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I L  T IRO A SEGNO DI  R INAGGJIU  

(tratto da “Almanacco Gallurese 1999/2000” – Spari d’Élite di Luigi Stazza ) 
 • di Gianmario Pintus 

A  valle delle fonti di Rinaggjiu sorge uno 
stabile che tutti conosciamo come “lu tir’a 
segno”, costruito ai primi del 1900, ospita-
va il “Tiro a segno Nazionale”ed apparte-

neva al Demanio Militare, il Comune di Tempio 
negli anni 90 lo acquisì per recuperarlo e destinarlo 
ad attività socio-ricreative collegate al parco delle 
fonti. Il poligono, situato in campagna, ai margini 
del centro abitato, non faceva sorgere alcun tipo di 
problema, essendo la zona disabitata, in quanto i 
bersagli venivano istallati sulla collina di fronte, do-
ve oggi sorge la strada della panoramica. In città 
sempre agli inizi del 1900 venne costituita una 
“Società Mandamentale” per il tiro a segno, la sua 
fondazione era avvenuta in ottemperanza ad una 
Legge Nazionale, emanata con l’intento di istruire i 
giovani all’uso delle moderne armi da fuoco, così 
che venivano anche organizzati corsi di addestra-
mento, con lezioni pratiche. La Legge stabiliva persi-
no che, chi fosse stato iscritto alla società, poteva 
usufruire delle agevolazioni se avesse ottenuto una 
somma di bersagli colpiti, e quindi di punti totaliz-
zati, uguale o superiore a 46 (art. 52). Il Cav. Giaco-
mo Leoni aveva ricoperto la carica di Presidente nel 
biennio dal 1902 al 1904, gli succedette il Dott. 
Achille Stazza, che venne riconfermato alla direzio-
ne del tiro per diversi bienni ancora. Nell’anno 1909 
la Società Mandamentale di Tempio, programmò la 
prima gara comunale da svolgersi nei giorni 19 e 20 
di settembre nel campo da tiro della Pischinaccia. 
La competizione venne suddivisa in due categorie, la 
prima denominata “Gara Popolare” a cui poteva 
concorrere chiunque, purché fosse esperto nel ma-
neggio del fucile modello 1891 (arma con meccani-

smo di ripetizione a cilindro scorrevole e 
girevole, con caricatore a sei cartucce). Alla 
seconda categoria, denominata “Gara Vit-
torio Emanuele III”, potevano iscriversi 
solo i soci della Società Mandamentale di 
tiro a segno tempiese. Probabilmente l’e-
vento aveva anche un’aria di mondanità e 
vanità, a giudicare dai premi destinati ai 
vincitori, ad esempio nella seconda catego-

ria il 1° premio era costituito da “un elegante astuc-
cio con forchettone e trinciante in argento dorato”, 
il 2° premio “da un “elegante astuccio con nacessai-
re ed iniziali in argento dorato”, il 3° premio “un 
elegante astuccio con servizio da frutta in argento 
dorato”, e poi ancora “porta fiori in cristallo”, me-
daglie in argento dorato, ciondoli d’argento ecc…La 
completa esposizione dei premi veniva fatta nei gior-
ni precedenti la gara, nelle vetrine del negozio Pin-
tus, le più belle ed eleganti del centro cittadino. Che 
per Tempio si trattasse di un avvenimento importan-
te ed atteso, era palesato anche dalla composizione 
della Commissione Giudicatrice, composta dalle 
più alte autorità locali. Nella prima gara del 1909 ne 
facevano parte, il Sottoprefetto Dott. Giovanni Fu-
mo, il Sindaco l’Ing. Francesco Maria Cabella, il 
Comandante del Presidio Militare Capitano Enzo 
Didio, il Direttore del Tiro Dott. Achille Stazza, il 
Sig. Claudio Demartis, il Dott. Giuseppe Demartis. 
La premiazione si svolse il 20 settembre, nel Salone 
Comunale. In un periodo nel quale, soprattutto nei 
piccoli centri della Sardegna, le occasioni di evasio-
ne erano proprio poche, e quindi anche le periodiche 
gare di tiro costituivano un avvenimento molto atte-
so dalla popolazione. Il fabbricato in questione, ven-
ne utilizzato sino al periodo della seconda guerra 
mondiale, infatti nel 1943, fu teatro di un triste fatto, 
ed esattamente in questo luogo fu messo davanti al 
plotone di esecuzione un militare, colpevole di aver 
ucciso un ufficiale. Una folla di curiosi osservò a 
distanza il triste avvenimento.   
Oggi, dopo essere stato restaurato durante i lavori 
che hanno interessato il compendio termale di Ri-
naggjiu, rimane in attesa di una destinazione precisa.  

