie dell’epoca con l’intento di far rivivere una delle 
tradizioni più belle della nostra regione, una tradizione 
che può sembrare lontana anni luce da noi, ma che ha, 
ancora, tante cose da insegnarci. 
 
Una parte importantissima degli stazzi era “Lu Pastriccia-
li”. Così era chiamato lo spiazzo pianeggiante in terra 
battuta che circondava la casa e che risolveva molti pro-
blemi sui complessi rapporti tra il contadino ed il proprio 
bestiame. 
Sulla Strada SP70, conosciuta anche come “Strada Gari-
baldi”, che collega Bassacutena con Porto 

 

E  poi arriva un corteo di macchine suo-
nando il clacson, falani dui istuti a sposi 

e il vecchietto ti chiede “cuiuendi si so??” 
no… so fendi li proi pa settembre… mi 
guarda e fa “comu la pulvara… tu e 
iddi…” 

L’agna ta d i  Serg io Pala  

 •    Candu “ la burrula tocca eru ” 

segue a pag.2 

STAZZI  DI  GADDHURA 
Tratto da una tesi di laurea del 1968 •  
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•  “Ricovero agnelli”  

 

L O C H I  E  P A S S O N I  

Q uesto mese la rubrica si aggancia a “Sportivi di d’ugna scera e galitai”.  
Infatti, LU LOCU è il Campo Sportivo Comunale di Tempio “Nino Manconi”, 
nel giorno della sua inaugurazione, l’8 dicembre del 1988. Tra LI PASSONI 

presenti per il tradizionale taglio del nastro, abbiamo riconosciuto il Sindaco di Tem-
pio dell’epoca, Benedetto Diana, il Vescovo di Tempio Mons. Pietro Meloni, Pep-
pino Manconi, membro del Consiglio Comunale e il Presidente dell’US Tempio 
Antonello Ganau, tutti molto “infagottati”, vista la temperatura polare che si registrò 
quel giorno. 

 

LU BADDHITTU timpiesu 

“Sportivi” di dugna scéra e galitai 

• di Tino Pintus 

Era l’8 dicembre del 1988 e finalmente veniva 
inaugurato il nuovo stadio “Nino Manconi”, 
la cui realizzazione aveva avuto una lunga 
“gestazione” e solo la salita del Tempio in 
Serie C2 ne aveva accelerato, fortunatamente, 
la rapida costruzione. Già all’inizio di quella 
stagione 88/89, la squadra aveva iniziato il 
Campionato presso la nuova struttura, la-
sciando definitivamente il vecchio “Demuro”, 
ma risale ufficialmente a quella data e a quella 
partita l’inaugurazione ufficiale dello Stadio, 
giornata resa indimenticabile, per chi era pre-
sente, anche dal freddo particolarmente inten-
so. Ospite per l’occasione il Pisa, che allora 
militava in Serie A, del vulcanico Presidente 
Romeo Anconetani. La foto ritrae i due capi-
tani, nel momento dello scambio dei gagliar-
detti al centro del campo, Tonio Trudu e 
Francis Severeyns, attaccante belga diventato 
famoso per non aver mai realizzato un gol in 
Serie A. 

P a g i n a  2  

Pozzo, si trovava lo 
Stazzo di “Frati 
Agli”, che era un 
esempio completo di 
“Pastricciali”. Infatti 
nella parte orientale, 
vi era “la crina” che 
ospitava il maiale 
a l l ’ i n gr a s s o ,  l a 
“àrrula” che ospitava 
la notte gli altri maia-
li che, durante il gior-
no, rimanevano all’a-
perto e il pollaio, di 
forma circolare, ap-
pena sopraelevato e 
con una sola apertu-
ra, chiusa durante la 
notte da una lastra di granito per impedi-
re l’ingresso alle volpi o ai cani randagi. 
Collocato a ponente vi era “lu vaccili”, 
che ospitava il bestiame bovino, “la man-
dra”, dove c’erano i caprini e “lu salconi” 
che ospitava i capretti o gli agnellini, con 
una larghezza di appena 1 metro, in mo-
do che questi rimanessero molto vicini 
per non patire il freddo, poiché venivano 
separati dalla mamma praticamente da 
subito. Completava il tutto il pagliaio e la 
fontana con l’abbeveratoio. Altra caratte-
ristica di questo stazzo erano i due rico-
veri per gli agnelli e i maiali, pratica-
mente ricavati nelle rocce del posto, come 
possiamo vedere nelle foto. 
 

