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INTRODUZIONE 

Le isole vivono sempre di speranza 

 

 
Era da tanto tempo che desideravo tornare in Sardegna per dedicarmi al patrimonio arboreo 

monumentale dell’isola. La partecipazione alla seconda edizione di AlberiLibri che si 

svolge nei comuni di Marrubiu e Villaverde mi ha permesso di dare una forma a questo 

pensiero. Le isole hanno una geografia mentale e psicologica, oltre che fisica. Ho già 

visitato e lavorato sull’ecosistema isola: Sicilia, Jersey (nella Manica), l’Inghilterra. Per 

quanto diversissime fra loro per dimensione, collocazione geografica, tradizioni, costumi, 

predisposizione all’accoglienza e modernità, le isole sono – si sa – un mondo a parte, o 

meglio, un mondo a parte del “mondo”. Sono la testimonianza vivente che la vita scorre 

ovunque, su questo pianeta, con lingue, stili di vita, cultura, abitudini e quant’altro.  

 

Anche gli alberi hanno una loro lingua, un vernacolo del tutto unico in Sardegna. La mia 

conoscenza arborea della Sardegna faceva perno sul vecchio libro di Siro Vannelli, 

pubblicato nell’ormai lontano 1994 e dal titolo Grandi alberi della Sardegna. Ho provato a 

richiederlo in diverse librerie, qui nell’isola, ma nessuno lo conosce, addirittura non figura 

nello “storico”, nel catalogo dei libri in commercio disponibile presso le catene librarie – 

Feltrinelli, giusto per fare un esempio – o nelle librerie locali. Lo si trova invece nelle 

biblioteche civiche ed è un bene.  

 

Il primo essere umano che me ne parlò fu Valido Capodarca, uno dei primi cercatori di 

alberi in Italia, marchigiano, che già a cavallo fra anni Settanta e Ottanta occupava buona 

parte del suo tempo libero andando in giro nel centro Italia a cercare informazioni e a 

incontrare i grandi alberi. In un suo contributo ad un libro che sta per uscire dedicato agli 

alberi monumentali d’Abruzzo, Capodarca racconta del primo rapporto con gli ufficiali del 

Corpo Forestale dello Stato, che si rifiutarono di dargli informazioni, al tempo considerate 

“non disponibili” per la gens comune. Sono passati alcuni decenni, da allora ogni regione 

Italiana si è dotata di almeno un volume che parli e cataloghi i suoi grandi alberi. Non è 

particolarmente noto ma la prima campagna nazionale che si sia mai svolta in Italia per 

censire i grandi alberi risale agli anni Ottanta, del XX secolo, ovvero l’altro ieri, ad opera 

proprio del Corpo Forestale dello Stato, l’ente che tutt’oggi è il principale protagonista della 

tutela degli alberi in un paese dove il cemento avanza continuamente e dove l’incendio 

divampa per guadagnare terreni edificabili. Capodarca mi segnalò il libro del Vannelli dopo 

la lettura del mio Homo Radix. Appunti per un cercatore di alberi, nel quale parlavo della 



 

 

campagna sui monumentali in atto in questi anni dall’Ente Forestale di Sardegna. Non 

conoscevo questa pubblicazione, che come molte pubblicazioni analoghe ebbe il pregio di 

“esaurirsi” rapidamente e di non avere una fortuna editoriale. Sono spesso libri pubblicati e 

stampati con il sostegno diretto dell’amministrazione pubblica, volumi di grande 

dimensione, patinati, che finiscono per essere “regalo istituzionale” e non oggetto di 

mercato. E’ stato così per i libri di Capodarca, i primi almeno, per Monumenti verdi di 

Lombardia, per Grandi alberi di Liguria, e anche per Grandi alberi della Sardegna.  

 

Ho attraversato l’isola con il mio solito occhio da cercatore di alberi. Le isole vivono 

sempre di speranza. Tutto vi si può compiere e alcunché. La pacata desolazione di Porto 

Torres, le fabbriche ibernate, la coppia di grasse ciminiere coniche che sembrano 

archeologia piovuta qui dagli aztechi e invece sono proprio quel che sono. Un paesaggio 

basso, brullo, nel quale spuntano soprattutto Eucalyptus botryoides che nell’isola hanno 

trovato terra e clima ideale. E’ un eucalipto, qui nelle terre del nord, minore, non sfacciato 

come le specie della Liguria, della Toscana o della Sicilia. Tralicci che attraversano il 

paesaggio, arbusti bassi, terreno roccioso, ulivi, palme, pini d’Aleppo, fichi d’India, rari 

cipressi e cedri, yucche. La SS 131 porta fino a Cagliari, attraversa l’isola come un fuso 

orario. Un camion in panne. E tralicci, ovunque. Sassari compare come una valle d’ombre, 

cemento e tetti, cauta, e tralicci, ovviamente. Ma la Sardegna non è soltanto questo. Il 

nuorese è dominato da altre due essenze, la roverella e la sughera, in alternanza, raramente 

in compresenza. Altrove vince il leccio, come nei boschi straordinari e densi di 

monumentali a Supramonte, sopra Orgosolo. Sulle cime più alte e sulle spiagge invece 

dominano varie specie di ginepro, come il macrocarpa, il communis ed il phoenicea. Ogni 

tanto si individuano altre specie di eucalitto, come il camaldulensis e più raramente ancora 

il globulus. Nel libro del Vannelli era censito un esemplare secolare di globulus dal tronco 

di 550 cm di circonferenza. Distesa di roverelle nelle campagne intorno a Macomer e nel 

basso sassarese. Il botryoides è invece dominante, straripante nell’oristanese e nel Medio 

