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Questo manuale sugli usi tradizionali delle piante spontanee è stato

redatto dall’Agris Sardegna nell’ambito del progetto VEGETATIO (PIC

INTERREG III A Sardegna-Corsica-Toscana Asse II Misura 2.1).

Il progetto VEGETATIO consiste in una serie di attività svolte in

maniera coordinata dalle tre regioni partners transfrontaliere e

finalizzate alla gestione sostenibile e multiuso della copertura vegetale per

la salvaguardia del territorio dagli incendi boschivi.

Il progetto è articolato su tre domini: la copertura erbacea, la

copertura arborea e il multiuso del territorio; ciascun dominio comprende

azioni di gestione, innovazione, dimostrazione e comunicazione.

La copertura vegetale viene classificata in tre parti sulla base della

stratigrafia verticale: lo strato erbaceo più basso, lo strato arbustivo

intermedio e lo strato arboreo più alto. La flora dei tre strati può essere

impiegata a scopo pastorale, forestale, antierosivo, etc., oltre che per

tutte le molteplici attività tradizionali capaci di generare un tornaconto

economico per le comunità locali.

Il manuale, che abbraccia i tre domini, è finalizzato alla riscoperta delle

attività tradizionali basate sull’uso delle piante spontanee. Tramite la

realizzazione di interviste in alcuni centri della Sardegna centrale è stato

possibile reperire notizie utili in merito alle usanze tipiche del passato.
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Le piante spontanee nella tradizione
per una valorizzazione integrata delle zone interne della Sardegna



INTRODUZIONE
Il lavoro ha preso spunto da uno studio condotto dall’Agris nell’ambito del

progetto VEGETATIO (PIC INTERREG III A Sardegna-Corsica-Toscana

Asse II Misura 2.1), che intende attuare, nell’ottica della sostenibilità

ambientale, degli interventi per la prevenzione degli incendi.

Le fasce parafuoco, realizzate per arginare la propagazione del fuoco, sono

generalmente tenute libere dalla vegetazione con continui interventi di

slamatura, creando così delle zone ad alto rischio di erosione e poco piacevoli

dal punto di vista ambientale.

Lo studio dell’Agris riguarda il miglioramento di una striscia parafuoco sita

nella foresta di Uatzo (Tonara), mediante il ripristino della cotica erbosa con

la semina di genotipi locali. A tal fine, nella fascia sono stati condotti degli

studi botanici, volti all’individuazione delle specie erbacee più idonee in

relazione agli obiettivi preposti. Lo studio, inoltre, intende dare un contributo

alla riscoperta delle piante spontanee, impiegate in passato nei più comuni

ambiti della vita quotidiana (gastronomici, medicinali, artigianali, etc.), che

attualmente potrebbero rappresentare un utile sbocco occupazionale per gli

abitanti del luogo. In questa maniera si vuole creare un’alternativa al

fenomeno sempre più pressante relativo allo spopolamento delle zone rurali,

garantendo contemporaneamente la tutela e il controllo, attraverso una sua

valorizzazione economica, del territorio.

Da sempre l’uomo si è rivolto al mondo della natura per trarne beneficio nei

più disparati modi: per costruirsi ripari, permangiare, curarsi, abbellirsi o per

riti religiosi emagici.

In Sardegna è presente, ed in alcuni casi ancora viva, una vasta tradizione

legata all’uso dei prodotti del mondo vegetale. Le essenze spontanee hanno,

spesso, accompagnato la vita quotidiana e, ancor oggi, sono molte le specie

vegetali utilizzate in cucina, per la preparazione di liquori, per la realizzazione

di cestini, nella concia delle pelli, nell’arte tintoria o per la costruzione di

giocattoli e strumenti musicali.

Attraverso le piante è, quindi, possibile raccontare le tradizioni, lo stile di

vita e la storia della società sarda. Il patrimonio culturale della popolazione

isolana, sino a non molto tempo fa, era saldamente legato alle risorse

disponibili nell’ambiente circostante. Purtroppo, in brevissimo tempo, con il
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disinteresse delle nuove generazioni, si sta perdendo un immenso patrimonio

fatto di riti, misteri a volte banali ed inverosimili, ma altre volte di convalidata

efficacia, chemeriterebbero di essere rivalutati.

La riscoperta delle tradizioni è tanto più auspicabile quanto più si va

diffondendo nella società la tendenza alla globalizzazione, con la perdita delle

peculiarità dei patrimoni locali.

Questo manuale si sviluppa attraverso una ricerca multidisciplinare, il cui

filo conduttore è stato l’approfondimento dell’uso delle specie vegetali nella

tradizione popolare. La ricerca è stata condotta nei paesi arroccati attorno al

massiccio del Gennargentu e circostanti l’area forestale di Uatzo, anche se

nonmancano alcune curiosità riferite ad altre realtà.

Si è partiti dalla raccolta delle testimonianze delle persone anziane sulle

proprietà delle piante spontanee, verificando, quando possibile, la loro

validità rispetto alle attuali conoscenze scientifiche.

Per una corretta identificazione delle specie vegetali, talvolta, si è resa

necessaria la loro diretta osservazione sul campo, e quindi la realizzazione di

brevi escursioni in compagnia delle persone coinvolte nelle interviste; altre

volte in cui le specie risultavano facilmente riconoscibili, le piante di cui si

disquisiva venivano loro sottoposte dopo la preventiva raccolta.

Molto è stato già scritto sull’uso tradizionale delle specie vegetali nel

‘continente Sardegna’, ma nello stesso tempo molto c’è ancora da fare,

indagare e scoprire. Tutti sappiamo che il tempo è tiranno, man mano che gli

anni passano l’oblio si impossessa dei ricordi, il ciclo della vita si consuma e

sempre più difficile ed arduo si fa il compito di reperire e tramandare le

testimonianze, da parte di chi ha vissuto, in prima persona, certe esperienze.

E’ necessario agire con una certa celerità per non perdere definitivamente il

treno delle rimembranze.

La fretta è, però, anche una cattiva compagna di viaggio, si impossessa di

noi, il lavoro diventa frenetico, si perde in obiettività, lucidità e senso di

discernimento, elementi chiave per effettuare le ricerche che, spesso,

risultano frammentarie e poco chiare.