•  “Ricovero maiali”  

•   Foto Vittorio Ruggero  

•   Foto Vittorio Ruggero   

La sapi i  ch i . . .  

Gavino Gabriel, 

nostro eclettico concittadino, 
amante di tradizioni popolari, mu-
sica, poesia, ma anche di tecnologie 
del suono e di registrazione, fu il 
primo a registrare, a Palazzo Chigi 
nel 1926, la voce di Benito Musso-
lini, su un cilindro di cera.  
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I 
n cima al colle di Sant’Antonio, una 
volta il punto più alto della città, 
tanto che il quartiere adiacente era 
definito da qualcuno “I Parioli tem-

piesi”, svetta imponente la chiesa fatta 
erigere, per sciogliere un voto, come atte-
sta una lapide, da un esponente della 
famiglia tempiese dei Pes, di antico li-
gnaggio e di ben nota “pietas”. Non è 
chiaro se il lotto di terreno su cui sorge 
l’edificio, un tempo in aperta campagna, 
fosse di proprietà della famiglia nobiliare 
o appartenesse, fin da allora, ai beni ec-
clesiastici. Prima che venisse costruito, 
oltre mezzo secolo fa, l’Oratorio “Don 
Mureddu” e prima che alcuni privati 
edificassero accanto due edifici, dall’area 
antistante la Chiesa, coperta nella buona 
stagione da un tappeto di malva punteg-
giato di fiori, lo sguardo si estendeva 
libero fino alle propaggini del Limbara e, 
ad Ovest, fino alla zona di San Giorgio.  
Il quartiere sottostante, nel corso del tem-
po, si è esteso ma in misura limitata, forse 
per la conformazione del terreno; la piaz-
za d’ingresso è stata, negli anni, varia-
mente sistemata e pavimentata; l’uno è, 
però, sempre il quartiere di Sant’Antonio, 
l’altra, benché sia intitolata alla Brigata 
Sassari, è per i Tempiesi la Piazza di 
Sant’Antonio. 
Si accede all’edificio religioso attraverso 
una scalinata di granito, erta ma suggesti-
va e scenografica, i cui materiali lapidei, 
coperti da licheni, testimoniano l’antichi-
tà della realizzazione. 

La Chiesa, costruita in granito, con l’in-
gresso principale rivolto ad Oriente, come 
tutti gli antichi edifici religiosi, è dotata, 
in un angolo, di un campaniletto, che, in 
un recente restauro, è stato ornato di una 
cuspide. 
L’interno è ad una sola navata con sei 
altari laterali, tre per lato. Pregevoli le 
statue della Madonna delle Grazie e 
dell’Odighitria, il cui culto è di origine 
bizantina. 
Nell’altare centrale è ospitata la statua del 
Santo titolare, dal viso molto espressivo, 
che regge il libro della sapienza, su cui 
poggia un bellissimo bambino. 
Da tempo immemorabile, in suo onore, 
ogni anno, dal primo al tredici giugno, si 
tiene la cosiddetta “Tredicina”, tredici 
giorni di preghiere per invocarne la spe-
ciale protezione contro i mali fisici e spiri-
tuali che affliggono l’umanità e chiederne 
l’intercessione, per ritrovare gli oggetti 
perduti e la salute, a chi è definito il Tau-
maturgo per eccellenza, colui che opera 
miracoli. Tutto si conclude il giorno tredi-
ci, data che ricorda il transito del santo. 
La partecipazione dei fedeli è corale: an-
che chi non sa di Latino, si cimenta nella 
ripetizione del responsorio che ha impa-
rato nel corso degli anni. Le vecchie si-
gnore iniziano in silenzio la preghiera 
all’imbocco della Via Mario Demartis, 
tutte rigorosamente con la corona del 
rosario in mano. Alla base della gradinata 
si effettua una breve sosta per riprendere 
fiato, poi su con il respiro un po' affanno-
so ma con il cuore pieno di gioia. 