 

M i se la finite con sta storia guastafa-
vole della mia infanzia. Che guasi 

guasi il principe azzurro mi rischia la 
galera per essersi “limonato” Biancaneve 
a sorraca. Aio'.. al limite era l'amico di 
Pinocchio, "Grillo" che appoggiava i 
testicoli sulla fata turchina e poi man-
dava la foto al gatto e la volpe. Ora ci 
manca che mi intervengano i sinda-
cati per pisolo e brontolo “ched’ era-
no” assicurati part time. E i servizi sociali nulla mi 
dicono su cappuccetto rosso? Una bimba di 
quell'età che piglia e si addentra nel bosco. E sulle 
vessazioni perpetrate a Cenerentola? Quel cafone 
di pollicino che imbruttava li carreri col le cara-
vuddule? Bo io veramente ci farei un monologo su 
ste cose che in confronto quello di Fedez è nulla. 
Vabbè se condannate il principe azzurro fatelo per 
quella calzamaglia oscena...e stop. A dopo  

L’agna ta d i  Serg io Pala  

 
•    Candu “ la burrula tocca eru ” 

 Se i quadri potessero parlare 

I 
spirandoci alla diffusissima pagina di 
Facebook, “Se i quadri potessero 
parlare gallurese”, diamo voce in 

modo singolare, dissacrante e divertente, 
alle opere d’arte.  

Und’è ch’eri mè maritu 
a chist’ora sei turrendi, 

dimmi und’è ch’eri biendi 
e cantu littri ti n’hai bitu. 

Lu Muttettu di lu mesi 

 Com’è lu pezzu? Alli deci in casa? Si si… 
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“D 
ulci”, così s’intitola l’ultimo libro del nostro stimato 
concittadino Gianfranco Garrucciu, già noto ai lettori 
di “lu baddhittu timpiesu” per aver curato la rubrica 
“Tempiu e la Gaddhura in puisia”. Si tratta di un’ori-

ginale raccolta di poesie che include “Sònnii, dissigni e sintimenti” 
del poeta, un vero e proprio manifesto dell’eterno amore dell’autore 
tempiese nei confronti del Gallurese, la nostra bella e “dolce” lin-
gua. La sua lirica, si può definire a tutti gli effetti contemporanea, 
tant’è che Gianfranco Garrucciu è presente di diritto tra i dieci 
“Poeti contemporanei” inseriti nel volume omonimo della collana 
“Sardegna in versi” del 2006, ed è espressione dell’impegno profu-
so in tanti anni di studi e conoscenze che lo hanno portato a percor-
rere nuove direzioni verso una poesia in lingua, liberata dagli sche-
mi troppo tradizionali. Lo stesso poeta definisce la sua, una 
“poetica diversa”, che, “sippuru no ha sminticautu l’antica tratta 
di la poesia Gaddurésa classica (Don Baignu primma di tuttu), ha 
cilcatu camini nói illa modernitai, un versu cumpagnu di li tempi 
chi semu attraissendi e capazzu di punissi a cunfrontu cun realtai 
fora di li làccani nostri di Gaddura e di la Saldigna mattessi”. An-
che Paolo Russu nell’introduzione al volume osserva “Trovo tutte le 
figure retoriche proprie della poesia. Avverto l’eco del colto Don Gavino e 
quella di Petr’Alluttu. Nel cercare tanto mare mi ricorda Montale, a 
volte Ungaretti nelle brevi sintesi. Il tempo è com-
pagno in movimento quale forza di fiume che porta 
rotolando, dal monte al mare, il sasso e lo rende 
liscio e lucente. Il domani è propiziato sempre d’a-
more e di poesia perché lasci un segno, nella ricerca 
dell’eterno, prima di tornare ancora al mare che si 
presenta più dolce; e mi sovviene Leopardi. La 
lirica è la forma poetica preferita, la più adeguata 
per esprimere tanto contenuto e poter spiccare tra 
la poesia passata e quella attuale. Lingua e poesia 
gallurese procedono così a testa alta confrontando-
si, con rispetto ma senza timore, in ogni luogo dove 
Gianfranco le ha portate e fatte apprezzare”. In 
ultima istanza va detto che, per volontà 
dell’autore, il libro è impreziosito da bellissi-
me foto e alcune opere pittoriche d’autore (la 
copertina stessa è un disegno dell’artista Da-
niela Ambrosini e all’interno sono presenti le 
opere di Simone Sanna e Antonella Giglio), 
tutte di artisti tempiesi (ad eccezione di un 
paio Galluresi) a ribadire che la Gallura, e 
Tempio in particolare, è sempre stata fucina di 
grandi talenti artistici. 

