28ª

tappa

DA Baccu Malu
A Castiadas

• Tempo:
sei ore
• Dislivello in salita:
450 m per il Passo
dei Sette Fratelli; 350
per Baccu Ceraxa
• Dislivello in discesa:
1015 m per il Passo
dei Sette Fratelli;
1050 m per Baccu
Ceraxa
• Chilometri:
diciassette
(Carta IGM 1:25000, F°
558 Sez. III - Castiadas)

28.1 - La “Sfinge” fa la guardia alla sottostante pianura di Castiadas.

Da Baccu Malu torniamo sui nostri passi lungo la carrareccia che discende a W. Tralasciamo a sn la carrareccia che discende a Baccu sa Ceraxa e proseguiamo sino a Casteddu ’e su Dinai, dirimpetto al quale c’è il sentiero che mena rapidamente al Passo dei
Sette Fratelli. Lo prendiamo. Giunti al Passo, continuiamo cominciando la discesa ad
Aqueddas. Si scende da q. 930 a q. 860 e da qui si cammina in piano per 300 m, stando
attenti a non discendere a dx verso la selvosa conca di Perda Tunda (‘pietra tondeggiante’). Indi riprendiamo la discesa portandoci stavolta sul limite orientale del vasto altopiano roccioso, dal quale s’apre un ampio panorama su Baccu Ceraxa, Monte Melas, Castiadas, e sul Mare Tirreno. Stiamo così per 1 km sul limite orientale discendendo e poi
permanendo nel vasto pianoro boscoso di Aqueddas, sino a congiungerci (q. 790) con la
pista forestale risalente da Arcu Crabiolu. Dalla sella di q. 930 abbiamo percorso 2 km.

Aqueddas = ‘piccole acque’. È un grande altopiano boscoso da cui nascono vari rivi. Da qui il nome.

306

Arcu Crabiolu = ‘sella del daino’. In Sardegna il daino è chiamato ‘capriolo’.
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28.2 - Una cuspide rende ancora più ardui
gli inselberg dei Sette Fratelli.

Andando a dx s’incontrerebbe dopo 300 m il tratto sommitale del Sentiero n. 1 (segni
rossi) che parte e riporta a Maidopis con percorso circolare di 5 km.
Proseguiamo invece a sn lungo la carrareccia con direzione SE in leggera discesa per
200 m, poi flettiamo decisamente a S scendendo con pendenze alquanto forti e portandoci accanto a Conca s’Ilixi (‘la roccia dell’elce’), superata la quale, dopo 200 m in leggera pendenza, abbandoniamo la carrareccia (che mena a W e, con percorso circolare, rimena ad Aqueddas) e, deviando bruscamente a sn su sentiero laterale, sbuchiamo dopo
50 m sull’amplissima fascia tagliafuoco (segnata in carta) che da Conca Ilixi discende in
forte pendenza sino alla lunghissima carrareccia (poi secondandola da questo innesto sino ad Arcu Curadori: tale carrareccia proviene dalla località turistica di M. Cresia, risale
Baccu sa Ceraxa, valica a Baccu Malu e scende a Castiadas compiendo un percorso di
circa 19 km prima di perdersi nel reticolo di rotabili della pianura).
Discendiamo per 150 m nella fascia tagliafuoco, su pietre e graniglie rese instabili dalla
pendenza e dal dilavamento. Innestiamo la carrareccia or ora descritta e andiamo a sn
raggiungendo in 150 m Arcu is Traderis. Indi discendiamo tralasciando a q. 620 una pista
che risale a sn, a q. 610 un’altra pista che risale a sn.Arriviamo al rio Ceraxa (q. 585). Dal
bivio di Aqueddas abbiamo percorso 2,5 km (totale sinora: 6 km).

307

da Baccu Malu a Castiadas

28ª

tappa

28.3 - Cacciatori di frodo risalgono da
Castiadas entro i confini di Sinnai.

Arcu Curadori = ‘passo del curatore’. Il curatore era un magistrato giuridico e amministrativo che rappresentava il giudice (il règolo) nelle singole sub-regioni (curatorie), dove governava in suo nome. Deriva dal
lat. curator. Evidentemente questo nostro sito era di proprietà di tale nobile, e non era soggetto quindi ad
uso civico.Va osservata una curiosità: i toponimi tipo Curadori sono registrati pressochè sempre in corrispondenza di ampie e importanti selle, costituenti cerniera territoriale e origine d’importanti corsi d’acqua.
Basti per tutte la menzione della regione Curadoreddu e del riu de Curadori, l’uno e l’altro divisi dallo strategico Passo del Limbara. Sembra evidente che il Curatore s’appropriava sempre e comunque dei siti strategici, grazie ai quali poteva avere più forza e più autorità nell’imporre balzelli o “vincoli” relativi all’uso dei ruscelli e dei torrenti.
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Arcu is Traderis = ‘il passo dei pettirossi’.
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28.4 - La Pianura di Castiadas. In primo piano
le Vecchie Carceri, punto d’arrivo del Sentiero
Sardegna-Italia.

