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I cammini della transumanza sono antiche 
vie pastorali, in parte ancora percorse dalle 
greggi e che dalle montagne scendono 
in pianura passando per valli e borghi.  Il 
fenomeno della transumanza affonda 
le sue radici nella notte dei tempi, si 
ipotizzano millenni, e ha avuto come teatro 
il Mediterraneo con Spagna, Grecia, Turchia, 
Francia meridionale, l’Europa con Svizzera, 
Germania meridionale, la regione dei Balcani 
specialmente la Romania e naturalmente 
l’Italia, ma anche ampie aree degli altri 
Continenti dall’Iraq alla Siria, dal Niger al Mali, 
dalla Turchia alla Palestina.

In Italia sono state intensamente interessate 
alla pratica pastorale regioni come la Liguria, 
il Molise, La Puglia, la Basilicata, la Campania 
e la Sardegna ma, anche se con minore 

intensità, il fenomeno è stato presente in 
tutto il territorio nazionale. Nell’isola, come 
vedremo, questi percorsi, che assumono 
un particolare significato dal punto di 
vista storico e culturale, possono essere 
riconvertiti, come già accade in altre regioni 
italiane, in chiave turistica perché insistono 
in ambienti naturali di straordinario pregio e 
in contesti identitari incomparabili. 

L’Associazione Ogliastra Eventi, attraverso 
il progetto denominato “I cammini della 
transumanza”, che ha ricevuto il contributo 
della Fondazione di Sardegna, intende 
rivitalizzare le antiche vie pastorali con la 
consapevolezza che quei sentieri possono 
essere uno straordinario attrattore per i 
viaggiatori provenienti da tutto il mondo. E 
l’Ogliastra, piccola regione situata nella parte 

PREMESSA



centro orientale della Sardegna, è un luogo 
in cui la pratica della transumanza è ancora 
viva: i pastori di due piccoli paesi come 
Villagrande e Arzana sono, infatti, gli unici 
che ancora oggi svolgono questa antica 
pratica.

Questa piccola guida, pertanto, vuole una 
sorta di bussola per orientare i turisti in un 
mondo dove l’antico e il moderno possono 
convivere grazie alle nuove tecnologie e 
agli strumenti dell’innovazione digitale. 
Attraverso la voce dei protagonisti,  il progetto 
ha riportato alla luce le antiche storie dei 
pastori che hanno percorso, con grande 
fatica e spirito di sacrificio, sentieri che oggi 
possono rappresentare uno strumento 
per rilanciare lo sviluppo economico del 
territorio attraverso la valorizzazione a fini 

turistici ed escursionistici delle antiche vie 
della transumanza. 

La candidatura della Transumanza a 
patrimonio culturale immateriale dell’Unesco 
ha riproposto un tema che è il cuore stesso 
del progetto dell’associazione Ogliastra 
Eventi: ricollocare il mondo delle campagne 
della Sardegna al centro del dibattito sia 
culturale che politico. L’isola, del resto, è anche 
la prima regione del Mediterraneo in cui si 
pratica l’allevamento degli animali al pascolo. 
La transumanza è storia, tradizione, cultura, 
ambiente e questo progetto ha l’obiettivo 
di far conoscere questa pratica attraverso 
i sentieri del pastoralismo, valorizzandoli 
in chiave turistica, con percorsi dedicati a 
viaggiatori che amano la storia, la tradizione, 
la natura e l’ambiente incontaminato. 





Il sistema delle “tràmudas” transumanze, 
(francese transumance, la parola è 
composta dal lat. trans “al di là” - humus 
“terra”, attraversare terre, viaggiare, termine 
passato dallo spagnolo trashumar, bestiame, 
presente nelle lingue romanze ed entrato 
nel linguaggio scientifico alla fine del secolo 
scorso) che, grazie a spostamenti stagionali 
tra zone di montagna alla fine della 
primavera e pianura all’inizio dell’autunno, 
ha assicurato alle greggi ed ai pastori pascoli 
sempreverdi e clima temperato, ha segnato 
la storia collettiva, sociale, economica, 
politica ed inevitabilmente la vita dei pastori 
e delle loro famiglie nei millenni passati.  

Riscoprire la transumanza significa 
approfondire un aspetto significativo ed 
eloquente del pastoralismo, come modo 
di vivere, conoscere il pastore come 
protagonista, insieme al contadino, per 
millenni, della storia economica e sociale 
dell’umanità, significa porre attenzione ad 
un aspetto della rete di legami sociali tra 
la montagna e la pianura, all’importanza 
della carne che è uno degli alimenti primari 
dell’umanità, la lana dalla quale le donne 
tessevano filati finissimi, la calda orbace 
usata soprattutto in Sardegna per i cappotti, 
mantelli, costumi locali e per le coperte, le 
pelli per scarpe e vestiti. 

LA TRANSUMANZA IN SARDEGNA



La natura prevalentemente collinare e 
montana dell’Ogliastra e la presenza di 
una lunga fascia costiera, che apre alle 
pianure campidanesi, hanno favorito nei 
millenni la pastorizia a sistema transumante; 
l’allevamento ha avuto, infatti, un ruolo 
determinante sull’economia, sullo sviluppo, 
sulla cultura e su tutta la vita del territorio.

In Ogliastra il tragitto dei transumanti 
avveniva lungo “andhalas” “caminus” 
sentieri, itinerari perenni fissati dall’uso nel 
tempo, dalle zone più interne alte e fredde 
del territorio ogliastrino, dai monti avari di 
pascoli della zona orientale del Gennargentu 
fino alle erbose coste tirreniche dal clima 
mite e rassicurante per l’inverno. I pastori, 
seguiti ed aiutati dai servi, dai cani, attenti 
a percepire dai suoni dei campanacci ed 
al loro linguaggio ogni minimo pericolo o 
mutamento, camminavano nelle valli e sulle 
alture, per giorni e notti, sostavano in luoghi 

prestabiliti, in vicinanza di sorgenti sia per 
il riposo sia per attendere ai bisogni degli 
animali, soprattutto in luoghi sicuri.