Non possiamo 
che congratular-
ci con Gianfran-
co, e sentiamo il 
dovere di rivol-
gergli un dove-
roso ringrazia-
mento per aver 
contribuito con 
la sua preziosis-
sima produzio-
ne poetica ad 
aver arricchito il 
patrimonio cul-
turale, artistico 
e linguistico 
della bella poe-
sia “in lingua” 
collocandosi di 
diritto tra i mi-
gliori poeti del-
la nostra Isola. 

 

Ai nostri lettori vogliamo proporre la prima poesia del libro 
“Dulci”, quella che dà anche il titolo a tutta la raccolta.  
Un componimento che descrive il dolceamaro dell’amore, come 
scrive nella prefazione il poeta Giovanni Fiori, indiscusso punto di 
riferimento della cultura e della letteratura isolana, “… l’amore ahi-
noi! per quanto passionale e dominante, talvolta non è soltanto dolcez-
za. E nella poesia Dulci, amarezze e tormenti s’incontrano e si scontra-
no da sembrare che sovrastino persino l’amore stesso.  Anche se - bisogna 
pur dirlo - il nostro poeta quei dolenti contrasti li dissolve e li ricompone 
nelle illuminazioni della trasfigurazione lirica, e nelle ricorrenti figure 
retoriche come gli ossimori e le sinestesie: lu pientu d’alligria/ ch’ha 
làgrimi saliti di cunsólu; oppure: chiss’occhji niéddi/ ch’hani illi 
pìnnuli/ l’azza priculόsa/ di lu mé’ palcussu/ e l’anninnìa, dulci,/ di 
lu mé’casticu/. Sono similitudini di raffinata ispirazione poetica, che 
suscitano nel lettore attento percezioni e pulsioni su “sfere sensoriali 
diverse”. Un amore così grande e possessivo da farsi castigo e abisso. 
Eppure sempre Dulci,/ com’un bugnu d’abba/ chi grunda lu sό’ mé-
li/…comu sprìnduli d’ea/ illu caldu di la bura…/ Come bugni gron-
danti miele; come stille d’acqua nell’afa. Ah l’amore! Quanto più è grande 
e vero, tanto più è torrente di passioni e dolcezze struggenti; ma pure di 
sofferte contraddizioni e turbamenti. Simili a quelli che sappiamo con 
quale divina bellezza sono stati cantati e sublimati dalla poesia saffica”.  
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“DULCI” - IL LIBRO DI POESIE DI GIANFRANCO GARRUCCIU  

Dulci                              
  
Dulci,  
com’una séra calda 
in dì di branu, 
com’un trappéddu di néuli 
illu céli, 
un bugnu d’abba  
chi grunda lu só’ méli 
o un dìlicu carignu 
comu di manu antica 
cilcata pa’ allivià a l’intrinata. 
Dulci, 
com’una baca primmaticcia 
com’un sunettu tristu ch’annóa 
lu spàsimu d’un córi, 
un suspiru zidutu a l’amóri 
in un’agnata  
o l’unda ch’affagna 
cu’ un basgiu licéri  
la rena 
cilchendi l’abbandonu. 
Dulci,  
comu sprìnduli d’ea 
illu caldu di la bura, 
comu lu ‘entu di lu stiu 
a primma séra, 
l’ucchjata d’un adìu 
pa’ un avvidécci 
o lu pientu d’alligrìa 
ch’ha làgrimi saliti e di cunsólu. 
Cussì séi tu… 
dulci, 
comu la tó’ cara chi lassa 
la tratta cunnisciuta 
chi’, undi passi, 
comu chiss’occhji niéddi 
ch’ani illi pìnnuli 
l’azza priculósa 
di lu mé’ palcussu 
e l’anninnìa, dulci,  
di lu me’ casticu. 