Sarebbe, ormai, necessario un lavoro di sintesi, tendente a riordinare tutti i

dati fin qui acquisiti, da ricercatori, scuole, amatori, etc., confrontandoli e

sottoponendoli ad un serio lavoro di verifica, in modo da realizzare una sorta
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di compendio storico-culturale per le generazioni successive.

Questo manuale, attraverso le informazioni fin qui raccolte, ben lungi

dall’avere simili pretese, vuol dare un suo piccolo contributo, al fine di

confermare o arricchire di ulteriori dati la gran mole di lavori già pubblicati

nel vasto campo dell’ etno-botanica.

Le varie pubblicazioni visionate trattano soprattutto degli usi tradizionali

delle specie vegetali a livello terapeutico. Carenti e troppo circostanziate

risultano, invece, le indagini sul loro uso nella vita quotidiana e di relazione;

spesso queste curiosità sono relegate a brevi corollari come completamento

di altre pubblicazioni. Inoltre, sono molto frammentari e scarsi gli scritti

rivolti ad un pubblico adolescente, atti a far conoscere, affascinare e

incuriosire le nuove generazioni verso una cultura in via di estinzione .

Il manuale, a prescindere dalla valenza scientifica e narrativa, vuole trarre

spunto da queste lacune per divulgare ed appassionare le nuove leve su alcuni

aspetti dello stile di vita dei loro nonni.

Le fasce parafuoco rappresentano dei corridoi di scambio particolarmente

importanti anche dal punto di vista faunistico. Fornite di linee di transizione

(definite ecotoniche) che caratterizzano il passaggio da un ambiente

prevalentemente erbaceo ad uno arbustivo, risultano particolarmente ricche

in specie vegetali erbacee annuali, bienni o perenni.

Sino a pochi decenni addietro, le cosiddette erbacee erano spesso

considerate un ostacolo alla libera fruizione del territorio da parte dell’uomo

ed un vero e proprio flagello per l’attività agricola. In campo colturale si è

assistito ad una lotta indiscriminata, con mezzi chimici o meccanici,

finalizzata alla loro debellazione, senza tenere conto delle problematiche

connesse all’uso dei pesticidi e dell’importanza della cotica erbosa nel delicato

equilibrio dell’agroecosistema. Negli ultimi anni si sta verificando una lenta

inversione di tendenza, atta a considerare le cosiddette erbe infestanti

parte del patrimonio, oltre che prettamente naturalistico, anche economico.

Dal punto di vista pastorale, nei periodi più secchi, il manto erboso delle

fasce parafuoco in quota può rappresentare una valida risorsa alimentare per

il bestiame, evitando il depauperamento delle risorse boschive, spesso

degradate dall’ eccessivo carico animale.

La realizzazione di colture non intensive di specie officinali, accompagnata
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dalla trasformazione della materia prima in prodotti utili per l’industria

farmaceutico-erboristica, potrebbe rappresentare un valore economico

aggiunto nelle aree depresse. La presenza, infine, di specie vegetali ad elevato

interesse fitogeografico e di un ambiente in buono stato di salute può venire

incontro alla necessità, sempre più pressante, di luoghi lontani dallo stress

della vita cittadina. La presenza, nell’area geografica presa in esame, di

numerose specie endemiche, non può far altro che aggiungere ulteriori

elementi di attrattiva ed interesse, alimentando quel turismo verde tanto

acclamato, mamai seriamente realizzato nelle zone interne.

Da queste considerazioni è nata l’esigenza di approfondire, attraverso le

residue testimonianze delle popolazioni gravitanti principalmente nell’area

della Barbagia di Belvì, il loro rapporto col territorio, al fine di una

divulgazione a scopo didattico-educativo, puramente conoscitivo, di

valorizzazione turistica e di riavvicinamento verso una vita più sana e a

dimensione umana, anche attraverso la realizzazione di mirate strutture

ricettive .

Il discorso è più che mai attuale. Si fanno sempre più pressanti gli

interrogativi sulla salubrità della biosfera, sulla genuinità dei prodotti

alimentari, sull’uso indiscriminato di farmaci di sintesi, sulle fibre tessili

sintetiche e su tutti i derivati del petrolio in genere.

Interrogativi motivati, che portano le persone ad essere sempre più

perplesse e sospettose nei confronti di una civiltà basata sulle sole logiche del

profitto e, inoltre, a ricercare un buon rapporto con la natura ed uno stile di

vita meno sofisticato, ricco di rapporti umani solidali, in definitiva con

maggiori garanzie per la propria salute sia fisica chementale.

La distensione, l’aria pura e l’evasione dagli stressanti moduli della vita

quotidiana sono condizioni indispensabili nel ciclo della vita umana.

E’ infatti in costante e continuo aumento la percentuale delle persone che,

valutando con senso critico l’utilizzo delle risorse naturali, sono interessate al

riconoscimento e all’ uso delle specie officinali.

Può sembrare banale ma a volte bastano delle piccole cose, dei semplici

gesti per alimentare quel senso di benessere e di gratificazione nell’animo

umano. Grande può essere la soddisfazione di andare a cercare e raccogliere

qualche rustica erbetta per preparare una gustosa frittata, un insolito

4



condimento o una fantasiosa insalata.

Certamente l’attrazione verso la frutta lucida, di forma perfetta, ben

calibrata o nei confronti degli ortaggi di spropositate dimensioni, di aspetto

plastico e senza un granello di terra può certamente trarre in forte inganno. Il

cibo si gusta con il “palato”, non con effimere sensazioni visive, mentre

l’attuale cultura è basata essenzialmente sull’immagine e l’aspetto esteriore.

Tutti questi prodotti vegetali pompati, oggetti dei più disparati

trattamenti chimici per rallentarne la deteriorabilità, disponibili in ogni

stagione dopo lunghe sofisticate conservazioni e privi di un loro gusto

specifico, nulla hanno a che vedere con i prodotti spontanei o coltivati con

sistemi tradizioni e lontani da fonti d’inquinamento.

Fare certe scelte, a volte drastiche, non è facile! Ci vuole buona volontà, un

certo impegno ed una buona capacità di discernimento per acquisire un nuovo

stile di vita dopo aver condotto per un’intera esistenza un comportamento

con i canoni dettati da valori prettamente economico-speculativi. Il continuo

bombardamento a livello mediatico con le numerose pubblicità spesso

ingannevoli a cui siamo sottoposti, ha la capacità di condizionare anche in

maniera sub-liminare i nostri comportamenti. Il ritorno ad uno stile di vita più

coerente con l’indole umana è ormai impellente e non più rimandabile!