La transumanza si basava su alcune 
certezze, come ad esempio il cambio tra due 
sedi note nei due periodi dell’anno, maggio 
e settembre, o la proprietà del gregge da 
parte del padrone ed infine lo sfruttamento 
diretto da parte del proprietario del gregge. 

L’antropologo barbaricino Bachisio Bandinu 
dice nel suo recente libro “Il Pastoralismo: 
la cultura antropologica sarda è pastorale”; 
un intreccio indissolubile uomo-ambiente 
traccia le coordinate del pastoralismo in 
Sardegna e segnatamente in Ogliastra 
dove l’attività pastorale costituisce da 
sempre un’interazione uomo- ambiente, il 
pastore ha trovato il territorio più confacente 
all’allevamento ed ai bisogni della realtà 
pastorale transumante.



Da questi presupposti le “tràmudas”, 
millenarie attività della pastorizia ogliastrina, 
hanno risolto bisogni primari nell’uomo del 
lontano e recente passato e trovato l’habitat 
e le condizioni favorevoli nella natura e nella 
storia del territorio. 

In Ogliastra le greggi dalla montagna vanno 
a “svernare” verso la pianura, a senso unico, 

non avviene, se non in qualche raro caso, il 
contrario; le greggi della pianura restano lì, 
associate alla cultura estensiva dei cereali, 
sia d’estate che d’inverno: le greggi delle 
pianure in Sardegna non transumano in 
quanto la siccità non è la sola causa della 
transumanza ma bensì il freddo. Dalla cupola 
del massiccio centrale del Gennargentu le 
greggi prendono direttrici varie.





IL CONTESTO 
NATURALISTICO





L’Ogliastra è una subregione della costa 
centro-orientale della Sardegna. 

È rappresentata come un anfiteatro naturale 
delimitato a Nord dai Supramontes di Baunei 
e di Urzulei, ad Ovest dal Gennargentu con 
punta La Marmora, a Sud – est dal Salto di 
Quirra, “10 Km.di di selvaggia e disabitata 
scogliera Serra ’e mari delimitata a sud dalla 
Torre De Murtas” e dal mare Tirreno.

Prende il nome, secondo alcuni studiosi, da 
un monolito sul mare, alto 128 m. Agugliastra, 
chiamato anche pinnacolo “Perda Longa”, 
nel territorio di Baunei, o, secondo altri, dalla 

diffusa presenza di secolari olivastri sparsi 
sul territorio ed in particolare a Santa Maria 
Navarrese. Natura selvaggia e integra, 
profondi silenzi, cultura distinguono 
questo territorio. Popolazione con forte 
senso di appartenenza. Caratteristiche 
della popolazione, che deve al relativo 
isolamento l’attuale realtà, sono la fierezza 
e la riservatezza. Il patrimonio genetico 
unico tramandatosi tra questi monti, valli e 
boschi è diventato oggetto di attenzione e 
di ricerca mondiale. 

L’Ogliastra, per le sue singolari bellezze e per 
la natura incontaminata, è visitata ogni anno 

L’OGLIASTRA



da numerosi turisti, che scoprono antiche 
tradizioni e cultura popolare, l’artigianato, la 
gastronomia, storia, siti archeologici, chiese 
campestri, testimonianze di antica civiltà. 
Prevalgono attività turistiche specialmente 
balneari, silvo-pastorali, agricole ed 
artiglianali.

Nelle zone montane e collinari la risorsa 
principale è costituita dalla pastorizia, molto 
relativamente dall’agricoltura, mentre sulle 
coste, dal turismo in epoca relativamente 
recente e dall’agricoltura, in particolare 
vigneti ortaggi ed agrumi. Un popolo di 
contadini e pastori, non senza una decisa 
dedizione all’artigianato e al mare.

Il territorio ogliastrino è caratterizzato da 
dominanti ambientali che hanno connotato 
la vita delle genti: le montagne del massiccio 
del Gennargentu, i Supramonti, i Tacchi – 

Tonneri, il Flumendosa, le coste del mare 
Tirreno, di cui la maggior parte formata da 
coste alte e rocciose e una bassa percentuale 
di spiagge basse e sabbiose.

La fascia costiera, nella parte settentrionale 
costituita da una scogliera spettacolare, alta, 
rocciosa, impervia, famosa per le cale come 
Cala Luna e Goloritzè, ricca di vegetazione 
tra calcari bianchi e rossi porfidi, nella zona 
meridionale costituita da spiagge basse e 
sabbiose, da assolati arenili, meta di turisti. 
Accennando alla costa non si può fare a 
meno di soffermarsi brevemente sui fondali 
e fauna marina che costituiscono una vera 
rarità della costa ogliastrina, sia per quanto 
riguarda la morfologia caratterizzata dalla 
presenza di valli, colline, monti, pianure, sia 
per quanto riguarda pesci, molluschi che 
abitano le acque turchesi di questa zona.
La sua conformazione fisica e l’elevato 



dislivello, nel giro di pochi chilometri dalla 
punta La Marmora si giunge al mare, ne 
fanno una regione che spinge i pastori alla 
transumanza delle greggi, in particolare per 
la situazione geografica e per modi tipici di 

utilizzazione del suolo. In Sardegna, dicono, 
esistono 50.000 chilometri di sentieri 
pastorali (anche carbonari), di àndalas, 
caminus e carrarecce, dei quali buona 
parte appartiene all’Ogliastra.



Il Gennargentu è il complesso montuoso più 
elevato dell’Isola. La regione del massiccio 
occupa la parte centro-orientale della 
Sardegna, intorno alla quale si arrampicano 
antichi villaggi di pastori e contadini, confina 
ad ovest con l’Arborea, la Marmilla e la 
Trexenta, ad est con le sue propaggini arriva 
fino al mare. A nord con i territori comunali di 
Fonni e di Gavoi fino alle tancas di Desulo e 
Nuoro.

Il Gennargentu è stato definito il centro 
pastorale millenario della Sardegna: è meta 
quotidiana di studiosi botanici e turisti e c’è 
anche chi già pensa ai sentieri da impiegare 

nel futuro come memoria della storia passata. 
Nella parte più alta troviamo i primi stupendi 
cuiles (ovili), pinnettos, barraccus che i pastori 
usavano ed ancora usano d’estate, utilizzando 
i pascoli rocciosi del Monte.

