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A n n o   X V I I  

GIUDICATO DI  GALLURA  

Tra passato e presente ... 
LU BADDHITTU  

Me ns i l e  d i  t r ad i z i o n i  po po la r i ,  u s i  e  co s t um i  de l l a  Ga l l u ra  — www.folk tempio . i t  

In questo numero: 

5^ parte – LE CURATORIE DELLA GALLURA SUPERIORE (tratto da “Gallura” di A. Muri-

neddu – edito nel 1962)                                                               • di Gianmario Pintus 
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tranquilla armonia, rallegrata di tanto in tanto dallo squil-
lante canto dello Scricciolo o da quello più melodico 
dell’Usignolo, mentre un Gheppio, sfruttando le calde 
correnti ascensionali, si libra in aria in cerca di qualche 
piccolo rettile o di qualche grosso insetto. 
Sulle pareti rocciose i Capperi (Capparis spinosa), con i 
loro grandi fiori bianchi, contrastano con le fioriture ros-
sastre della Vulneraria (Anthyllis vulneraria) e con quel-
le gialle dei grandi cespugli di Ginestra odorosa 
(Spartium junceum). Poco oltre, l’aromatico Timo arbu-
stivo (Thymus capitatus) colora con le sue violette infio-
rescenze estive la nuda roccia, e di analogo colore sono i 
piccoli fiori campanulati dell’endemica Borragine di Sar-
degna (Borago pygmaea), che più in basso, orna le spon-
de del ruscelletto che scorre nell’ombrosa forra, lungo la 
quale fanno bella mostra di se grandi cespi di Carice pen-
dula (Carex pendula) e i fiori rosso vermigli della Scrofu-
laria di Moris (Scrophularia morisii), pianta rarissima, 
ad oggi conosciuta esclusivamente per questo sito. 
Un bel paesaggio, fatto di acqua e calcare, di tavolati roc-
ciosi e larghi canyon, di lussureggianti vegetazioni igrofi-
le, amanti dei luoghi umidi, e di stentate vegetazioni ca-
smofitiche, viventi tra le fessure delle rocce; un paesaggio 
di contrasti, che rimanda a località esotiche, come le Mesa 
centroamericane o, nella nostra Sardegna, ai Tacchi 
dell’Ogliastra; invece siamo a Sassari, lungo il dedalo di 
vallate che si estende intorno alla città, dalla Valle Barca 
alla Valle del Logulentu, passando per la più conosciuta 
Valle dei Ciclamini, il tutto a due passi dalla trafficata SS 
131 e dall’affollato centro storico cittadino, raggiungibile 
grazie ad una fitta rete di strade rurali e di vecchi sentieri, 
riaperti solo di recente. 

Curatoria di Balaiana 
 

Era il più piccolo dipartimento della Gal-
lura, estendendosi per appena 25 miglia 
quadrate. Confinava a tramontana ed a 
ponente con il territorio appartenente alla 
Curatoria di Montagia, ad austro col Ca-
nahili ed a levante con l’Unale. Ad esso 

appartenevano secondo le Carte 
del 1358, le seguenti 6 Ville: Vil-
la Batore (che pagava 6 Lire di 
censo, sorgeva presso la chieset-
ta di S. Salvatore), Villa S. Ste-

fano (che pagava Lire 4 di censo, i catalani la chiamavano 
Sartpene, l’Angius la visitò nel 1830 descrivendola anche in 
modo minuzioso), Villa Nuragi (che pagava Lire 10 di censo, 
si estendeva intorno alla chiesa di S. Ubaldo ora distrutta), 
Villa Vignamaggiore (che pagava Lire 9 di censo, occupava 
l’area intorno alla chiesa di S. Andrea), Villa Telargiu (che 
pagava Lire 10 di censo, presso la chiesa di S. Lussorio), 
Villa Uranno (che pagava Lire 6 di censo, sorgeva, pare nei 
pressi della chiesetta di San Trano). E’ una regione piuttosto 
piana, circondata da tutte le parti da fiumi e ruscelli, che la 
rendono fertilissima ed adatta ad ogni coltura. Il principale 
suo fiume è il Carana che ha tre affluenti, Vena di Balaiana 