La stesura del manuale è stata molto impegnativa ma gratificante

soprattutto dal punto di vista emozionale per i piacevoli contatti e gli scambi

culturali. Spesso il differente nome dialettale di una pianta nelle diverse

località ha creato non pochi problemi ma grazie alla collaborazione della

popolazione locale, che ha sempre manifestato entusiasmo e disponibilità, si è

portato avanti questo lavoro. Spesso infatti ci si è avvalsi dell’aiuto di veri e

propri traduttori che, oltre ad aiutarci a decifrare le complicate e a volte

farraginose descrizioni, ci hanno fornito una grossa mano nell’approccio con le

persone più restie, cercando di stimolarne la partecipazione e di rinverdire la

loromemoria con la raccolta di aneddoti e storie del passato.

A tutti i collaboratori, che con il loro contributo hanno permesso la

redazione di questomanuale, va tutto il nostro sincero ringraziamento.

Con la speranza di contribuire ad una migliore conoscenza della nostra

cultura isolana e di suscitare nel lettore curiosità e piacere, auguriamo una

buona lettura.
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Ecologia vegetale

comunità vegetali

vegetazione

flora

formazioni vegetali

Le diverse caratteristiche ambientali del territorio sono rappresentate

dalla differente composizione e struttura delmanto vegetale.

Specie vegetali con esigenze ecologiche simili tendono ad aggregarsi fra

loro, dando origine a tipiche ‘ ’, spesso distinguibili dal punto

di vista fisionomico e floristico.

L’insieme delle comunità vegetali di un determinato territorio definiscono

la ‘ ’ mentre le differenti specie vegetali in esso presenti

costituiscono la ‘ ’.

Il modo più semplice per rappresentare la vegetazione è quello fisionomico,

che descrive la componente vegetale in base al suo aspetto generale. La

foresta, la macchia, il prato, sono tra loro distinguibili fisionomicamente per il

prevalere rispettivamente degli alberi, degli arbusti e delle specie erbacee.

Questi costituiscono delle ‘ ’, cioè dei raggruppamenti con

una loro netta identità che permette di contraddistinguerli con facilità.

La flora attuale di una determinata regione, ossia l’insieme di tutte le specie

vegetali presenti in quell’area, è la risultante degli avvenimenti climatici ed

antropici che si sono susseguiti nel corso delle varie ere geologiche in quel

determinato territorio.
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Nel lungo e complicato processo evolutivo, al variare delle condizioni

ambientali si è sempre assistito ad una attiva azione di selezione; questa ha

favorito le specie che hanno saputo reagire al cambiamento escogitando

particolari accorgimenti, a livello metabolico e strutturale, finalizzati a

stabilire un rapporto ottimale di equilibrio con le nuove condizioni.

Nella lotta per la sopravvivenza l’approvvigionamento idrico gioca un ruolo di

fondamentale importanza.

Il quantitativo e il tipo di acqua presente nel terreno permettono di

suddividere le specie vegetali in una serie di raggruppamenti fra di loro molto

diversificati.

Le rappresentano tutte quelle specie vegetali tipiche di quegli

ambienti dove la scarsa disponibilità idrica rappresenta il principale fattore

limitante. In queste condizioni la maggior parte degli accorgimenti escogitati

dalle piante sono rivolti al risparmio dell’acqua.

Le foglie riducono drasticamente la superficie traspirante sino a

trasformarsi in spine, affossano gli stomi, si rivestono di sostanze cerose e

ispessiscono la cuticola. I rami tendono ad accorciarsi notevolmente, si

infittiscono e si dispongono in posizione prostrata. L’apparato radicale tende

a svilupparsi considerevolmente, al fine di esplorare una maggiore superficie

di terreno alla ricerca dell’acqua.

Alcune categorie di piante hanno sviluppato particolari organi di riserva,

capaci di contenere notevoli quantità di liquidi, assumendo un tipico aspetto

‘ ’.

Le rappresentano una categoria di piante capaci di vegetare in tipici

ambienti salati. Tra queste alcune, attraverso speciali organi localizzati a

livello dell’apparato fogliare, riescono ad eliminare i sali in eccesso assunti

attraverso la porzione radicale. Altre invece con sofisticati meccanismi

fisico-chimici, sono capaci di assorbire dal suolo la sola fase liquida evitando

l’assorbimento dei sali.

Le sono tipiche piante di località temperate caratterizzate da

regolari precipitazioni e temperature miti. Sono particolarmente sensibili

alle repentine variazioni climatiche.

Le costituiscono quel particolare gruppo di specie vegetali legate

all’ambiente acquatico. Parzialmente o completamente sommerse, radicate,
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sospese o galleggianti, caratterizzano il paesaggio delle zone umide.

Il fattore luce permette di selezionare la componente vegetale in base alle

specifiche esigenze di luminosità.

Le specie prediligono ambienti molto luminosi e soleggiati. Queste,

come già descritto in precedenza, al fine di limitare l’eccessiva perdita

d’acqua attraverso la traspirazione, spesso rivestono le foglie di sostanze

cerose e ne ispessiscono la cuticola facendo loro assumere un tipico aspetto

coriaceo. Sono le ampia categoria di specie vegetali presenti nella

regionemediterranea.

Le specie , chiamate volgarmente anche ombrofile, prediligono

ambienti non assolati. Tipiche piante del sottobosco, al fine di agevolare la

funzione clorofilliana anche in scarse condizioni di luminosità, assottigliano la

cuticola ed ampliano il lembo fogliare. L’azione di competizione di questa

categoria di piante, spesso marcata ed evidente, al fine di raggiungere punti

con migliori condizioni di luminosità, si manifesta con le più disparate

strategie, evidenti nella conformazione dei rami spesso contorti ed allungati.

Fra queste due categorie si inseriscono le specie , vasto

raggruppamento vegetale caratterizzato da una marcata predilezione verso

condizioni di luminosità moderate.

Non mancano alcune specie vegetali, dette che, adattandosi a

varie condizioni di luminosità mostrano, a seconda del loro habitat, un

aspetto completamente differente. Il mirto, il lentisco, l’erica arborea, il

corbezzolo, etc., assumono in ambienti ombrosi una particolare struttura che

si manifesta soprattutto nella struttura e disposizione dell’apparato fogliare,

oltre che nel portamento.