Su questi paesaggi straordinari montani e 
vallivi abbondano resti di villaggi nuragici tra 
cui Ruinas e nuraghe Unturgiadore, tombe 
di giganti in buona conservazione in territorio 
di Arzana, mentre nel comune di Villagrande 
Strisaili emerge S’Arcu ‘e is Forros. 

Proprio qui, sotto la vetta del Gennargentu, 
a 900 metri s.l.m. il passo di Corr’e Boi (arco 

IL GENNARGENTU



a corno di bue) il valico più alto dell’Isola che 
unisce e divide due grandi vallate, quella 
dell’Ogliastra e della Barbagia. 

La vita pastorale ha conservato la sua forma 
antica, quasi primitiva. Le immagini più 
suggestive sono ancora rappresentate da 
greggi di pecore e capre, di bovini e suini, i 
cui “rumori” attraversano i profondi silenzi di 
paesaggi che si distinguono per le distese 
erbose, cisti, asfodeli e i grandi arbusti della 
macchia mediterranea.I pascoli, per lo più 
cespugliosi, boscosi o rocciosi, comunque 

precari ed incapaci di nutrire a lungo gli 
animali, tra i saltus aperti tra i comuni, (il 
Gennargentu non ha conosciuto i muretti a 
secco) non possono essere che estivi e hanno 
reso generalizzata e necessaria la pratica 
della transumanza.

La transumanza è fenomeno naturale e 
congeniale in un territorio in cui in pochi 
minuti si passa dalla montagna al mare e 
viceversa, dalle cime innevate alle colline 
coperte di viti, di olivi e ciliegi, alle coste, agli 
stagni pescosi, agli agrumeti, ai pascoli verdi.



I Supramonti, le Dolomiti della Sardegna, 
sono un grande accidentato altopiano 
calcareo - dolomitico che comprende i 
territori comunali di Dorgali, Oliena, Orgosolo, 
Urzulei e Baunei. Si potrebbe affermare che 
esiste un Supramonte per ognuno di questi 
cinque paesi. Un paesaggio caratterizzato 
da imponenti manifestazioni carsiche, gole e 
forre, guglie e torrioni, inghiottitoi, risorgenti 
marine, voragini, grotte, salti e cascate, 
canjon (Codulas) bastioni rocciosi che si 
affacciano sul Tirreno con coste stupende 
e falesie di cospicua altezza, dando luogo 
alle bellissime, bianche e piccole spiagge 
dette Cale. Tra canaloni e valloni, punte 

prive di vegetazione, sopravvivono foreste di 
leccio alla devastazione selvaggia dei secoli 
scorsi. Si distinguono due spettacolari entità 
naturalistico- ambientali: la Gola di Gorroppu 
in territorio di Urzulei e il Golgo in quello di 
Baunei. La prima è una gola, scavata dal Rio 
Flumineddu, dalle pareti profonde a picco su 
blocchi di pietra arrotondati dalla furia delle 
acque, il secondo Su Sterru ‘e Golgo profondo 
circa 270 m. 

La presenza antica dell’uomo è testimoniata 
da numerosi villaggi nuragici, capanne, 
tombe di giganti, altrettanto numerosi i 
“Cuiles” “Pinnettos” dai bianchi muri a secco 

I SUPRAMONTI



di pietra calcarea, con il tetto a cono tenuto 
da robuste travi di ginepro e che attestano 
l’attività della pastorizia molto intensa nei 
secoli. 

I Cuiles sono costruzioni caratteristiche: essi 
possono avere o meno su pinnettu la tipica 
capanna di abitazione, ma tutti hanno il 
tetto a cono in tronchi vetusti di ginepro o 
leccio, alla base un muro costruito con lastre 
di pietra calcarea dall’altezza di poco più di 
un metro. Al centro del tetto conico veniva 
favorita l’uscita del fumo con un effetto 
camino attraverso interstizi tra le travi. Oltre 
ad una capanna ausiliaria, c’erano i ricoveri 
per le capre, le nicchie per i capretti, capanne 
per i maiali, non sempre ma anche l’orto 
circondato da spinose piante di fichi d’india. 
La forma si richiama alle capanne nuragiche. 

Mediamente un gregge era costituito da circa 
300 capre, in tal caso si assumeva un seracu, 
servo pastore. Con l’arrivo della primavera, 
il gregge veniva trasferito negli ovili in 
quota “cuiles de beranu” circa 700-1000 
m. di altezza, questa era una transumanza 

interna alle zone supramontane, mentre in 
settembre si scendeva ai “cuiles de ierru” 
gli ovili invernali, in quota più bassa 300.500 
m. L’esposizione, l’orientamento, l’altimetria 
erano molto importanti. Il trasferimento 
avveniva attraverso Andalas, caminus, 
carrarecce andaleddas, sentieri costruiti 
dagli stessi pastori o passaggi più verticali 
chiamati Iscalas, altri nell’800 saranno 
costruiti dai carbonari, ma sono riconoscibili 
le differenze. Una rotazione che permetteva 
la crescita dei pascoli e la ricrescita vegetale 
nell’area precedentemente utilizzata. 
Direttrici della transumanza lontana erano le 
zone pianeggianti della Baronia che venivano 
raggiunte dall’interno delle montagne dei 
Supramonti.

Il pastore era costretto a costruire più 
ovili nel corso della propria vita, perché 
l’impoverimento del territorio costringeva 
a cambiare zona e scegliere nuovi 
insediamenti, questa non è transumanza 
ma un nomadismo a cui erano costretti i 
pastori dei Supramonti o possiamo definirla 
transumanza all’interno dei Supramonti.