 L imbara(zzo). Avvisasi cercatori di 
funghi, eremiti, coppiette arraiu-

lite, bracconieri ecc… che bazzican-
do alle piscine potete imbiccare dei 

turisti tedeschi nudi da capo a piedi. E siccome or ora son svilito e sviluto di dire 
che non siamo ospitali o peggio arretrati, siete pregati di non fare scandalo o fissare 
insistentemente la cianfrusaglia germanica. È consigliato portarsi in fatto una 
salfatta di papassini e bitter, di modo da intavolare gemellaggio con essi medesi-
mi. Se riesco, proporrò visite guidate che coinvolgano scuole di ogni ordine e 
grado perché - mi suggeriscono - per i bimbi è sano non avere pregiudizi su 
chi ama la libertà di lasciare cellulare e mutande a casa. Tambe' lungi da me 
passare per bigotto o non rispettoso di culture e pensiero altrui. Inoltre, a chi ha mezzi con-
correnziali, proporrei di farsi avanti e tener alto - non solo - l'orgoglio gallurese. A dopo...  

L’agna ta d i  Serg io Pala  

 •    Candu “ la burrula tocca eru ” 

segue a pag.2 

Sommario :  

Ca t t ru  pass i  i l la . . .Na tura    
La natura intorno a Sassari • di Alessandro Ruggero 

I l sentiero scorre tra due fitte ali di 
alti equiseti, ai lati Salici e Pioppi si 
elevano verso il cielo, la cui vista è 
parzialmente interrotta da alti con-

trafforti di bianco calcare, la cui parte 
meno ripida è ricoperta da una fitta lec-
ceta; l’acqua di un piccolo ruscello, na-
scosto tra la folta vegetazione, crea una 

•   La Valle del Logulentu   



 

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

S iamo nei primi anni ’70 e “LU LOCU” è uno dei bar storici di Tempio, Il “Bar 
Tony” in Via Gramsci, dove ancora oggi si trova. All’epoca era gestito da “Ziu” 
Mario Grimaldi e, fra “LI PASSONI”, che si godono la passeggiata, abbiamo 

riconosciuto Salvatore “Zancanu” Brandano, Pitrineddu, seduto in maglietta bianca 
Salvatore Pischedda e Tonino Mundula in piedi.  

P a g i n a  2  

•   Foto archivio Vittorio Ruggero  

che nasce sulla serra di Canaile, i fiumi-
celli San Francesco e Baldo. Indipen-
dentemente da quanto è dichiarato 
dalla Carta del 1358, dentro l’area di 
questo Dipartimento, prima e dopo il 
1358 vi prosperavano le seguenti Ville, 
delle quali rimangono ruderi di una 
certa importanza: Villa Suraga (di cui 
nella prima del 1800 vi si potevano 
notare delle case non del tutto dirocca-
te, si estendeva intorno alla chiesa di S. 
Maria, tempio assai antico, ed a quello 
di S. Simplicio). Un antichissimo vil-
laggio sorgeva pure nei pressi di Luo-
gosanto, quasi sul confine della Curato-
ria, a levante, a metà strada tra Luogo-
santo e San Leonardo. A quattro chilo-
metri da Luogosanto, sopra un difficile 
colle, elevansi i ruderi del Castello di 
Balaiana. Presso il maniero, su d’una 
roccia, sorge la rustica chiesetta di S. 
Leonardo, già sconsacrata, perché i 
Lucesi vantando dei diritti sull’anti-
chissimo tempio, or non è ancora un 
secolo, dopo un diverbio, accompagna-
to e seguito da fucilate con quelli del 
luogo, notte e tempo ne rubarono la 
statua.  
 