I venti, spesso di elevata intensità nella realtà isolana, determinano in

alcuni ambienti particolarmente esposti le caratteristiche del paesaggio.

Lungo le coste l’aspetto appiattito e allungato delle porzioni aeree dei vari tipi

di arbusti riflette la direzione dei venti dominanti. Nelle creste montuose la

costante azione del vento impedisce la crescita in altezza degli arbusti,

modellandone la forma che assume il tipico aspetto a cuscinetto.

Nelle zone sabbiose per bilanciare l’azione del vento numerose specie

vegetali assumono una configurazione appiattita contribuendo alla complessa

formazione degli ecosistemi dunali. La forte e costante direzione dei venti
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determina in ambienti particolarmente esposti la configurazione a bandiera

degli alberi.

A livello riproduttivo, l’azione del vento viene sfruttata soprattutto da

tutte quelle specie vegetali che, prive di funzione vessillare, si affidano alla

sua capacità di propagazione per favorire l’impollinazione.

Il substrato pedologico esercita un ruolo di fondamentale importanza sulla

distribuzione delle specie. In base al pH del suolo le piante vengono suddivise

in o caratteristiche di substrati alcalini o calcarei,

o legate a suoli di tipo siliceo o acido, ossia

capaci di adattarsi a qualsiasi tipo di substrato pedologico.

Ogni organismo vivente, durante il suo ciclo biologico, deve far fronte ad

una stagione avversa rallentando drasticamente la sua attivitàmetabolica.

Nei climi più rigidi numerosi animali, dopo aver accumulato sufficienti

risorse nutritive sotto forma di grasso, cadono in letargo.

Nel mondo vegetale la manifestazione più evidente per superare il periodo

critico è rappresentata dalla caduta delle foglie. Nei climi rigidi il

congelamento delle acque del sottosuolo impedisce all’apparato radicale

l’assorbimento delle sostanze indispensabili per le funzioni vitali. La caduta

delle foglie controbilancia la perdita d’acqua attraverso la traspirazione

ristabilendo il bilancio idrico. La conseguente mancanza della funzione

clorofilliana rallenta drasticamente il metabolismo permettendo la stasi

vegetativa.

Durante il riposo vegetativo, particolare importanza assume la protezione

dalle condizioni avverse delle gemme, formazioni particolarmente delicate

responsabili del processo di rinnovo. Le modalità escogitate dal mondo

vegetale permettono di distinguere sei principali forme biologiche.

Le sono piante annuali che superano la stagione estiva avversa

sotto forma di seme. Nel clima mediterraneo, con l’avanzare del periodo

caldo, il disseccamento della pianta è accompagnato dalla completa

maturazione dei frutti. La successiva disseminazione garantisce il

superamento dell’estate.
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Dopo le prime piogge autunnali con la germinazione si assiste alla completa

ripresa del ciclo vegetativo. Nel seme, protetto da un leggero strato di

terreno, sono concentrate una serie di sostanze nutritizie indispensabili al

germinello per superare i primi stadi della ripresa vegetativa fino alla

completa autosufficienza del nuovo individuo.

Le proteggono le gemme negli organi sotterranei di riserva (bulbi,

rizomi, tuberi), mentre la parte aerea dissecca completamente.

Le , piante legate all’ambiente acquatico, difendono le gemme

mantenendole completamente sommerse nelmezzo liquido.

Le sono tipiche piante erbacee perenni che assicurano la

sopravvivenza delle gemme posizionandole a livello del suolo, ricoperte spesso

da un leggero strato di lettiera.

Le , caratteristiche piante suffruticose (di consistenza legnosa

alla base ed erbacea nella porzione distale dei rami), disseccano le parti

erbacee. Le gemme, posizionate ad un’altezza non superiore ai 50 cmdal suolo,

sono protette dalle porzioni legnose perenni della pianta.

Le , rappresentate dagli alberi e dagli arbusti di maggiori

dimensioni, proteggono con la loro chioma le nuove gemme situate ad

un’altezza superiore ai 50 cm.

Lo studio delle forme biologiche permette di valutare lo stato di salute

della vegetazione. Dalla percentuale ponderata di ciascuna forma biologica è

possibile inoltre trarre delle conclusioni sulle possibilità di utilizzo del

territorio da parte dell’uomo e sulla sua vocazione.

Ogni specie vegetale necessita di determinate condizioni ambientali per la

sua sopravvivenza e riproduzione.

La distribuzione territoriale non è strettamente legata ai soli aspetti

climatici ma anche a tutta una serie di interazioni che si instaurano con

l’intera comunità biologica di un determinato ecosistema.

Il territorio dove una specie vegeta e si riproduce spontaneamente viene

chiamato areale. La distribuzione spaziale di una specie può presentarsi

uniforme senza segni di discontinuità (areale congiunto) o frazionata in

diverse realtà territoriali separate fisicamente fra loro (areale disgiunto).
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In un areale disgiunto si possono verificare temporanei o permanenti contatti

fra le popolazioni di una stessa specie, che possono ristabilire l’omogeneicità

territoriale di quella particolare entità biologica (areale congiunto).

Viceversa un areale congiunto può essere soggetto a processi di

frammentazione dovuti ad eventi naturali oppure ad attività umane. L’areale

disgiunto crea le condizioni favorevoli per la selezione di nuove entità

specifiche: il prolungato isolamento fra popolazioni di una stessa specie può

favorire infatti lo sviluppo di caratteristiche genetiche incompatibili con la

normale attività riproduttiva.

In base alla loro capacità di adattamento e all’appiattimento ambientale

creato dalle attività umane, alcune specie chiamate hanno una

distribuzione a carattere planetario.

Nel bacino del mediterraneo alcune specie, chiamate

sono caratterizzate da un areale pressoché congiunto, esteso a tutto le aree

influenzate, dal punto di vista climatico, dal cosiddetto “mare nostrum”.

Altre, denominate hanno invece una distribuzione più

limitata e localizzata. Altre ancora, con un areale di diffusione più ampio,

trovano condizioni favorevoli di crescita anche in realtà più umide lungo la

fascia atlantica ( ) o su tutto l’emisfero

boreale ( ).

Sul versante opposto troviamo le cosiddette specie e

legate rispettivamente a particolari condizioni ambientali o relegate in

stazioni isolate, testimoni di pregresse differenti condizioni climatiche.