Nei canti voci intonate e stridule si me-
scolano, l’importante è esprimere la pro-
pria fede. 
Al ritorno dalla liturgia i commenti si 
intrecciano:  
“Finz’a cantu campu, agghju di inè, anco-
ra cu l’alenu cultu”; 
“Sant’Antoni beddu cuncedi tredici grazi 
dugna dì: vi ni sarà una ancora pà noi”; 
“Dac’ha risuscitato li molti, ci po' turrà da 
molti a vita”; 
“Ancora li pesci si incantani a li so predi-
chi e no incantarà a noi?”; 
“In casa semu tutti Antoni e tutti devoti”; 
“Li lici bianchi di la mè colti so tutti pa 
Iddhu”; 
“Anda cun fidi, chi Sant’Antoni ti idi!”. 
Qualcuno ripete a voce alta una strofa 
dell’inno in vernacolo appreso da bambi-
no: 
“Cundannendi l’eresii cun tutta la so’ 
druttina, accudiani ala marina li pesci da 
dugna fundu. Salvetici da li piriculi e deti 
a tutti un bon cori. Sant’Antoni gluriosu, 
siati nostru intercessori!”. 
E’ un tributo di devozione generale e 
commovente. A conferma di ciò si riferi-
sce un dato statistico: in Gallura, e a Tem-
pio Pausania in particolare, dopo quello 
di Giovanni, il nome proprio di Antonio 
risulta il più diffuso. 
 

“Cedunt mare vincula, 
membra resque perditas 

petunt et accipiunt 
iuvenes et cani”. 

“Sant ’Antoni  glur iosu,  s ia t i  nos t ru  intercessor i !”  
•  d i  An t o n e l l a   F r e s i  

 

 

Q uesta immagine ci mostra l'imponenza della Chiesa dedicata a Sant'An-
tonio di Padova posta in cima alla collina del rione a cui la stessa da il 

nome. Si presume che risalga al 1657, secondo un'incisione presso l'altare 
maggiore. Risalgono, invece, al 1788 i lavori di ampliamento e restauro. 
 La festa, molto sentita dagli abitanti del rione, e non solo, viene celebrata il 
13 di giugno. 

Tempiu in  cal tu l ina 
• d i  G i an m ar i o  P i n t u s  

Il lessico medico nel dialetto gallure-
se non ha riscontro di vocaboli astrat-
ti, essi sono costituiti da circonlocu-
zioni, 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 ringra-
zia  lu Mastru Giuseppe Pintus per 
avermi fornito il materiale.  
 

Gianmario Pintus 
 

Ossi Mòddu – Malacostòsi – rammol-
limento delle ossa  
 

Minzíti – Meningite – infiammazione 
di una delle meningi  
 

Pedi Longu – Macropodìa – sviluppo 
esagerato dei piedi  

C o m u  s i  d i c i  

Una tradizione di preghiera sul colle più alto della città che affonda le sue radici nel lontano Seicento. 
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Stanotti si vò Deu, m'agghju a cuiuà eu, 
prichendi a Sant'Antoni, 
lu lettu ghjà l'agghju eu,  

Si bè no è intreu, no v’ha mancu sacconi 
 agghju ancora un truddoni fattu da mastri 

boni, di era faccultai. 
Ca sarà la spiranza di chista cuiuànza chi 

no ha murì mai. 