Curatoria di Canahini 
 

Questo Dipartimento è regione medi-
terranea, confina ad est con l’Unale, a 
nord col Balaiana e Montagia ed alle 
altre parti col Gemini. Conteneva, al-
meno secondo la Carta del 1358 tre sole 
Ville: Villa Haagiana o Agiana (che 
pagava Lire 5 di censo), Villa Canaran 
(che pagava Lire 13 di censo), Villa 
Canahini (che pagava Lire 32 di censo). 
E’ difficile, afferma l’Angius, determi-
nare l’estensione di questo Dipartimen-
to e quindi la superficie, essendo incerti 
i confini dalla parte di Gemini e del 
Taras. Tuttavia sembra che da levante a 
ponente la sua estensione fosse mag-
giore che non da tramontana ad austro, 
cominciando dai termini di Spiteddu e 
comprendendo Zighinoni, la Serra 
Canahini, Siuloni, Pulchiana e di là 
sino al fiume Taras. Era un Diparti-
mento assai montagnoso, perché si 
estendeva per lo più su quella massa 
montana che ora viene chiamata Serra 
di Canahini. E’ ricco di acque, il mag-
gior fiume è il Carana, alimentato lun-
go il suo percorso dagli affluenti Càtta-
la (Badupedrosu), Zinghinone, Rio 
Tommas, La Fogi, Littarru Pische. Del-
le antiche Ville nessuna è attualmente 
in piedi.  
Canahini, la Villa maggiore della Cura-
toria, sorgeva presso la chiesa di S. 
Michele Arcangelo. Villa Canaran si 
estendeva intorno alla chiesetta di S. 
Bartolomeo e a quella di S. Nicolò, 
Stazzu Suidattu. Villa Haagiana si 
ignora dove propriamente questa sor-
gesse.  
Presso la chiesa di S. Pietro Apostolo, 
antichissimo tempio a tre navate, vicino 
alla chiesa della Vergine delle Grazie, 
rimangono importanti ruderi, che si 
crede appartengano alla città di Siulo-
nis. Pre in regione Artaina a circa  due 
miglia a tramontana di Siulonis, ri-
mangono vestigia di antiche abitazioni, 
così pure in Montivargia, sotto il mon-
te Scalia, vicino alla chiesa di S. Bia-
gio; altre vestigia si scorgono intorno 
alla chiesa di S. Martino, nella pendi-
cie sinistra dello Sfosatu, e nella Traes-
sa, presso S. Andrea, a meno di due 
chilometri dalla chiesa della Vergine 
della Neve, a tramontana, sotto la som-
mità del monte.  

LU BADDHITTU timpiesu 

segue da pag.1 

 

      

 (Chiara Sechi, classe 1870). 

Imparati da Minnanna Chjara 

 • di Antonella Fresi 

Un delitto per conquistare il cuore dell’amata. 
 
“Ammentati chi pal te saltesi un fossu, un fossu mannu chi no dia saltà. 
Agghju lu dannu 
E chiscià no mi possu!” 
(Da “La Jura” di Gavino Gabriel”) 
 
Dichiarazione d’amore gallurese. 
 
“Amori solu voddhu eu, 
nuddh’altu mi bisogna. 
Amami comu t’ameu 
No n’aè nisciuna valgogna”. 
(Anonimo gallurese) 
 

 

Agattati bulichendi 

U n estratto dal resoconto comunale del 1898, dove oltre all’elenco delle 
entrate e delle uscite del Comune di Tempio, alla fine vi erano delle consi-

derazioni inerenti a vari argomenti della vita cittadina. Noi vi proponiamo 
quelle sull’igiene della città, che, da come si vede, evidenzia sempre un pro-
blema di educazione dei cittadini, oggi come 120 anni fa. 

 

 

Tu sei mimoria, ìa 
chi la tristesa m’ infundi. 

Illa tristura è undi  
incontr’eu l’alligria. 
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L a “festa di la paddha”, che ormai 
si celebra in città da alcuni anni, 
non è solo un mezzo per attrarre i 
turisti con qualcosa di insolito o 