L’indagine corologica permette di stabilire l’autenticità della flora di una

determinata regione, evidenziando e quantificando lo stato di contaminazione

da parte di specie esotiche e coltivate introdotte a scopo ornamentale e

colturale dall’uomo.

Lo studio corologico prolungato nel tempo ci permette inoltre di porre in

risalto gli eventuali cambiamenti climatici di una determinata area

geografica.

,
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Formazioni vegetali
La foresta

Il bosco

La macchia

- Per foresta s’intende una formazione vegetale dominata da

alberi ad alto fusto disposti, in relazione alla loro altezza, in più strati.

La tipica foresta della nostra regione è rappresentata dalla lecceta, una

formazione molto chiusa che lascia penetrare all’interno una scarsa quantità

di luce determinando la mancanza delle specie eliofile. La lecceta si

caratterizza soprattutto per la povertà del sottobosco in specie arbustive ed

erbacee. Trovano il loro habitat ideale solamente alcune specie erbacee che

prediligono ambienti poco luminosi (ciclamini, graminacee, orchidee, etc.),

scarsi arbusti disposti a strati in relazione alla loro altezza (pungitopo,

alaterno, corbezzolo, etc.) e specie lianose (robbia selvatica, salsapariglia,

etc.).

La lecceta rappresenta una delle massime espressioni evolutive della

vegetazione (climax) della nostra isola, la cosiddetta foresta primaria.

Nell’area mediterranea la foresta primaria, al di là di alcuni lembi relitti tipici

delle formazioni calcaree del Supramonte e dei tacchi dell’Ogliastra, è

pressoché scomparsa, sostituita qua e là da formazioni secondarie dove è

marcata l’impronta dell’uomo.

- Il bosco è un raggruppamento vegetale rappresentato da alberi

ad alto fusto appartenenti prevalentemente ad una sola specie dove è

evidente l’intervento dell’uomo. La sughereta ne è un classico esempio.

In condizioni naturali il leccio, più competitivo, soppianta la sughera

relegandola in stazioni marginali. L’azione dell’uomo con opere di silvicoltura

avvantaggia la sughereta, più remunerativa dal punto di vista economico, a

discapito di altre formazioni forestali.

Rispetto alla lecceta, la sughereta costituisce formazioni boschive più

aperte. La maggior luminosità del sottobosco si manifesta con una maggiore

variabilità della flora. Lo strato arbustivo è caratterizzato soprattutto da

citiso villoso, ginestra spinosa, lavanda selvatica e varie specie di cisto.

- E’ una formazione vegetale caratterizzata dalla presenza di

arbusti sempreverdi con foglie coriacee, di alberi con portamento arbustivo e

di specie lianose-rampicanti spessomunite di spine.

Fortemente intricata ed impenetrabile, può presentare diversi aspetti a

seconda della composizione floristica. Nella macchia si assiste a una continua
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lotta per la conquista della luce e dello spazio. I vari elementi si aggrovigliano

e si intersecano limitando la crescita delle specie erbacee.

L’altezza raggiunta dal manto vegetale permette di suddividerla in macchia

bassa quando non supera i due metri e macchia alta quando la copertura

risulta maggiore. Se per un determinato territorio, a causa di alcuni fattori

limitanti, la macchia rappresenta la massima espressione evolutiva della

vegetazione, non permettendone la naturale evoluzione in foresta, si parla di

. In genere comunque la macchia rappresenta una situazione

di degrado di raggruppamenti vegetali più evoluti, dovuta spesso alla

sconsiderata azione dell’uomo ( ).

Tra le varie tipologie di macchia tipiche del territorio isolano, la più diffusa

è rappresentata dal cisteto. E’ un tipo di macchia bassa favorita dagli incendi

che caratterizza buona parte del paesaggio vegetale nostrano. E’ una

formazione arbustiva, spesso monospecifica, molto chiusa con rare specie

erbacee. Di scarsa fruibilità e povera di specie appetibili per il bestiame, è

sempre stata considerata di scarso interesse dal punto di vista pastorale.

Un tipo di macchia più evoluta, spesso associata ad ambienti acidi, è

rappresentata da popolamenti dominati dall’erica arborea e dal corbezzolo. E’

una tipologia di macchia che rispetto al cisteto può presentarsi più aperta,

sviluppata in altezza e variegata dal punto di vista paesaggistico. La frequente

presenza di esemplari di leccio fa supporre la sua origine da uno stato di

degradazione della lecceta.

Un caratteristico aspetto della macchia alta (di altezza superiore ai 4

metri) è la . Tipica degli ambienti meno degradati è

caratterizzata dalla presenza di alberi inframmezzati nella componente

arbustiva. La progressiva sostituzione dello strato arbustivo con la

componente arborea conduce progressivamente all’instaurarsi della foresta

primaria.

Con il termine di si intende un raggruppamento vegetale, tipico di

substrati calcarei, rappresentato da una copertura discontinua di piccoli

arbusti aromatici a forma di pulvino fra la roccia affiorante.

Il termine gariga prende origine dal nome catalano della quercia spinosa

“ ”.

La gariga rappresenta un’ulteriore degradazione della macchia; rispetto a
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quest’ultima è caratterizzata da una minore massa vegetale ma da un maggior

numero di specie per unità di superficie.

A livello naturale la gariga è una tipica formazione di ambienti estremi come

le creste montuose o le coste rocciose. Qui le condizioni ecologiche avverse

(forte ventosità, aerosol marino, etc.) impediscono la normale crescita ed

evoluzione del manto vegetale modellandone la forma e determinandone la

distribuzione.

Attualmente con il nome di gariga viene definito un aspetto vegetale dalla

tipica conformazione a macchia di leopardo indipendentemente dalle

caratteristiche del substrato.

La foresta è la risultante di una serie di processi evolutivi, della durata di

secoli o millenni, che hanno lentamente trasformato le caratteristiche

ambientali del territorio.

Condizione indispensabile per l’instaurarsi della copertura arborea è la

presenza di una sufficiente quantità di terreno, tale da permettere

all’apparato radicale di sorreggere la porzione aerea.

Il processo pedogenetico (di formazione del suolo) prende avvio dalla

disgregazione dello strato roccioso attraverso un complesso sistema di

fenomeni fisico-chimici.