LA TRANSUMANZA





In Ogliastra la transumanza può essere 
definita “lontana” o “piccola” a seconda 
che essa si svolgesse lungo direttrici della 
durata di due o tre giornate a piedi, per una 
distanza che variava dai 30 ai 60 Km. o di un 
solo giorno per una distanza di 10-15 Km., 
tenendo presente nel secondo caso di un 
dislivello di 400-500 metri. Una transumanza 
generalizzata ed a senso unico, cioè dalla 
montagna alla pianura, con qualche rarissima 
eccezione di qualche pastore che da Tertenia, 
in estate, andava a Seui.

La transumanza avveniva dai pascoli ed ovili 
di altura, “is coilis de berranu” ovili estivi, ai “is 

coilis de jerru” ovili invernali verso la costa, il 
passaggio all’interno dello stesso territorio 
(soprattutto i Supramonti) avveniva tra gli ovili 
alti e bassi. D’autunno, particolarmente a fine 
ottobre, le greggi si muovevano per andare 
“verso il mare” a svernare, in primavera, verso 
maggio, il ritorno ai pascoli montani.

I luoghi di partenza erano tanti e 
comprendevano tutti i paesi montani: in 
primo luogo Arzana e Villagrande dalle alture 
del Gennargentu, dalle montagne e tacchi 
di Seui, Ussassai, Gairo, Osini, Jerzu, Ulassai, 
Perdasdefogu, da Talana, dai Supramonti di 
Urzulei e Baunei. 

LA TRANSUMANZA IN OGLIASTRA



Ma non tutta la transumanza ogliastrina è 
unidirezionale.

La rete dei sentieri attraversa foreste, boschi, 
zone rocciose, che toccano aree e siti 
archeologici, centri storici di paesi aggrappati 
alle montagne, aree pianeggianti lungo il 
corso del Flumendosa, i tacchi calcarei. In 
media circa il 60% del territorio ogliastrino 
era adibito a pascolo permanente, la qual 
cosa deve far riflettere sul valore economico 
della pastorizia. L’allevamento delle pecore 
e delle capre non è l’attività permanente 
dell’Ogliastra, sebbene abbia occupato 
negli anni sessanta più di un terzo della 
popolazione attiva, maschile adulta; diffuso 
è anche l’allevamento di bovini e suini sul 
Gennargentu e sui Supramonti.

È opportuno notare che alcuni paesi montani 
non raggiungono il mare e come Arzana, 
Osini, Jerzu, Loceri, Lanusei, i cui territori 
non arrivavano al mare, possiedono delle 

enclaves dalla seconda metà dell’800 nel 
Salto di Quirra, zona a sud dell’Ogliastra, 
fatto che sottolinea il legame tra i territori 
montani del versante Est del Gennargentu 
e la costa tirrenica. Il solo Gairo, tra i paesi 
dell’interno, raggiunge il mare spingendosi 
fino a Perdepera e Coccorrocci. I paesi che 
posseggono le enclavi praticano oltre alle 
lunghe transumanze verso il Salto di Quirra 
anche le piccole transumanze di dieci - 
quindici giorni, in varie stagioni dell’anno.

La transumanza dell’Ogliastra montuosa, 
con il secolare flusso di uomini ed animali ha 
creato rapporti e legami forti tra le popolazioni 
delle aree montane e pianeggianti. Essa è 
anche un forte elemento di caratterizzazione 
del territorio nel senso sociale, culturale, 
economico, linguistico e dell’assetto del 
territorio. 

Dice il pastore Flavio Scattu che le pecore in 
partenza da Arzana portavano entro la lana i 



semi della vegetazione del Gennargentu, ma 
ciò non si ripeteva col viaggio di ritorno dopo 
la tosatura. 

Molte famiglie dell’alta Ogliastra alla lunga 
hanno scelto di vivere a Castiadas, a Muravera, 
a Gesico, a Uta, a Villacidro.

E proprio nei pascoli dei paesi del Sarrabus o 
delle alte groppe del Gerrei i pastori lasciavano 
pascolare le greggi o le mandrie a “sa stula” 
le stoppie, dopo la mietitura del grano o altre 
graminacee come avena, orzo, trifoglio,veccia 
o in terreni mai coltivati, prati-pascoli 
permanenti. Erano comunque prevalenti le 
graminacee o le leguminose. Pascoli o terreni 
che si trovavano a notevoli distanze dal 
centro abitato e dalla residenza, per cui c’era 
necessità di costruirsi un ricovero provvisorio. 
I pascoli vergini “pasturas innidas” erano 
i preferiti e ricercati dai pastori. Andare 
“a s’accordiu” dicevano i pastori arzanesi, 
indicando la discesa ai pascoli costieri.

Ovunque, in Sardegna, è esistita “sa 
komunèlla”: sistema di sfruttamento dei 
pascoli e dei seminati dopo il prelievo 
del raccolto dal suolo, attraverso il quale i 
proprietari di bestiame pagavano un canone 
medio corrispondente ai numeri dei capi 
del gregge. Anche questi rapporti stanno 
lentamente scomparendo, per far posto a 
nuove modalità di accordo,n secondo nuove 
normative.

Al fine di evitare o contenere la tradizionale 
rivalità tra pastori e contadini, ed anche 
per evitare l’impoverimento dei terreni del 
territorio comunale, si attuava nei paesi 
ogliastrini una rotazione biennale delle 
culture, per cui i terreni che annualmente 
erano destinati alla coltivazione dei cereali, 
prevalentemente il grano, nei due anni 
successivi venivano affidati ai pastori per il 
pascolo (a sa stula) e venivano messi a riposo 
(maggese) Vidazzone e paberile, “il termine 
vidazzone, secondo il Wagner, indicava 



inizialmente le terre coltivate vicino al centro 
abitato, bitathone e quindi vidazzone. Per 
paberile si intendevano, sempre secondo 
Wagner, le terre dei “paperi” strappate 
forse ai ricchi con violenza ed adibite a 
pascolo. Anche con questi accordi capitava 

che talvolta i pastori inavvertitamente o 
colpevolmente facevano entrare le greggi 
nei campi non ancora mietutii o le greggi 
sfuggivano di mano. Le conseguenze erano 
alla base di faide familiari, e di avvelenamento 
della vita delle comunità.