Si scende lungo il rio e dopo 150 m si tralascia di attraversarlo (tale deviazione porterebbe ad Arcu Buddùi, ma sulla sponda opposta vi si distacca anche una parallela alla nostra, che più avanti si ricongiunge a noi).
Discendiamo così lungo il rio e tralasciamo la pista a dx che s’innesta a q. 555. Siamo alla base del Monte Melas, il quale si nota in tutta la sua imponenza. Superiamo il ruscello
immissario che ci proviene da dx e infine guadiamo una prima volta il rio Ceraxa (q. 545)
confluendo subito dopo con la già citata pista che discende parallela lungo la sponda sinistra. Siamo sotto l’Arcu Sisinni Anedda.

Arcu Buddùi = ‘il passo della cicuta’ (Conium maculatum.). Il suffisso -uri, u’i è preromano (Paulis). Il radicale si ricollega a budda,‘intestino retto’, e per estensione ’erba cava’ ed ’erba puzzolente’ (alla pari, appunto, del retto).
Monte Melas = ‘monte dei Mela’. Melas è plur. cognominale di mela,‘mela’.
Arcu Sisinni Anedda = ‘passo di Sisinnio Anedda’, con riferimento al possessore dell’area. Anedda indica un anello di ferro che s’attacca ai muri per legarvi il cavallo. Dall’it. anello. Nel centro-nord s’usa anche
il nome lòriga, da cui il cognome Loriga.
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28.5 - Bagno ristoratore nella valle di discesa a Geremèas.