Quando durante la stagione fredda, con l’abbassamento della temperatura,

l’acqua depositata nei piccoli anfratti delle rocce si trasforma in ghiaccio

aumentando di volume, si assiste ad una prima grossolana frantumazione del

substrato roccioso .

La contemporanea ed ulteriore azione di altri agenti atmosferici (vento,

precipitazioni), organismi unicellulari e licheni, contribuendo alla sua lentama

continua disgregazione, favorisce la formazione di un primo leggero strato di

humus che crea le condizioni ideali per la colonizzazione del substrato da

parte dei muschi e delle epatiche.

Le briofite (muschi ed epatiche) da parte loro, proseguendo la lenta azione

di frantumazione del substrato, determinano un progressivo aumento dello

spessore del terreno ed un suo ulteriore arricchimento in sostanze umiche

favorendo l’insediamento di specie più evolute ed esigenti.
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Compaiono le prime specie erbacee che, con identici meccanismi,

permetteranno in successione la comparsa delle varie tipologie di comunità

arbustive ed infine degli alberi.

Si arriva ad uno stadio in cui la vegetazione raggiunge una situazione di

equilibrio con le condizioni ambientali (clima, suolo, fauna) formando delle

comunità che si manterranno stabili nel tempo.

Il livello di massimo sviluppo raggiungibile dalla vegetazione di una regione

in base alle condizioni ambientali viene chiamato .

I ripetuti interventi dell’uomo hanno causato una scomparsa quasi totale

delle comunità climaciche del pianeta. Nella realtà isolana la piaga degli

incendi, l’eccessiva pressione di pascolamento e l’indiscriminata azione di

cementificazione hanno completamente trasformato il manto vegetale

rispetto alla sua originaria struttura primaria.

Questi lunghi e complicati processi evolutivi possono frammentariamente

essere percepiti attraverso un’attenta osservazione di diversificate

situazioni ambientali.

Particolarmente interessante per la sua azione d’insieme è l’osservazione

della tipica vegetazione delle spiagge (vegetazione psamofila). In questo

ecosistema si può osservare a livello spaziale, a partire dalla battigia verso

l’entroterra, tutta quella serie di trasformazioni che subisce la vegetazione, a

partire dall’insediamento delle specie pioniere fino alla comparsa della

componente arborea.

In Sardegna nelle località con clima più rigido si assiste ad una progressiva

sostituzione della lecceta con formazioni a querce caducifoglie. Lo strato

arboreo di queste formazioni è prevalentemente rappresentato dalla

roverella in associazione con l’agrifoglio, il tasso,

il carpino nero e anche il leccio.

L’aridità estiva tende a limitare i querceti caducifogli al complesso del

Gennargentu e lungo la catena delMarghine. Sulla Giara di Gesturi e nelle zone

più basse con climi più aridi la roverella è sostituita dalla quercia congesta

distinguibile fisionomicamente per l’aspetto ricurvo

dei suoi rami.
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I querceti caducifogli costituiscono formazioni molto luminose, sia per la

mancanza di foglie durante il periodo invernale che per la chioma poco fitta.

La discreta quantità di luce che filtra dalle parti superiori permette lo

sviluppo di una discreta quantità di specie erbacee facilmente sfruttabili dal

bestiame.

L’uomo ha cercato di favorire le formazioni caducifoglie a spese della

lecceta grazie alla suamaggiore vocazione a livello pastorale.

Si intende per specie (animale o vegetale) una serie di individui capaci di

accoppiarsi fra di loro e dare origine ad una prole a sua volta feconda.

Se ad esempio il polline di un lentisco incontra l’ovulo di un leccio si verifica

incompatibilità fra i due gameti vanificando lo sforzo riproduttivo. Affinchè il

processo fecondativo possa giungere a buon termine, il polline del lentisco

deve necessariamente venire a contatto con l’ovulo di un altro lentisco.

Questo meccanismo, finalizzato all’autodifesa di determinate

caratteristiche genetiche intraspecifiche, garantisce a ciascuna specie una

perfetta integrazione con il proprio habitat e la sua nicchia ecologica.

Ciascuna entità specifica viene definita con un nome scientifico composto

da due parole in lingua latina, seguite dal nome abbreviato o per esteso dello

scienziato che per primo ha individuato quella specie.

Ad esempio, il nome scientifico “ ” del leccio è costituito da

due parole, la prima “ ” indica il nome generico che definisce un gruppo

di specie molto simili fra di loro, la seconda rappresenta l’epiteto specifico. La

lettera L. indica in modo abbreviato il nome dello studioso (Linneo) che per

primo ha descritto il leccio.

Quercus ilex L.

Quercus
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ARITZO

Il forte legame ancora oggi esistente con le risorse naturali del proprio

territorio è una peculiarità di tutti i paesi delle Barbagie situate nelle zone

più impervie dell’isola.

La consapevolezza che il bene ambiente costituisce una fonte di

sostentamento insostituibile e non da dilapidare ha da sempre condizionato

l’atteggiamento di queste comunità verso un rapporto più compatibile con il

delicato equilibrio dell’ambiente naturale.

Fra questi paesi Aritzo non fa certamente eccezione. Attraverso una

oculata gestione del territorio, accompagnata da una valorizzazione delle

attività tradizionali, ha fatto della cultura della montagna

attraverso l’attività turistica .

Tutti i prodotti e le caratteristiche del territorio, da quelli più comuni

derivati dalla coltivazione e dall’utilizzo razionale del legname per lavori

d’artigianato o come legna da ardere, a quelli più strettamente

Nel recente passato il taglio indiscriminato dei boschi, che ha comportato la

scomparsa della copertura arborea, fu determinato solamente da azioni

di pura speculazione, portate avanti dai

il settore trainante

dell’economia locale

quasi

privati e favorite spesso da discutibili

concessioni.

legati alle

attività tradizionali e al paesaggio (produzione di carbone, lavorazione del

ciocco dell’erica, monumenti naturali), hanno da sempre rappresentato una

delle principali attività di sostentamento della comunità.
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Con l’avvento dei materiali metallici e della tanto acclamata modernità,

queste strutture sono state in buona parte demolite o ristrutturate

sostituendo il legno con materiali di altra natura, perdendo così

completamente il loro originale fascino. Oggi ad Aritzo se ne possono

individuare ancora tre, di straordinaria bellezza, testimoni di un non

molto lontano passato. Altri, ormai completamente abbandonati,

sopravvivono al naturale degrado.