L’Ogliastra è interessata da due dei 
Supramonti, quelli di Urzulei e Baunei. La 
pastorizia e la transumanza sono state 
indissolubilmente legate alla natura 
tormentata dei territori: il paesaggio e i 
fenomeni naturali hanno determinato la vita 
agropastorale degli abitanti. 

Il Supramonte di Urzulei è stato diviso in 
Occidentale ed Orientale. Sul Supramonte 
Occidentale troviamo i vasti altipiani di 
Campo Oddeo e Fennau le profonde 
gole di Flumineddu e Gorropu, il canyon 
carsico più profondo d’Europa, spettacolari 
cascate, foreste. Numerose sono le 

testimonianze archeologiche, tombe di 
Giganti di S’Arena e di Sa Carcara. Tracce 
numerose di insediamenti pastorali, molti 
coiles, in prossimità di corsi d’acqua o fonti 
d’approvvigionamento idrico all’interno di 
foreste, ripide e pericolose Iscalas, costruite 
con tronchi di ginepro per rendere più brevi 
i sentieri. I transumanti, che partivano per 
raggiungere il golfo di Orosei, impiegavano 
circa quattro giorni di cammino attraverso 
impervi sentieri e convalli.

Sul Supramonte Orientale si distinguono 
due dorsali con imponenti cime, canaloni 
profondi. I pascoli si estendono nei pressi 

LA TRANSUMANZA NEI SUPRAMONTI



del bel villaggio nuragico di Or Murales 
raggiungibili attraverso antichi passaggi 
in corrispondenza della zona di contatto 
tra le dolomie e i graniti. Parte da questa 
dorsale Codula Illune Codula di Luna, alla cui 
base di alte falesie a strapiombo troviamo 
insediamenti pastorali sotto ampie grotte e 
aggrappati alle pareti rocciose.

I pascoli sono ricchi e prevalentemente 
costituiti da capre, maiali e pecore, anche per 
la presenza di sorgenti abbondanti di acqua 
e per l’abbondanza di ghiande. “Sa Costa’e 
Silana” ha favorito la transumanza verso il 
golfo di Orosei fino al territorio olbiese dove 
molti urzuleini hanno acquistato terreni e si 
sono stabiliti, ma tanti erano anche i pastori 
che attuavano le cosiddette transumanze 
corte verso la vicina costa di Girasole, Lotzorai 
e Tortolì.

L’ampia zona supramontana di Baunei, 

interessata da un’antica quanto notevole 
attività pastorale di caprini in particolare, che 
registra in Ogliastra la presenza numerosa e 
caratteristica di cuiles di notevole interesse 
per tipologia e bellezza, si distingue per 
caratteristiche geologiche, l’alta costa a 
falesia sul Tirreno, le risorgive di acqua dolce, 
le grotte, i canyon, le voragini, le belle cale. 

Le montagne superano i 900 metri e sono 
solcate da profondi valloni, ricche di strade 
sterrate che raggiungono le zone più remote 
e selvagge, dove si alternano antichi villaggi 
nuragici ad ovili, in particolar modo negli 
altopiani di Illune, Margine e S. Pietro. La 
zona è solcata da profonde valli, tra le quali 
la Codula di Luna e la Codula di Sisine, che in 
prossimità del mare, formano delle stupende 
e bianchissime spiagge, dette “cale”.

In quest’area la transumanza è particolare 
e merita una descrizione puntuale. A causa 



della natura del territorio, con un’altimetria 
che a quote comprese tra i 900 e i 1000 metri 
ove sorgono i cuiles d’eranu, di primavera 
e tra i 300 ei 700 nelle valli i cuiles de jerru 
d’inverno, lo spostamento avviene all’interno 
dello stesso Supramonte, essendo possibili 
pascoli estivi e pascoli invernali. Molto rari i 
casi di lunghe transumanze. Gli ovili quindi 
venivano costruiti in base alle caratteristiche 
ambientali.

Diversamente da altri territori questo tipo di 
spostamento coinvolgeva anche le donne e 
i bambini. Pochi bambini finivano le scuole 
elementari ed erano impegnati a sorvegliare 

il gregge in assenza dei genitori. Non poche 
le donne che condividevano con marito e 
figli la vita difficile degli ovili per la maggior 
parte dell’anno. 

Partecipavano alla vita pastorale, coltivavano 
l’orto, filavano la lana, raccoglievano le 
ghiande per i maiali nel bosco di lecci, o 
andavano con grosse brocche in testa a 
prendere l’acqua alle vicine sorgenti. 

Grazie alla presenza femminile anche 
l’alimentazione diventava diversa. In 
mancanza di mogli provvedevano a questi 
compiti madri e sorelle.





LA TRANSUMANZA TRA ARZANA, 
VILLAGRANDE E IL SALTO DI QUIRRA

“SA ESSIA”
“E’ la transumanza a fare de pastore un uomo di frontiera: dai terreni della montagna si 

scende verso le pianure e verso le marine per svernare, con spostamenti di oltre cento 

Km., per due giorni di viaggio. In cammino, un uomo, un gregge e gli attrezzi essenziali, da 

novembre a maggio senza portare la famiglia al seguito. Nel nuovo allocu si ricostituisce 

l’ovile, si svolgono le pratiche materiali di produzione e di lavorazione, si istaurano 

nuove relazioni comunicative con i confinanti. Si organizza spazio e tempo 

secondo il modello conosciuto. 

B. Bandinu



“Sa essia” l’uscita per eccellenza, avveniva 
all’alba di un giorno di metà novembre, prima 
che le imminenti nevi imbiancassero le 
cime del Gennargentu e prima che le greggi 
rimanessero senza erba. “Su meri” il pastore 
proprietario del gregge, avvolto in “su saccu” 
il mantello di orbace, aiutato dai servi pastori, 
“su seraccu” due ogni cento capi, carico 
dell’occorrente costituito dal pane pistoccu, 
coperte, sa leppa, il coltello, dava il via al 
gregge dalla dimensione media da 200 a 300 
capi, attorniato da cani abbaianti e festosi. 
Così iniziava, ed inizia ancora in forma minore 
e ridotta, mutatis mutandis, l’avventura, non 
senza una certa ansia e preoccupazione. 
Capitava di dormire qualche ora sulla ghiaia 
per non prendere sonno profondo. Lasciava 
“su koili de erànu” l’ovile d’estate e iniziava la 
discesa in pianura a svernare. Lo scampanellìo 
dei campanacci non disturbava l’aria gelida, 
la solitudine ed il silenzio delle montagne, 

precedeva il gregge su mascu sanau, il 
montone castrato. Non prendevano parte 
le donne sia per la difficoltà della vita da 
affrontare sia perché vi partecipavano troppi 
uomini. 