un espediente per incrementare le esangui 
risorse economiche locali, al di là delle 
colorite interpretazioni dei centri limitrofi, 
originate da invidiuzze rivalità di campa-
nile, è un evento che invita a riflettere 
perché ha un chiaro fondamento storico, 
che vale la pena di conoscere per la difesa 
della nostra identità. 
“Timpiesi paddhosi”, nell’accezione co-
mune dei detrattori di Luras, Calangia-
nus, Nuchis, Aggius etc., significa: perso-
naggi vanagloriosi, pieni di sé e millanta-
tori, pronti ad accampare meriti che non 
hanno corrispondenza nella realtà e incli-
ni a vantare credenziali inesistenti. A 
monte vi sono ragioni storiche documen-
tate, che vanno oltre il puro folklore am-
bientale e le contese paesane. 
La “paddha timpiesa” è, in effetti, 
l’”hidalgia” spagnola, l’eredità spirituale 
che ci deriva dalla dominazione storica 
del Settecento, che tante tracce ha lasciato 
nella vita, nella lingua, nel carattere dei 
Tempiesi, nelle costruzioni civili e nei 
monumenti d’arte. 
L’ “hidalgo” è l’esponente della piccola 
nobiltà serio, morigerato, dotato di sani 
principi, impegnato nelle attività del vive-
re, che non si tira indietro di fronte agli 

ostacoli, che, anche quando è in difficoltà, 
non si dà per vinto e non mostra incertez-
ze, ma si impegna in ogni modo a perse-
guire i fini che si è prefisso. 
Non è vanagloria dar prova di auto-
controllo e padronanza di sé, ma una dote 
nativa che induce ad andare avanti a 
qualsiasi costo e che, a ben guardare, è 
indice di spessore di carattere. 
Questo modo di comportarsi si palesa in 
tante sfaccettature, più e meno positive, a 
seconda del temperamento di ciascuno, è 
però alla base di una statura spirituale 
superiore alla media, che riporta agli 
ascendenti storici. Si può dunque senz’al-
tro affermare che una porzione di nobiltà 
appartenga a tutti i Tempiesi, sia presente 
nel DNA di ciascuno, più o meno coscien-
temente posseduta. 
Perché non andarne fieri se, nell’albero 
genealogico, possiamo vantare personag-
gi del calibro dell’ ”eroe” di Miguel De 
Cervantes? 
Sparli chi vuole in modo anche colorito, a 
noi sta a cuore la consapevolezza dell’i-
dentità storica, davvero di tutto rispetto. 
Per esprimerci usando il nostro idioma, in 
cui sono presenti tanti elementi lessicali 
derivati dalla Lingua spagnola: “Non n’e-
mu nisciun cuidatu”; di lu “carignu” di 
l’alti no ci n’impolta; chissu chi no ci 
piaci, lu lachemu fora, chjudimu li 
“intani”! “ 

La “paddha t impiesa”:   

•  d i  An t o n e l l a   F r e s i  

 

I mmagine che risale al 1967 ed immortala la SSS (Stazione Sperimentale del Su-
ghero), nell'allora estrema periferia della nostra città.  Istituita per Legge nel 1952, 
iniziò a funzionare nel 1958. Allora come oggi l'unico Istituto al mondo che si inte-

ressa di tutta la filiera legata al sughero, dalla foresta alle applicazioni industriali. 

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 gal-
lurese non ha riscontro di voca-
boli astratti, essi sono costituiti 
da circonlocuzioni, tipo mancán-
za di..; dulol di…dolorante e/o 
sofferente ed il nome dell’orga-
no. 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 ma-
teriale.  
 

Gianmario Pintus 
 

Fiétu Grossu – Megalepatìa – 
aumento di volume del fegato 
 

Anchi Longu – Macroscèle – chi 
ha le gambe molto lunghe  
 

Cárri fiaccáta – Mioressía – lace-
razione traumatica di un musco-
lo  

C o m u  s i  d i c i  

una porzione di nobiltà che appartiene a tutti i componenti la 
“Civitas templi”.  

LU BADDHITTU timpiesu 

S iamo all’esterno della 
famigerata Caserma 
“Bechi Luserna”, a Ma-

comer, più nota, a tutti i gio-
vani di leva che vi hanno 
transitato, come “Fort Apa-
che”. L’imponente caserma, 
era, fin dagli anni ’50, un 
centro di addestramento re-
clute (CAR), cioè, i giovani 
lì destinati, vi passavano i 
primi mesi di naja, per poi 
essere smistati verso le ca-
serme di tutta Italia. Questa 
funzione è rimasta fino al 
2002, anno in cui, la caserma 
è diventata la sede del 5° 
reggimento Genio Guastato-
ri, attualmente facente parte 
della Brigata meccanizzata 
Sassari. Dicevamo appunto 
delle centinaia di ragazzi 
che sono passati per la ca-
serma, fra questi anche tanti 
tempiesi, fra i quali, nell’an-
no 1996, Gianpaolo Cannas. 