 

Chi volesse contribuire alla pubblicazione di LU BADDHITTU timpiesu   può farlo nelle seguenti modalità:  
• tramite donazione diretta  
• tramite versamento con bollettino postale sul c/c  n° 42198150  
• tramite bonifico con l’ IBAN  IT 26 V 07601 17200  000042198150  
Intestato all’ ACCADEMIA TRADIZIONI POPOLARI “CITTA’ DI TEMPIO”. 

Collabora anche tu alla realizzazione di LU BADDHITTU timpiesu inviandoci il materiale alla mail: 

Il n. 208 è stato realizzato grazie al lavoro e alla collaborazione gratuiti di:    R i ta  Addis ,  Paolo Demuro,  Antonel la  Fres i ,  
Sergio Pa la,  Gianmar io Pintus ,  T ino P intus ,  Vi t tor io  Ruggero .  

lubaddhittutimpiesu@tiscali.it 
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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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Lu Cugnommu 

poche informazioni per questo cognome, 
poco comune in Sardegna, dove pero’ la 
Gallura è  “leader”, con 25 famiglie pre-
senti, solamente tre delle quali, a Tempio. 
L’origine del cognome potrebbe derivare 
dal termine dialettale “palitta” appunto, 
che significa “cazzuola” è sta ad indicare, 
forse, che il capostipite, fosse un muratore. 

MANCONI: 

  Lu Nummaru 

1975 
… è l’anno in cui venne co-
struito il convitto di 5 piani 
dell’ORAFOS, purtroppo 
ora abbandonato. La costru-
zione si rese necessaria per 
l’imponente crescita dell’Isti-
tuto, che arrivò anche ad 
avere 32 corsi professionali. 
Nell’edificio trovavano allog-
gio circa 100 studenti. 

 

A ppuntamento fisso per il gruppo folk, 
nel mese di settembre degli anni ’80 e 

dei primi anni ’90, era la “Festa dell’amici-
zia” fra il popolo sardo e quello Americano, 
che si svolgeva nella Base Militare degli 
Stati Uniti di La Maddalena, la quale, per 
un giorno, apriva i cancelli anche ai “non 
militari” e per tutta la giornata vi si svolge-
vano manifestazioni, concerti e divertimenti 
per grandi e piccoli. La festa era veramente 
bella, ma la parte più divertente, per noi del 
gruppo e, supponiamo, per gli altri italiani, 
era che il cortile della base si riempiva di 
chioschetti per “degustare” le tipiche 
“pistulenzi” americane, (chiaramente scher-
ziamo). All’epoca, in Sardegna, il Mc’Donald 
ancora non c’era, per cui era la grande occa-
sione di rimpinzarsi di hamburger e patatine, 
hot dog, pollo fritto, pannocchie di mais ar-
rostite, nocciole tostate e caramellate ed altre 
ghiottonerie viste in TV nei telefilm, innaf-
fiando il tutto con birra per gli adulti e Pepsi 
o Coca Cola per i piccoli. 

Ammintemuci  com’erami  

 

1969-1973. Li classi di li Festi          

C 
ome sempre, nei mesi di Luglio-Agosto e Settembre, la nostra rubrica è dedi-
cata alle “Classi” che organizzano le feste patronali di Tempio. Quella che vi 

proponiamo in questa  bella immagine è la classe della maestra Maria Bellu in 
Demuro immortalata all’esterno del complesso scolastico di San Giuseppe. In 
questi mesi, abbiamo visto molti di loro, assieme a “li fidali della classe 1969", 
impegnati nell’organizzazione  degli eventi per la festa di Sant’Isidoro. 
“Ammintendici com’erani”, vogliamo esprimere il nostro migliore augurio per 
una buona riuscita della festa… Forza ragazzi!!! 

LU BADDHITTU timpiesu 