I ballatoi, concepiti come delle vere e proprie ampie balconate

coperte, occupavano di solito intere pareti. Formati completamente in

legno, avevano il pavimento sostenuto inferiormente da alcune robuste

travi orizzontali che fuoriuscivano dalla facciata. Erano coperti

completante dal largo spiovente del tetto in tegole, sostenuto da lunghe

pertiche dipartentisi dal pavimento.

La storia del paese affonda le sue radici nel Neolitico come testimonia la

presenza, lungo il territorio, di “domus de Janas” e “tombe dei giganti”.

Parte integrante del Giudicato di Arborea, nel medioevo passò, durante la

dominazione spagnola, al Marchesato di Oristano.

Nel paese si può ammirare l’Ecomuseo della Montagna Sarda o del

Gennargentu dove è possibile osservare uno spaccato della tradizionale vita

agro-silvo-pastorale tipica della Barbagia-Mandrolisai.

Situato provvisoriamente nei locali della Scuola Elementare di via Marconi,

è composto da cinque sale espositive dove sono in mostra circa 3500 oggetti.
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Il centro storico di Aritzo, con le sue tradizionali case in pietra munite di

ampi ballatoi in legno e gli impervi viottoli che lo collegano con i castagneti e

noccioleti situati in prossimità del paese, merita senz’altro un’attenta visita.

I ballatoi in legno, introdotti con molta

probabilità durante il periodo medioevale dai

Pisani, rappresentano un tipico elemento che

caratterizza architettonicamente il centro

abitato di Aritzo e il confinante paese di

Belvì.



Il primo settore, quello commerciale itinerante, prende in esame tutte le

attività legate ai prodotti del bosco (castagne, noci, nocciole), con un

particolare riferimento al tradizionale sorbetto detto “sa carapigna”.

Segue il settore dedicato alla trasformazione delle risorse forestali, dove

è possibile ammirare le famose ed apprezzate cassapanche intarsiate,

utilizzate in passato per la conservazione di pane, grano, castagne e

biancheria.

Sono poi rappresentati i classici prodotti dell’artigianato locale, dove

spicca in particolare tutto il processo lavorativo inerente la trasformazione

della cera.

Il percorso continua con una sala dedicata al mondo pastorale. Qui è

possibile ammirare tutta la filiera relativa alla preparazione del formaggio, i

vari tipi di campanacci che con le loro diverse sfumature sonore

permettevano ai pastori di riconoscere, fra le tante, quella caratteristica del

proprio gregge.

Si passa poi all’esposizione del complesso ed affascinante mondo legato a

tutti quei processi inerenti la lavorazione della lana. A partire dalla tosatura,

lavaggio e cardatura, vengono analizzate tutte le fasi di trasformazione della

materia prima che attraverso la tessitura portano alla realizzazione del

manufatto. Non sono invece illustrati i passaggi relativi alla tintura dei filati,

ivi comprese le specie vegetali tintorie maggiormente utilizzate.

Il percorso termina con la rappresentazione di una cucina tradizionale,

avente come caratteristica la presenza di un focolare centrale, “su foghile”.

Di particolare interesse sono le vecchie carceri spagnole di “Sa Bòvida”, un

massiccio vecchio edificio del XVIII secolo, totalmente realizzato in pietra e

legno di castagno, in piena attività fino agli anni ‘40.

Attraverso un caratteristico sottopassaggio a sesto acuto si accede alla

parte interna della costruzione, consistente in due celle riservate alle donne

ed una terza camera, priva di qualsiasi apertura, dove venivano rinchiusi i

prigionieri legati con una grossa catena.

Una botola situata nella parte superiore permetteva di fornire del cibo ai

carcerati tramite un secchiello. Fa da contorno un cortile interno in cui è

ancora presente un’antica meridiana.
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Il paese, conosciuto per l’industria della neve, aveva escogitato un

particolare sistema che permetteva di conservare e congelare la neve

sino alla stagione calda.

Durante l’inverno, i cosiddetti niàrgios (persone specializzate per questo

scopo) si occupavano di raccogliere la neve nei pressi della montagna

Funtana Cungiada, per poi custodirla sul fondo delle neviere, apposite

buche profonde dai 2 ai 4 metri. Depositata la neve le buche venivano

ricoperte con frasche, felci, paglia e terra.

La fredda temperatura della montagna e del sottosuolo, assieme

all’azione isolante creata dai materiali usati per ricoprire le buche,

permettevano alla neve di congelare.

Durante la stagione calda il ghiaccio estratto dalle neviere veniva

utilizzato per la preparazione del sorbetto.

20

La carapigna è un tipico sorbetto i cui

ingredienti sono essenzialmente

acqua, zucchero e limone.

Conosciuto fin dal XVII secolo,

costituisce una delle tipiche specialità

di Aritzo, anche se in passato veniva

prodotto in altri centri del Mandrolisai

e forse anche in alcune località

dell’isola non ricadenti nell’area del

Gennargentu. In tutte le sagre accanto

ai venditori di torrone e di pesci,

rispettivamente di Tonara e di Cabras,

erano sempre presenti anche i

sorbettieri di Aritzo.

La carapigna

Su barrile e sa carapignera

rispettivamente in legno e

metallo.

A circa due km dal paese, attraverso un sentiero percorribile a piedi in circa

due ore, si raggiunge a circa 1550 metri di altitudine Funtana Cungiada. Qui si

possono osservare le vecchie neviere, primordiali freezer che tanta

importanza ebbero in passato nell’economia del paese.



La preparazione del sorbetto necessitava di un barile in legno molto

capiente “su barrile” dove veniva sistemato il ghiaccio o la neve e il sale;

e di un altro recipiente metallico cilindrico, molto più piccolo, “sa

carapignera” fornito di una maniglia sull’estremità superiore ove

venivano deposti gli ingredienti.

Frantumato il ghiaccio del “barrile” (operazione facilitata dal sale) e

mescolati gli ingredienti del sorbetto con un mestolo metallico,“sa

carapignera” immersa nel barile veniva fatta ruotare alternativamente

in senso orario ed antiorario, per un periodo di tempo necessario ad

ottenere al suo interno una soluzione molto fredda ma fluida ed

omogenea.

Utilizzando un mestolo di legno il sorbetto veniva prima amalgamato

omogeneamente per poi essere servito.

P.S. Il ghiaccio non entra a far parte degli ingredienti del sorbetto ma

serve solo a portare a parziale congelamento la soluzione finale.