Le donne ogliastrine e barbaricine 
rimanevano in paese col compito gravoso di 
governare la casa e la famiglia. Il paesaggio 
è giudicato quanto meno suggestivo ed 
unico. Il Gennargentu descritto da viaggiatori 
illustri, poeti, scrittori, antropologi, studiosi 
che hanno approfondito “la vita” pastorale e 
la relativa solitudine ogliastrina, è considerato 
un massiccio centro di un mondo unico. 
Sotto la vetta più alta del Gennargentu e della 
Sardegna, punta La Marmora 1834 m., tra valli 
profonde ed incassate, attraversate da freschi 
e limpidi ruscelli, tra file di ontani, ginepri, 
lecci, tassi secolari e macchia mediterranea 
di eriche, corbezzoli, timo, peonie è partita 



per secoli la transumanza delle greggi in 
cerca di clima caldo e pascoli verdi. Nei pressi, 
silenzioso e muto da tanti secoli il villaggio 
nuragico “Sa idda e’ Ruinas”, le rovine di un 
villaggio situato a 1200 m.slm. sulla cima della 
collina Mesu Serra, testimonianza di una 
antica civiltà.

La transumanza, talvolta, era anche una 
sfida che metteva a nudo il coraggio del 
pastore, la forza del dominio della montagna 
sulla pianura e del suo dominio sulla stessa 
montagna. Le imboscate erano dietro 
l’angolo. Brigate di giovinastri nei paesi di 
attraversamento attendevano le greggi per 

compiere bravate. Raccontava tziu Giovanni 
che, prima di partire per la Savoia in cerca di 
lavoro verso la metà del Novecento, alcuni 
pastori ussassesi volevano che giurasse 
sulla “Bibbia” che non avesse sottratto, con 
l’allegra compagnia, delle pecore durante un 
attraversamento dello stradone di Ulassai.

Il pastore sapeva dove effettuare le soste, 
il pernottamento, la raccolta del latte. 
Prestava attenzione ad evitare non controllati 
sconfinamenti e danni alle colture, seguendo 
percorsi già sperimentati dagli avi. Dedicava 
particolare cura ed attenzione alle pecore o 
capre gravide, allora le soste potevano durare 



anche due ore. 

Le destinazioni, per gli arzanesi e 
villagrandesi e comunque degli abitanti dei 
comuni dell’alta Ogliastra, una volta usciti 
dal Gennargentu, erano il Salto di Quirra, 
Alùssera e più avanti il Sarrabus, Castiadas 
o verso le groppe del Gerrei ed il Medio 
Campidano. Alcuni si spingevano lungo le 
coste tirreniche fino all’Iglesiente. I Serra, 
i Piras, i Podda, i Murino, i Vargiu, i Lepori, 
famiglie che, partite dalla montagna di 
anno in anno per la transumanza, hanno 
acquistato terreni, poderi a seguito della 
crisi della mezzadria e si sono stabiliti in 
prossimità delle coste, a Barì, a Castiadas, a 
Mogorella, a Genico, a Uta, a Orosei e così via, 
avvicinando la montagna alla pianura ed al 
mare. 

La transumanza non si ferma anche 
quando il governo piemontese giudica 
negativamente sul piano economico la 

pastorizia: “ostacolo allo sviluppo produttivo 
e civile delle campagne” (G.G.Ortu) ed 
emette l’editto delle chiudende.

Anche se il regime di proprietà veniva 
modificato nei vari periodi della storia,” il 
modo di utilizzazione dei pascoli è rimasto 
sempre uguale: i pascoli privati o comunali 
che siano, sono utilizzati in comune, non 
devono essere chiusi”.

Gli itinerari o le direttrici della transumanza 
dalle montagne ogliastrine erano diverse, 
verosimilmente si possono indicare le più 
frequentate, ad esempio la direttrice (o 
itinerario) che, raggiunta la valle del Pardu, 
dopo aver superato i villaggi di Osini ed 
Ulassai porta a Su Pranu ed alla valle di 
San Giorgio, quindi al Salto di Quirra; altra 
direttrice portava a Perdasdefogu per 
raggiungere ugualmente l’area del Salto di 
Quirra. Altro itinerario era l’attraversamento 
di Lanusei, passando da località Sa Serra, 



ponte San Paolo, la Orientale Sarda SS 125, 
Genne ‘e Cresia, Tertenia fino alle enclaves 
comunali di Quirra.





I CAMMINI STORICI
DELLA TRANSUMANZA



DAL GENNARGENTU 

PRIMO ITINERARIO
Partenza all’alba. Lasciato il Gennargentu all’alba, intorno alle 14 i pastori erano a Villanova o 
alla stazione di Villagrande in località Sa Modditzi.

• Villanova (lungo strada bivio per 

Villagrande)

•  Gennantini (strada per Lanusei) Stazione 

di Villagrande

• S’Arcu Enna Sosta notturna (Strada Staz. 

di Villagrande – Gairo Taquisara)

• Baccu Nieddu (fino al bivio di Seui - Osini)

• Strada Osini Ulassai (a valle lungo vecchia 

ferrovia)

• Vecchia stazione di Jerzu

• Strada Perdadefogu Jerzu (lungo strada)

• Erriu Pensiu (Territorio Jerzu)

• Sant’Antoni (Territorio Jerzu)

• Scala e Acca (Territorio Jerzu)

• Serra Longa (Territorio Jerzu)

• Monte Coda (Territorio Jerzu)

• Campos (Territorio Ulassai)

• Cea De Soddagi (Territorio Ulassai)

• Su Alisteri (Territorio Ulassai)

• Mont’Arrasu (Territorio Ulassai)

• Su Monte de ‘Is Ebbas (Territorio Ulassai)

• Cubingios (Territorio di Villagrande)

• Luscerras (Territorio di Villagrande)

• Saraginos (Territorio di Villagrande) - 

Strada statale per Cagliari

• Forros (Territorio di Villagrande) – Vecchio 

Bar San Giorgio

• Serra e Mare (Territorio di Villagrande).