Poco dopo riattraversiamo il rio e subito ci portiamo nuovamente alla sua sinistra. Siamo
a q. 520 e abbiamo percorso 1 km dal momento dell’incontro col rio. Di fronte a noi, a SE,
s’apre Baccu Eranu con una serie di antiche mulattiere in disuso rioccupate dalla selva. Baccu Eranu è creato dal lavorio di due ruscelli paralleli, distanti tra loro 170-200 m.
Noi abbandoniamo questa mulattiera di base e risaliamo in Baccu Eranu tagliando le isoipse su un ripulimento boschivo che non segue il reticolo di mulattiere, peraltro male o
poco o punto evidenziate in carta, talchè tutte le volte che in risalita le incrociamo (o a
tratti le percorriamo) dall’altimetro è possibile verificare quanto affermiamo. Ma a q. 635
la mulattiera viene riconquistata definitivamente e saliamo lungo essa fino a q. 680. Qui
la si lascia per prendere a sinistra una mulattiera pari-rango, che risale con pari pendenza sempre verso SE. Siamo ormai a S della vetta del M. Melas, esattamente a q. 735, quando sbuchiamo ad E di Bruncu is Troccus confluendo a “T” sulla carrareccia che proviene
dalla “Sfinge”. Alla destra c’è Baccu Eraneddu.
Baccu Eranu = ‘il canalone della primavera’. Erànu, beranu < lat. veranum. Sardo primavera. I toponimi Baccu Eranu, Cuili Eranu, ecc. indicano gli ‘alpeggi’ o le valli dove le greggi transumanti si trasferivano in primavera.
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Bruncu is Troccus. Il secondo nome ha due significati: ‘terra rossiccia con cui si dolcificano le ghiande che
servono a fare il pane di ghiande’ (Urzulei, Baunei, Gairo: pronunciato trokko);‘argilla’ (Sarrabus);‘burrone, forra’ < basco troka, sp. sett. torco, torca (centr. e merid.). Bruncu is Troccus è un toponimo dei Sette Fratelli indicante il plur. cognominale degli antichi possessori del sito.
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Facciamo in piano circa 300 m e tralasciamo una pista che sprofonda in Baccu Eraneddu. Dopo 100 m tralasciamo a sn un’altra pista che risale alla cima del M. Melas. Procediamo verso S e dopo 1,3 km dalla confluenza a “T” arriviamo alla “Sfinge” (q. 747), con
l’avvertenza che prima di essa si dipana un pentavio. Dalla Sfinge - chiamata dai locali Perda sa Mitra - perchè la testa della Sfinge è spaccata verticalmente come una mitra - vediamo ad E la foresta di s’Aqua Callenti e la pianura di Castiadas.
Prendiamo la carrareccia con direzione S e la percorriamo per 1,6 km prima d’uscire dal
territorio della Forestale innestandoci nella rotabile (che collega a ferro di cavallo Geremeas con l’altra rotabile Solanas-Castiadas nel punto di Arcu Gutturu Frascu).
Dal rio Ceraxa a qui abbiamo percorso 4,3 km (totale, sinora: 10,3).
Ora la strada, che è una buona rotabile, procede diritta ad E, inizialmente con andamento curvilineo.A q. 693 troviamo a dx una casa e dirimpetto una pista (non segnata in carta); a q. 682 un’altra pista a sn porta a Mitza sa Teula; a q. 681 (Genna Arrù) siamo a un
quadrivio.
Usciamo dalla rotabile a favore d’un sentiero che conduce al vicino Arcu sa Teula (q. 743).
Passiamo sulla parte sommitale, discendiamo alla selletta e saliamo a Bruncu su Adulu (q.
782) toccando anche qui l’area cacuminale, dove termina il territorio di Sinnai e, ad E, inizia il territorio di Castiadas. Sin qui abbiamo percorso 2,5 km (+ 10,3 = 12,8).
Ci portiamo alla faccia N di Bruncu su Adulu, discendendo a E sulla sella tra Adulu e Bruncu Staulu Mannu.
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Perda de sa Mitra. Sasso caratteristico del M. Melas (Sarrabus) molto simile a una mitra. Essendo posto su
un gran gibbone granitico, il sasso e il gibbone insieme appaiono molto simili alla Sfinge della Valle dei Templi.
Da qui anche il nome ‘Sfinge’ attribuitole dagli escursionisti del Club Alpino Italiano.
Aqua Callenti = ‘acqua calda’ < sp. caliente.
Arcu Gutturu Frascu = ‘sella del canalone del fiasco’. Frascu = merid.‘fiasco’. Il riferimento al fiasco è un
po’ simile a quello della botte in Monte Carradeddu. È richiamata evidentemente la ricchezza d’acque del canalone.
Mitza sa Tèula = ‘la sorgente del tavolato’.
Genna Arrù = ‘la sella dei rovi’. Arrù è variante di orrù, ru,‘rovo’ < lat. rubus.
Bruncu su Adulu = ‘la cima del gobbo’. Adulu è variante di bàdulu.
Bruncu Stàulu Mannu = ‘la cima del gran loggiato’. Staulu = campid. ‘loggia, pergola che serve da rifugio per le bestie; specie di graticcio travato che fa da tetto alle stalle, sul quale si può deporre anche la
legna da ardere’. Dal lat. stabulum. È anche sinonimo di lolla.
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Dalla sella procediamo diritti a S, iniziando la difficoltosa discesa a Baccu sa Figu (il sentiero non è segnato in carta). Il nome Figu gli deriva dai fichi piantati dal gestore dell’antica dispensa carbonara, oggi diruta e sommersa dalla rigogliosa vegetazione arborea. Qui
c’è una presa d’acqua dell’acquedotto di Castiadas.
Procediamo d’ora in avanti sulla buona mulattiera che dalla presa d’acqua mena, sempre
lungo il ruscello e con rigorosa direzione E, a Castiadas, distante 4, 2 da Bruncu su Adulu.Totale da Baccu Malu km 17.
Siamo giunti alla fine del Sentiero Italia, accanto alle vecchie Carceri.

Castiàdas. Dal lat. castigare. Nella Carta de Logu (Codice agrario di Mariano) kastìgu è un luogo chiuso,
ben custodito, dove c’è una vigna o dove s’impianterà la vigna. La parola finì per indicare (sempre nel Codice citato) anche il consorzio dei vignaioli che possedevano il terreno nella stessa area. Dal significato di
‘guardare, custodire, conservare’ il sardo merid. ha tratto poi quello di ‘osservare’: kastiài < kastigai, inizialmente riferito alla custodia delle vigne e poi esteso ad ogni situazione. Per quanto sul finire dell’800
a Castiadas vi fosse stato stanziato l’ergastolo, il toponimo non sembra derivare dalla funzione di ‘custodia’ dell’ergastolo, poichè lo troviamo già attestato secoli addietro. Possiamo invece tentare l’ipotesi che
il toponimo abbia un diretto riferimento alla tenacia con cui i Foradesi (abitanti dei comuni viciniori) difendevano le proprie vigne dall’ininterrotto selvaggio assalto dei pastori Biddamannesi, che assieme ai Foradesi sfruttavano nei secoli passati la piana di Castiadas a titolo promiscuo.