Aritzo....... è celebre per la neve di cui
rifornisce Cagliari ed altre parti dell’isola. Questo
prodotto è il più apprezzato, il più redditizio della
vasta e selvaggia provincia della Barbagia;
annualmente se ne vendono dai 4.000 ai 5.000
quintali...

Da tempo immemorabile questa neve è un monopolio come il sale, i tabacchi
e la polvere da cannone; si appalta per sei anni e, sotto la direzione degli agenti della
società appaltatrice, gli abitanti di Aritzo sfruttano con grandi fatiche la montagna di
Funtana Cungiada. Nel caso abbastanza raro in cui questa sia priva di neve, ricorrono
al monte Gennargentu, il più alto della catena centrale e dell’isola. ......
Non è permesso vendere e trasportare la neve se non facendo ricorso agli abitanti
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L’industra e il monopolio della neve

Classica neviera



Rinomata località di villeggiatura, Aritzo fu definito il giardino della

Sardegna per la rigogliosa vegetazione che caratterizzava il suo territorio.

Alle vaste leccete e alla florida macchia tipica dei versanti si alternavano

ampie vallate ricoperte da castagneti e noccioleti. Fra la flora si potevano

osservare secolari esemplari di tasso ed agrifoglio. Il rilievo di Mont’e Cresia,

situato alle spalle di Funtana Cungiada, era ricoperto, come ricorda l’Angius

nel suo dizionario, da una densissima foresta a leccio e roverella estesa per

oltre un migliaio di ettari.

Purtroppo con il passaggio di proprietà del monte dalla parrocchia al

demanio si assistette ad uno vero e proprio scempio ambientale. La

vegetazione fu oggetto di una violenta azione di devastazione, dettata dalle

immediate leggi del profitto che contraddistinguono determinate attività

poco lungimiranti.

Attualmente purtroppo ben poco resta dell’originale ecosistema; la

montagna si presenta brulla e priva di interesse paesaggistico.

La continuità territoriale del comune di Aritzo con quelli di Belvì e Tonara,

l’orografia e le condizioni climatiche simili si riflettono sulla composizione
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di Aritzo, perché, in questi tempi e in questi paesi di privilegi, ci sono sempre diritti e
garanzie che, nonostante siano insufficienti, spiegano la durata di una simile società. Il
monopolio della neve, che a noi può sembrare strano, è naturale e politico nei paesi
meridionali, poiché il venir meno di questa derrata espone lo stato al rischio di
rivoluzioni. Nei nostri climi temperati, i piaceri e gli svaghi di una serata sono molti: qui
ce n’è uno solo, ed è quello di rinfrescarsi l’ugola sia col cocomero delle taverne, sia
con i sorbetti dei caffè e dei palazzi. Un viceré di Napoli sosteneva di non poter
rispondere della tranquillità pubblica se al popolo fosse mancata del tutto la neve. Nei
giorni di festa e quando la chiusura dei negozi e dei diversi uffici è rigorosamente
osservata, a Napoli si fa un’eccezione per le farmacie, le panetterie e le rivendite di
neve.

Viaggio in Sardegna ( Valery, 1834)



floristica che non mostra alcun segno di discontinuità. Merita di essere

ricordata la presenza della peonia maschio con le

due rispettive sottospecie la più diffusa, e

più rara.

Chiamata “arrosa burda” (rosa bastarda) per la sua somiglianza ad una rosa,

adorna con le sue fioriture il paesaggio primaverile montano della Sardegna.

Essa rappresenta un’occasione in più per un rilassante tour nel cuore della

Barbagia durante questa stagione.

Nell’area urbana, nella piazza delle poste, si può ammirare un olmo montano

dalle discrete dimensioni. Dovrebbe rappresentare,

fra le specie del genere olmo, l’esemplare più maestoso presente nella nostra

isola.

Alto circa 27 metri ha una circonferenza, a circa 1,30 metri dal suolo, di

circa 3,80 metri. Dell’età di circa 100 anni, si presenta in ottime condizioni

vegetative. Esso merita una visita anche se come specie vegetale non fa parte

della flora autoctona; è infatti originario delle zone montane dell’Europa

centro-meridionale.

(Peonia mascula (L.) Miller)

mascula, russi (Biv.) Cullen etHeyw,

(Ulmus montana Witch.)
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Percorrendo la strada che congiunge Gadoni con Aritzo, arrivati dopo

una lunga salita all passo di Tascusì, a circa 1000 metri sopra il livello del

mare, ci appare in tutta la sua magnificenza un tacco dalla forma

regolarmente cilindrica che come una vedetta sovrasta gli abitati di

Aritzo e Belvì. Facente parte del comune di Aritzo, Texile (975 metri) è

un monumento naturale che domina verso sud la vallata più profonda

dell’isola che interessa i territori di Tonara-Belvì e la stessa Aritzo.

A distanza ravvicinata mostra tutta la sua potenza e caratteristica.

Ha l’aspetto di un fungo inclinato, in quanto gli agenti atmosferici

erodendo in misura maggiore il blocco calcareo dolomitico sottostante ne

hanno determinato l’attuale tipica morfologia. La sua superficie

fessurata presenta degli anfratti di suggestiva bellezza ed interesse

dove riescono a sopravvivere lecci di notevoli dimensioni.

Il paesaggio sottostante mostra purtroppo dei segni di evidente

degrado. Dominano formazioni a cisto, inframmezzate dalla presenza di

specie vegetali estranee alla nostra flora dovute ad una residuale opera

di rimboschimento.

Il monumento di Texile è collegato tramite una rete sentieristica con

Punta Lamarmora ed il Flumendosa. E’ bene contattare una buona guida

prima di intraprendere la scalata.
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Monumento naturale di Texile
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Aritzo

Peppino Mereu

Post’in alt’a sa tua capitale;

dispensera de abbas cristallinas;

poetica, gentile industriale,

terza de sas alturas montaninas.

De cor’aperta; franca e liberale,

a su progressu curres e camminas:

Ses una zittededda geniale,

in te s’isprigant sas biddas bighinas.

Onesta tue trivaglias e divignas;

de s’onestade tu’ andas fiera

ismentinde de Dante sas iscrittas.

Fentomada, sas tuas carapignas

faghent su giru s’Isul’intera,

cunfirmende sa fama chi meritas.