• Baccu Nieddu

• Sant’Antoni



SECONDO ITINERARIO

• Gennargentu

• Villanova

• Gennantini

• S’Arcu Enna

• Bivio Carmine

• Lanusei- Seleni

• Loceri

• Valle del Pardu (o Bari Sardo-Cea)

• Genna’e Cresia

• Monte Ferru

• Tertenia e/o Sarrala-Foxi Manna- Sarrala-
Barisoni- Portu Santoru, anche da qui i 
transumanti raggiungevano il Salto di 
Quirra: isole amministrative (enclaves) di 

Lanusei, Arzana, Loceri, Villagrande

• Valle di San Giorgio: la variante del Salto 

di Quirra.

• Alùssera e/o Medio Campidano

TERZO ITINERARIO

• Gennargentu

• Arzana

• Lanusei

• Ilbono

• Tortolì

• Paesi costieri Tortolì, Lotzorai, Girasole



Dagli ovili a 900- 1000 metri slm. dei 
vasti altipiani Fennau, Televai, Codula 
Orbissi, Gorropu, Sedda Arbaccas, i pastori 
raggiungevano Campo Oddeu (“luogo 
di raccolta del bestiame” così chiamato 
evidentemente perché il feudatario faceva 
convergere il bestiame dovuto per la decima, 
capre, pecore, suini, bovini, equini).

Questa area è stata utilizzata dagli allevatori 
molto intensamente, grazie agli abbondanti 
pascoli, molti anche i maiali a pascolo 

brado. Concentrazioni di allevamenti si sono 
registrate anche nelle zone di Sos Mufrones, 
Sa Pendula e Teletotes. quindi attraverso le 
pendici di Monte Is Gruttas raggiungevano 
Genna Silana. A questo incrocio, giunti sulla 
SS. 125 Orientale Sarda, ove attualmente 
sorge un punto di ristoro Sa Omu ‘e S’Orcu, si 
potevano percorrere due itinerari: a sinistra 
verso il golfo di Orosei, a destra verso il Salto 
di Quirra. Le fonti di questi itinerari sono 
di pastori, quasi centenari, che vivono ad 
Urzulei o sul Supramonte a Televai, Fennau.

DAL SUPRAMONTE DI URZULEI



PRIMO INTINERARIO

Dal Supramonte di Urzulei, località Fennau, 

Televai, Campo Oddeu, lungo Monte Gruttas, 

i transumanti raggiungevano:

• Passo di Genna Silana (alcuni 

abbreviavano attraverso il passo di

• Genna Gruxi

• Monte Bidicolai (Cantoniera) sosta

• Fontana Ponte romano

• Territorio di Dorgali (non attraversavano il 

villaggio, percorrevano strade secondarie)

• Golfo di Orosei

• Irgoli- Galtellì

• Alcuni pastori fino a S.Teodoro,

• Burgos, Illorai. Olbia.

SECONDO ITINERARIO

• Da Urzulei e da Talana

• Coe Serra

• Baccu Nieddu di Talana

• Birdesu di Girasole

• Marina di Lotzorai o Loceri - Bari Sardo 

(sentieri secondari tra Bari Sardo e Loceri)

• S. Paolo (Valle del Pardu)

• Genna ‘e Cresia

• Tertenia

• Salto di Quirra

• Medio Campidano





VISITA I LUOGHI
DELLA TRANSUMANZA



Supramonte Ogliastrino

Gennargentu Ogliastrino

Direttrici della Transumanza

Ogliastra

Ursulei

Talana

Villagrande
Arzana

Gairo

Jerzu
Ulassai

SALTO
DI QUIRRA

TORTOLÌ

CAGLIARI

ORISTANO

SASSARI

NUORO

OLBIA

CAGLIARI

ORISTANO

SASSARI

NUORO

OLBIA



TRANSUMANZA IN OGLIASTRA

NUMEROSI SENTIERI
E 11 PUNTI DI INTERESSE

dove poter ammirare ovili, 
pinnettos, cuiles e ed altre 

meraviglie della cultura 
pastorale sarda.

PINNETTOS (BARRACOS) percorso B-502

PINNETTOS (BARRACOS) percorso B-181

ISCALA ‘E CUCUTTOS percorso B-482 PUNTO DI PARTENZA

OSTIS DE DONIANIGORO percorso B-482 PUNTO DI ARRIVO

MESATTAS percorso B-482B PUNTO DI PARTENZA

SU PRAICARZU percorso B-482 PUNTO DI ARRIVO

VALLE DI LANAITHO

PALAS DE SU PUNTUALE percorso B-487 PUNTO DI PARTENZA

ARCU ‘E ORUDÈ percorso B-487 PUNTO DI ARRIVO

SCALA ‘E PRADU percorso B-405 PUNTO DI PARTENZA

GASOLE percorso B-405 PUNTO DI ARRIVO



• CODICE CAI: 482B

• PARTENZA: Mesattas

• ARRIVO:  Su Praicarzu

• QUOTA MINIMA: 459 metri

• QUOTA MASSIMA: 513 metri

• DISLIVELLO TOTALE IN SALITA: 57 metri

• DISTANZA: 1.920 M

• TEMPO DI PERCORRENZA: 1 ora a piedi

• STATO DI VALIDAZIONE: percorribile

• DIFFICOLTÀ: trekking escursionistico

• TIPO DI FONDO: carrereccia / mulattiera, 
sentiero, strada sterrata

Questo antico sentiero pastorale collega alcune 
località importanti nella montagna, visitando 
alcuni tra gli ovili storici meglio conservati del 
Supramonte interno dorgalese. 