Gianfranco Garrucciu 

Dolce 
 
Dolce, 
come una sera calda 
a primavera 
come un gruppo di nuvole 
nel cielo,  
un alveare 
che gronda il suo miele 
o una delicata carezza 
come di mano antica 
cercata per alleviare all’imbrunire. 
Dolce, 
come la prima bacca 
come una armonica che rinnova 
lo spasmo di un cuore, 
un sospiro ceduto all’amore 
in un angolo 
o l’onda che abbraccia 
con un leggero bacio 
la sabbia 
cercando l’abbandono. 
Dolce, 
come le gocce d’acqua 
nel caldo dell’afa, 
come il vento dell’estate verso sera, 
lo sguardo di un addio 
per un arrivederci 
o un pianto d’allegria 
che ha lacrime salate, consolatorie. 
Così sei tu… 
dolce, 
come la tua faccia 
che lascia 
un’impronta conosciuta 
lì, dove passi, 
come quegli occhi neri 
che hanno sulle ciglia 
il limite pericoloso 
del mio abisso 
e il cullarsi, dolce, 
del mio castigo. 

Dulci: (1° class.  Premio Giorgio Pinna - Pozzomaggiore/
Pisa - 1° class. Concorso internazionale “le parole dell’ani-
ma” Quartu S. Elena) 

MOTIVAZIONE DEL PREMIO 
 

L’autore conferma una notevole capacità di cogliere, in 
maniera misurata e sempre personale, i fermenti culturali 
della grande letteratura nazionale e internazionale ma si 
rivela, anche , un vero rinnovatore della varietà Gallure-
se: nel lessico di Garrucciu, convivono, termini consolida-
ti della tradizione poetica e altri, di uso quotidiano, che 
acquistano significati nuovi. La lirica, con sapiente con-
trollo degli espedienti retorici, è articolata in un lungo 
climax e si chiude con un ossimoro, quasi un epilogo non 
risolutivo per il lettore, che sembra arrestare la labilità ed i 
pericoli nascosti dalla passione amorosa capace di susci-
tare profondi abissi e dolci castighi. 

Prof. Simone Pisano 

•  

LU BADDHITTU timpiesu 

 

A Tempio: 
 

-Edicola Piazza Gallura 
-Edicola Piazza Don Minzoni  
-Libreria  “Bardamù” 
-“Bar Tabacchi Numeri e Fumo” di 
Riccardo Dessena  
 

A Sassari: 
 

-Libreria “Max 88” di Massimo 
Dessena via Asproni 26/b 
 

Ad Arzachena: 
 

-“La libreria dell' isola” via Ruzittu 
-"Un mondo di fiori" presso il cen-
tro commerciale Dettori 

A Luogosanto: 
 

-“Bar Nieddu, Vizi & Servizi” Bar 
tabaccheria 
 

A Calangianus: 
 

-Edicola Francesca Sircana 
Piazza Del Popolo 
 

A Santa Teresa di Gallura: 
 

-Libreria  “Roggero” 
Piazza Vittorio Emanuele 
 

Ad Olbia: 
 

Edicola Soddu Maria 
Piazza Nassirya 
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CARAVUDDHULI  DI  STORIA 

“Caravuddhuli di storia”: fatti  tempiesi, galluresi e sardi, realmente acca-
duti, raccontati in modo originale e avvincente, sotto forma di narrazione 
e dialoghi fra i protagonisti. 