Cand’era suldatu... 



 
MISCIAMUREDDU... 

 

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. 209 è stato realizzato grazie al lavoro e alla collaborazione gratuiti di:    Anna Azara,  Gianpaolo Cannas, Ivan Fa lc io-
n i ,  Antonel la  Fres i ,  Sergio Pa la,  Gianmar io P intus ,  T ino P intus ,  Alessandro Ruggero,  Vi t tor io  Ruggero .  

lubaddhittutimpiesu@tiscali.it 

LU BADDHITTU  
timpiesu 

P a g i n a  4  
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 

Aut. Tribunale di Tempio n°507 del 01.02.2001 

Direttore responsabile:  
TONIO BIOSA 

Redazione:  
Via di Vittorio, 4. Tempio Pausania  

Proprietà: 
ACCADEMIA TRADIZIONI POPOLARI “CITTA’ DI TEMPIO” 

Stampato a colori in 1000 copie presso MAIL BOXES ETC 

Lu Cugnommu 

ERRATA CORRIGE: il cognome dello scor-
so numero era PALITTA e non Manconi. 

Potrebbe derivare da un soprannome 
originato dal vocabolo latino ”serra” 
inteso come sega e starebbe ad indicare 
il mestiere di falegname o addirittura, 
sempre legato allo stesso termine, cate-
na di monti frastagliati a guisa di sega. 
Radicatissimo in Sardegna, 5° per dif-
fusione, anche a Tempio è abbastanza 
frequente con 48 famiglie presenti.  

SERRA: 

 

                        La  sapi i  ch i . . .  

 
 Lu Nummaru 

123  
… i metri di 
altezza de 
“Lu monti di 
Pulchiana”. 
Il monolite 
granitico più 
grande della 

Sardegna,  inserito anche tra i monu-
menti naturalistici della Sardegna. 

 

“Sportivi” di dugna scéra e galitai 

• di Tino Pintus 

A pprendiamo, con piacere, che a Tempio 
sembra esserci una “rinascita” del Ba-
sket, grazie all’azione della New Basket 

Oratorio Don Mureddu e della nuovissima 
A.S.D Roosters Scuola Basket Tempio, due 
società che, in questa annata, parteciperanno ai 
rispettivi campionati e alle quali non possiamo 
che fare un grosso in bocca al lupo. Ci sembra 
buona cosa farlo attraverso la pubblicazione, 
visto che siamo in tema, di una foto di metà 
degli anni ’90, della Virtus Tempio, che all’e-
poca disputava il Campionato di Promozione. 
Ricordiamo da sinistra in piedi: Giampaolo 
Romanino, Giuseppe Carfagna, Massimo 
Langiu, Tore Cossu (anche coach), Hakeem 
Graffi, Leonardo Oggiano; accosciati da sini-
stra: Renato Ferrari, Ivan Falcioni, Martino 
Oggiano, Marco Petitta, Vittorino Marras. 

Il nostro illustre concittadino  Bernardo Demuro,  prima di di-
ventare un famoso tenore, nel 1896 acquisì la qualifica di operaio quadrettaio 
lavorando presso una fabbrica di tappi di sughero, continuando poi questa attivi-
tà nella fabbrica del padre.  

 
Lu Tempu ‘eni e passa 

U 
na 1^ media solo al femminile anno scolastico 1970/1971, tra le diligenti alun-
ne, quasi tutte con il   grembiule di ordinanza, anche chi ci ha gentilmente 

fornito la foto, Anna Azara che ringraziamo, per riconoscere le altre il compito ai 
lettori ed alle lettrici che magari si riconosceranno.  

LU BADDHITTU timpiesu 