Si parte dalla zona di Mesattas, non distanti dal 
Cuile Cucuttos. Sulla destra in direzione sudovest 
si segue un sentierino di pastori, con fondo misto 
a rocce, serpeggiando tra i ginepri e la macchia. 
Dopo alcuni minuti di cammino si comincia a 
scendere gradualmente, fino ad arrivare sul fondo 
di un impluvio con ampi vasconi naturali in parte 
riadattati dall’uomo. 

Si risale sulla sponda opposta dopo essere discesi 
per alcune decine di metri sulle rive rocciose 
e dove occorre prestare attenzione. Il sentiero 

comincia una leggera e graduale salita.

Superando un muretto roccioso nel quale è 
integrata una chiudenda in ginepro si arriva ad 
una spianata dove si erge, imponente, il Cuile ‘e 
Eranu di Su Praicarzu, ristrutturato recentemente. 

Da qui si segue un sentiero ben evidente che 
scende gradatamente, con bella vista su Lanaitho 
e la zona di Doloverre, mentre nella vegetazione 
sottostante si osservano i resti di numerosi altri 
ovili che costituivano il complesso pastorale. 
Superato un ultimo risalto si arriva in un impluvio 
ghiaioso coperto da una lecceta, dove ci si riallaccia 
al sentiero 480A.

MESATTAS/ SU PRAICARZU B-482B



• CODICE CAI: 487

• PARTENZA: Palas de Su Puntale

• ARRIVO: Arcu ‘e Orudè

• QUOTA MINIMA: 110 metri

• QUOTA MASSIMA: 695 metri

• DISLIVELLO TOTALE IN SALITA: 556 metri

• DISTANZA: 9.980 M

• TEMPO DI PERCORRENZA: 5 ore a piedi

• STATO DI VALIDAZIONE: percorribile

• DIFFICOLTÀ: trekking escursionistico

• TIPO DI FONDO: carrereccia / mulattiera, 
sentiero, strada sterrata

Questo lungo sentiero percorre il blocco calcareo 
del Supramonte Dorgalese che va dalla valle di 
Surtana fino al guado di Monte Corallinu, dove 
il Frumeneddu si getta nel lago del Cedrino. È 
un percoro generoso di panorami e siti storici di 
grande interesse.

Si parte lasciando il sentiero 481, partendo in 
decisa salita nel bosco. Sulla destra la sagoma di 
Su Puntale, picco caratteristico che chiude verso 
sudest il campo omonimo. 

Dall’ovile si prende in direzione ovest, cominciando 
a salire in un impluvio poco accennato per campi 
solcati e poi, quando la pendenza diminuisce, vaste 
spianate circondate dai ginepri, con bella vista 
sulle montagne olianesi e la vallata di Oddoene. 
Qui si incontra il bivio con il sentiero 487A.

Dopo il bivio si prosegue in decisa salita, mirando 
alla cresta di Punta Gutturgios che si raggiunge 
per campi solcati, tenendo sulla destra il campo 
omonimo. 

Si prosegue sulla cresta, prima in piano e poi in 
discesa, su grossi lastroni calcarei in direzione 
nord. Spostandosi sulla sinistra della cresta, 
questa va ad alzarsi sensibilmente in zona nota 
come Costas d’Ossu, sotto la quale si cammina in 
un impluvio aperto e ghiaioso. 

Si prosegue a scendere in zona Orudé, fino ad un 
ampia sella ingombra di ginepri dove si incrocia 
il sentiero 486C, tramite il quale si arriverebbe in 
breve all’ovile di Mudrecarvu. Da qui si imbocca un 
canale in direzione nord, scendendo fino al greto 
del fiume.

PALAS DE SU PUNTALE / ARCU ‘E ORUDÈ B-487



I Barracos sono originali costruzioni in pietra 
e legno che per secoli sono state le dimore 
solitarie dei pastori della Sardegna, attorno 
alle quali venivano allevati capre, pecore e 
maiali. Queste strutture ricordano quella che 
un tempo era la vita dei pastori, governata 
dal ritmo della natura e delle stagioni.La 
struttura principale, chiamata Su Barracu, è 
composta da un muro perimetrale a secco 
e sormontata da un tetto a cono rovesciato 
composto da travi, rami di leccio e ginepro e 

foderato con frasche e foglie. L’interno della 
struttura è costituita da un focolare centrale, 
probabilmente su esempio del focolare delle 
capanne nuragiche, chiamato su foghile, 
mentre alcuni ripiani laterali, addossati al 
tetto, servivano al pastore per riporre gli 
strumenti di lavoro e i prodotti tipici lavorati, 
come le forme di pecorino e il prosciutto. 

Nella parte più alta veniva creata una sorta di 
copertura orizzontale a cappello chiamato su 
cugumale, che aveva la funzione di riparare 
la capanna dalle piogge autunnali e di farla 
defluire lontano dalla struttura lignea. 

Su Barraccu è spesso affiancato a una piccola 
costruzione, utilizzata come ripostiglio per gli 
attrezzi più ingombranti, e circondato da un 
recinto per il gregge chiamato sa corte, a sua 
volta affiancato da spazi, chiamati cherinas, 
utilizzati per il ricovero dei capretti.

PINNETTOS (BARRACOS)



VALLE DI LANAITHO
La valle di Lanaitto (scritto anche Lanaitho 
o Lanaittu) è incastonata in uno scenario 
incantevole nei territori di Oliena e Dorgali, 
fra imponenti dorsali calcaree che hanno 
generato doline, canyon, guglie e grotte. 
Sarebbe un paesaggio lunare se non fosse 
ricoperta da rigogliosi boschi dalle mille 
sfumature di verde: lecci, terebinti, aceri, 

olivastri e ginepri secolari abbracciano viottoli 
sterrati e tortuosi. Il silenzio è rotto solo dai 
fruscii delle fronde. Tra monumenti naturali, 
siti preistorici e pinnettos - ripari dei pastori 
divenuti rifugi per trekker - facile avvistare 
mufloni o scorgere il volo delle aquile. Porta 
con te scarpe da trekking, zaino, borraccia e 
non dimenticare smartphone e binocoli.
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