Caprera, 9 giugno 1866          
 

        Carissima Paolina,  
 

non crederai ai tuoi occhi… ti ho scritto finalmente, spero stiate tutti bene. 
Mi devi perdonare per essermene andato così, senza un saluto, un gesto, 
una spiegazione. Dopo la morte di babbo, mi è crollato il mondo addosso. 
Non riuscivo a esser forte come te, pure il lavoro in campagna diventava 
estenuante, mi trascinavo da uno stazzo all’altro con le ginocchia che mi 
crollavano. Neanche delle capre m’importava più. Ma un mattino la mia 
vita è cambiata. Stavo consegnando il latte all’avvocato Pes quando ho 
visto sul giornale, l’illustrazione di Garibaldi. Immobile son rimasto, Paolì. 
Durante il rientro a casa continuavo a rimuginare; dovevo seguirlo, era 
questa la mia missione. Forse, mi ripetevo, zio Serra della Maddalena po-
teva aiutarmi. Mi son precipitato a casa sua. Al porto abbiamo incontrato 
Menotti, un figlio dell’Eroe, è stato d’una gentilezza unica; dopo poche 
parole, m’ha posato la mano sulla spalla e pensa, m’ha persino accompa-
gnato a Caprera. Mi ricordo come se fosse ieri. Il sole splendeva alto nel 
cielo, l’aria fresca e carica di salsedine rinvigoriva il desiderio irrefrenabile 
di quell’incontro. Siamo approdati sull’isola, Paolì, un paradiso… le chio-
me dei ginepri sulle scogliere, l’azzurro del mare da perderci l’anima e che 
dire del profumo inconfondibile di lentischio…  
Quando Garibaldi m’è venuto incontro, ho avvertito un brivido. M’ha 
domandato in tono un po’ severo, quali mansioni sapessi fare. Paolì, non 
mi venivano le parole. Ho balbettato «cose di campagna» con il cuore che 
batteva all’impazzata. L’ho visto distendere la fronte e non puoi immagi-
narti il sollievo.  Curvo sul camino con dei ciocchi di ginepro, mi ha fatto 
cenno di sedermi al tavolo per gustare la minestra. «Starai nella tenuta, 
t’insegnerò anche a leggere e scrivere», m’ha sussurrato senza voltarsi.  
Alla fine del pasto, il Generale ha chiesto di recuperare un cappotto dal 
suo guardaroba. Menotti è sbucato dal corridoio con una divisa sottobrac-
cio. «Ho trovato solo questa…» ha mormorato il ragazzo con tono di ras-
segnazione. Era la gloriosa uniforme del 1859.  «E qual è il problema?!», ha 
replicato Garibaldi, scrollando le spalle. «Con questo gelo è l’ideale.»  
E così Paolì, lavavo i piatti e pascolavo il gregge con la divisa di Garibaldi 
decorata dai trionfi delle battaglie… non potevo chiedere maggior grazia 
al buon Dio. 
Un mattino di primavera è arrivato nella tenuta un gentleman inglese. 
All’inizio, per come stavo conciato, m’ha scambiato per Garibaldi. È rima-
sto impalato a scrutare la divisa, poi ha scongiurato il Generale di vender-
gliela. L’indomani se l’è portata via ma in cambio m’ha donato un vestito 
di fustagno, completamente nuovo.  
Sono stati quattro anni meravigliosi Paolì, ho lavorato tanto ma anche 
arricchito lo spirito. Ho appreso il valore della Patria e della libertà. Do-
mani partirò in guerra… in Trentino e in Veneto le nostre genti hanno 
bisogno di noi, Garibaldi voleva lasciarmi qua ma mi son messo in ginoc-
chio e alla fine, m’ha nominato suo attendente… 
Prega per me, se puoi metti le margherite alla Madonna del Rosario e por-
tane un mazzetto anche alla tomba di babbo e mamma. Dai un bacio ai 
bambini, ci rivedremo presto se Dio solo vorrà.  
 

Con affetto, Luca. 

Almanacco Gallurese 1996-1997, “Un Desiderio esaudito” di Giulio Cossu 
 

Tempio e i Tempiesi dal 1720 al 2009 di Bruno Addis, 2011, EDES, (1866) p.99 
 

Emporio Pittoresco, Giornale Illustrato, n. 905, dal 1 al 7 gennaio 1882.  

 Un Tempiese dimenticato • di Maurizio Mannoni 

Luca Spano nacque a Tempio intorno al 1845. Nel maggio 1862 riuscì a coronare 
il suo sogno d’incontrare Garibaldi a Caprera. Ho ripercorso la sua vicenda con 
questa lettera immaginaria, indirizzata alla sorella Paolina (nome di fantasia), alla 
vigilia della partenza per la terza guerra d’indipendenza. 

Luca Spano morì il 3 luglio 1866 durante la sanguinosa battaglia di Monte Suel-
lo. Venne trovato da Menotti sul greto di un fiume col petto squarciato dalla baio-
netta dell’austriaco che egli stesso aveva trafitto. Prima della sepoltura, Garibaldi 
posò sul petto del suo attendente tempiese una medaglia d’argento. 

