
Rio Ermolinus,
il ruscello nel bosco
paesaggi naturali e culturali tra i 
segni del passato

Foresta Demaniale Montarbu
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Dati sul percorso

Percorso: anulare, km 1,6; i primi 460 
m. fruibili da portatori di handicap 
Pendenza: pianeggiante
Difficoltà: molto bassa
Durata: 90' a passo lento
Area di sosta: attrezzata con tavoli 
e panche nel centro servizi presso la 
caserma

Distance: Circular, 1.6 km with access 
for the disabled for the first 460 m
Terrain: Flat
Difficulty: very easy
Duration: 90 min at a leisurely pace
Rest area: Equipped with tables and 
benches in the service centre near the 
forest station

Trail information

centro servizi
visitor center

parcheggio
parking

ingresso sentiero
trail entrance

sentiero
trail

area sosta
picnic area

punto panoramico
vista point

punto di interesse
point of interest

sorgente
spring water
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Il sentiero è vivacizzato dal Rio 
Ermolinus, che crea nel cuore della 
foresta un armonico insieme di vaschette 
di travertino (piscinas). Affacciandoci 
dai ponticelli in legno scorgeremo, 
tra rocce e piante acquatiche, la trota 
sarda. Lungo il percorso le carbonaie 
(fogaiasa), sono il segno dal lavoro 
dell'uomo, insieme ai vecchi canali (Is 
corasa) che portavano l'acqua agli orti, 
e ai terrazzi coltivati. La flora è costituita 
da agrifoglio, tasso, carpino nero, 
frassino, ontano, leccio e cedro. Molto 
bella è la campagna in primavera, con 
le splendide fioriture, e in autunno, 
quando le sfumature di verde, giallo, 
rosso e marrone si confondono tra loro. 
Nel sentiero incontreremo "i due sposini", 
lecci monumentali disposti sulle sponde 
opposte del torrente. 

The path along the Rio Ermolinus, which 
flows through the very heart of the forest, 
is enlivened by a series of travertine pools 
(piscinas). By stopping on the enchanting 
small wooden bridges, we can spot the 
Sardinian trout between the rocks and 
aquatic plants. Along the way, coalpi-
les (forgaiasa), mark the work of man, 
together with the old irrigation channels 
(Is corasa) that once supplied water to the 
gardens and cultivated terraces. The flora 
consists of holly, black hornbeams, yew, 
ash, alder, oak and cedar. The countrysi-
de in filled with beauty, from the blosso-
ming colours of spring to the rich array 
of green, yellow, red and golden brown 
foliage in autumn. Along the path, we 
will encounter “I due sposini” (“the newly 
weds”), two monumental oaks standing 
on the opposite banks of the stream.

Seguendo il sentiero Following the path
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Alla scoperta della Foresta 

Importante meta turistica, la foresta è attrezzata con accoglienti infrastrutture ricetti-
ve e comode piste che la percorrono in tutta la sua estensione. L’area è ricca di siti 
di valore geologico e geomorfologico di rilevante interesse scientifico e ambientale. 
Il paesaggio dei Tonneri è caratterizzato da elevati tacchi calcarei, tra cui svetta la 
Punta Margiani Pubusa con i suoi 1324 m., da spettacolari fenomeni di erosione e 
carsismo che offre all’osservatore uno straordinario patrimonio di valori costituito 
da grotte, polje, doline, paleovalli, gole, città di rocce, campi carreggiati, ecc. che 
ne fanno un luogo unico per il turismo naturalistico e il geoturismo. Dal 1980 l’in-
tera superficie della foresta è diventata oasi di protezione faunistica. Tra le specie 
animali presenti ricordiamo il Cervo Sardo e il Muflone, facilmente osservabili, 
diventati simbolo del territorio. 
La foresta, particolarmente ricca d’acqua, è lambita dal Flumendosa.
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The forest is a major tourist attraction with its delightful series of capillary trails and 
receptive infrastructures. The territory is rich with geological and geomorphological 
sites of considerable scientific and environmental interest. The Tonneri landscape is 
characteristically scattered with tall heel-shaped limestone mounds (tacchi) among 
which the Punta Margiani Pubusa peaks with its 1324 m, a spectacular phenomenon 
of erosion that offers the observer an extraordinary and valuable patrimony of grottoes, 
polje, dolines, paleovalleys, gorges, rock clusters and old wagon trails etc., making 
this a unique place for naturalistic and geological tourism.  Since 1980, the entire 
forest has become an oasis of wildlife preservation. Amongst the animal species, the 
Sardinian stag and mouflon are a common sight and have become symbols of the 
area. The forested area, lapped by the Flumendosa, is particularly rich in water.

Features of the Forest 
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Montarbu vanta la presenza di alberi 
monumentali, di proporzioni eccezionali, 
cui è stato addirittura dato un nome. 
S'Ilixi de Canali, un leccio alto  25 m. 
e largo 6 ; S'Ulimu de Pauli, un pioppo 
di  22 m. di altezza e Su Lidoni de 
Traviarbus, un corbezzolo alto 9 m. e 
ampio ben 2 metri e mezzo.

Is fogaiasa, ovvero le piazzole dove si 
produceva il carbone, sono il risultato 
di una tecnica  importata dai toscani 
e dagli emiliani. La legna accatastata, 
coperta da terriccio, formava un 
cumulo di circa quattro metri, mentre 
lo spazio vuoto nella parte centrale 
fungeva da canna fumaria.

Montarbu boasts monumental trees of 
such exceptional proportions that they 
were given a name: S’Ilixi de Canali, 
an oak 25 m in height and 6 m in 
girth; S’Ulima do Pauli, a poplar, 22 m 
in height and Su Lidoni de Traviarbus, a 
strawberry tree, 9 m in height and 2.5 
m in girth.

Is Forgaiasa is full of charcoal-burning 
sites.  The technique used for the 
production of charcoal was imported 
from Tuscany and Emilia. The wood 
was stacked and covered with earth, 
forming piles of about 4 m, with a hole 
down the center to help air movement 
in the clamp.
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Come arrivare How to get there

From Seui, take the road to Ussassai; 
after the Arcueri Cantoniera take 
the mountain road to the left in the 
direction of the upper area of the 
Flumendosa lake. After 6.5 km, turn 
right into the access road to the State 
Forest of Montarbu.

Da Seui, imboccata la strada che 
porta a Ussassai, dopo la cantoniera 
Arcuerì, si prende a sinistra la strada 
montana in direzione del lago dell'alto 
Flumendosa. Dopo 6,5 km si svolta 
a destra per la strada d'accesso alla 
Foresta Demaniale di Montarbu.
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Regione Autonoma della Sardegna
Ente Foreste della Sardegna

Sistema diffuso di informazione e educazione ambientale sulle foreste della Sardegna
www.sardegnaforeste.it
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