 

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

 

Bellissima foto di circa 90 anni fa, precisamente del 
1934. “Lu Locu” è probabilmente la collinetta delle 
carceri, infatti si vede, sullo sfondo, il Vecchio Ca-
seggiato. “Li passoni”, di “frati m’intendi”, sono 
Pietro Giuseppe Sotgiu e la sorella Pasqua; le due 
ragazze, probabilmente in divisa scolastica, sono le 
figlie, Maria e Lina. Ringraziamo per la splendida 
foto, Ennio Sotgiu, figlio del “protagonista”, e sua 
moglie Adriana Demuro. 

 Agattati bulichendi 

LU BADDHITTU timpiesu 

Maggio è il periodo, in Sardegna, delle grandi sfila-
te e processioni, come la Sagra di Sant’Efisio a Ca-
gliari e la Cavalcata Sarda a Sassari. Il Gruppo Folk 
di Tempio è stato, da sempre, una presenza costante 
in queste prestigiosi eventi, diventandone uno dei 
protagonisti, soprattutto con l’abito nero ottocente-
sco, considerato dagli esperti e dai più uno dei più 
belli della Sardegna. Lo dimostra anche questa co-
pertina della “Domenica del Corriere”, del Giugno 
1961, dedicata appunto alla Cavalcata di Sassari, 
dove, in primo piano vediamo i miliziani Cagliarita-
ni a cavallo e sulla sinistra due donne con l’abito 
tempiese.  



 

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. 234 è stato realizzato grazie al lavoro e alla collaborazione gratuiti di:  Adriana Demuro, Gianfranco Garrucciu, Maurizio 
Mannoni, Sergio Pala, Gianmario Pintus, Tino Pintus. 

lubaddhittutimpiesu@tiscali.it 

LU BADDHITTU  
timpiesu 
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La scuola di ballo è attiva presso la nostra sede in via di Vittorio, 4.  
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La sapii chi... 

 

I  Giochi della Gioventù sono stati negli anni passati, e continuano 
ad esserlo con nuove denominazioni, il tentativo di introdurre lo 
sport nelle scuole, oltre le canoniche ore di Educazione Fisica, 

spesso con risultati significativi. Un esempio lo ritroviamo nella foto 
che ritrae le bambine con la divisa del 
Distretto Scolastico n° 5 di Tempio che 
nel 1983 allo Stadio dei Pini di Sassari, 
accompagnate dalla loro insegnante To-
masina Mannoni, si accingono ad effet-
tuare il saggio di ginnastica ritmica. Si 
riconoscono, fra le altre, Monica Santu, 
Ilaria Achenza, Cinzia Cubaiu, Anna 
Maria Porcu, Valentina Susini, Sara 
Giua, Barbara Renzetti, Roberta Pische. 

“Sportivi” di dugna scéra e galitai    
• di Tino Pintus La prima banca che aprì 

i battenti a Tempio, fu la 
“Banca agricola di 
Gallura” che nel 1877, 
si costituì con un capitale 
di 100 mila lire. L’attivi-
tà andò da subito molto 
a rilento e chiuse i bat-
tenti quasi subito, travol-
ta dalla crisi che alla fine 
dell’ottocento colpì il 
settore creditizio. 

Dovrebbe derivare da un soprannome in sardo logudo-
rese, basato sul termine asolu per "fagiolo", forse ad 
indicare che il capostipite fosse un coltivatore. Tipica-
mente sardo, del nuorese e del sassarese, anche in Gal-
lura è abbastanza presente con 27 presenti, ma molto 
poco a Tempio con 2 famiglie presenti.  

Lu Cugnommu 

ASOLE:  

 

Q uesta immagine che fa parte di una serie di cartoline di Tempio che immorta-
lano i palazzi e le vie della città, risale agli anni sessanta, come dimostrano 
anche i modelli delle auto nella foto. In una giornata calda ed estiva fanno bella 

mostra villa Tortu ed il palazzo Poddighe.  

• d i  G i an m ar i o  P i n t u s  

Tempiu in  cal tu l ina 

 
C o m u  s i  d i c i  

 

84 …erano i lati-
tanti galluresi, 
in una lista che 

nel 1842, stilò, per ordine 
del Re, il Conte Severino 
Pastoris. In Sardegna, 
solo la zona del Nuorese 
ne contava di più, ben 
centocinquantotto. 

Lu Nummaru  

LU BADDHITTU timpiesu 

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 
 

BAUGGJINI: sialismo – copioso af-
flusso salivare  
 

CICAGGJNI: Cecità – Mancanza del 
senso visivo.   

DULÓL DI NÁSU: rinalgìa – dolore 
del naso. 