Campidano. Pinete sulla costa orientale, con ginepro nella zona meridionale e centrale. La 

parte del nord ovest è come si sa oramai totalmente unificata, mercificata, e costellata di 

abitazioni color aragosta che aspettano soltanto i turisti. Cagliari, l’unica vera grande città 

dell’isola, appare come una ampia distesa diversificata e circondata da altissimi tralicci 

dove però è possibile avvistare nugoli di uccelli come in nessun’altra parte d’Italia. Gi 

alberi più intriganti che si potranno incontrare qui, lungo le piazze del porto e della stazione 

dei treni e nel piccolo Orto botanico sono di origine australiana, i miei amatissimi Ficus 

macrophylla.  

 



 

 

La Sardegna è una delle regioni italiane più ambite per il turismo estivo. Ho consultato 

diverse guide turistiche ma nessuna di queste dedica spazio ai grandi alberi presenti. 

Bisogna quindi andare a cercare pubblicazioni specifiche per ricavarne informazioni utili. In 

Grandi alberi d’Italia di Claudio Cagnoni, pubblicato dalla De Agostini nel 2005, si 

presentano la sughera di Berchidda (in provincia di Olbia-Tempio), l’olivastro di San 

Baltolu a Luras (stessa provincia), il pino domestico messo a dimora da Garibaldi nella sua 

abitazione di Caprera (arcipelago della Maddalena), il grande ficus magnolioide di piazza 

Matteotti a Cagliari, un ulivo di 940 cm di circonferenza del tronco in località Cortis de 

s’Ortu Mannu a Villammasargia (in provincia di Carbonia-Iglesias), l’eucalitto di 560 cm di 

circonferenza di Oristano (in località Donigala Fenughedu), il leccio di Orgosolo (località 

Cuile Sas Baddes, 770 cm di circonferenza del tronco per 24 m di altezza), i pini larici di 

Bultei (in provincia di Sassari), piantati dal corpo forestale nel 1915 in località Su Tassu – 

Fraigada e poi sopravvissuti agli incendi negli anni Trenta.  

 

Nella guida Alberi Monumentali d’Italia pubblicata per le Edizioni Abete di Roma nel 1992 

e curata da Massimo Cerofolini e Roberto Giuliani, la regione viene rappresentata da undici 

luoghi: l’olivastro di San Nicola (Luras, 11 metri di circonferenza del tronco), il lentisco e 

l’olivastro di Li Espi (Luras), il leccio di Badde Tureddu (Supramonte di Orgosolo, sei 

metri di circonferenza del tronco e dodici metri di altezza), l’olivastro di Santa Maria 

Navarrese a Baunei (otto metri di circonferenza del tronco), l’acero di Sa Pruna (Arzana, 

Nuoro), i dieci tassi di Tedderieddu (Arzana), il ginepro rosso di Tedderieddu (Arzana, 

vicino ai tassi), le filliree di Forau Murgia (Seulo), i corbezzoli di La Carda (Seui, in 

Barbagia), la sughera di Santu Deru (Esterzili, Nuoro), il frassino angustifolia di Tuerra 

(Teulada, in provincia di Cagliari, 5 metri di circonferenza del tronco per 20 m di altezza).  

 

Offro questa mia personale guida per cercatori di alberi, dedicata soltanto ad alcuni dei 

grandi alberi di Sardegna, quale atto d’amore per una terra splendida, dove gli alberi hanno 

un nome loro, diverso dal resto del mondo: l’olivastro (Olea europaea var. sylvestris) qui si 

chiama Ozzastru o Ollastru, il carrubo (Ceratonia siliqua) Silibba o Carrubba, il leccio 

(Quercus ilex) Elighe o Ilixi, la sughera (Quercus suber) Suergiu o Ortigu, il tasso (Taxus 

baccata) Longufresu o Tasiri, il castagno (Castanea sativa) Castanza o Castangia, la 

tamerice (Tamarix gallica) Tamarighe o Tramalittu, il ginepro (Juniperus phoenicea) 

Ghiniparu o Niberu, il lentisco (Pistacia lentiscum) Chessa o Modditzi, infine il classico 

mirto (Myrtus communis) Murta.  

 

Buone passeggiate! 



 

 



 

 

AVVISO 

 

Le due edizioni di questo documento presentavano al lettore e al cercatore d’alberi 

alcuni luoghi dove poter incontrare i patriarchi arborei della Sardegna, compreso il più 

annoso albero d’Italia ad oggi conosciuto, l’olivastro di Luras, con i suoi 3000/3500 

anni stimati. Da quanto il documento venne redatto e pubblicato la prima volta, sono 

trascorsi due anni e in questo tempo parte dei materiali, riveduti, corretti e aggiornati 

sono poi stati pubblicati nella rubrica che l’autore tiene sul quotidiano torinese «La 

Stampa», e in alcuni libri. 

In particolare: 

- E’ l’olivastro di Luras la Monna Lisa sarda (6 luglio 2012) 

- La “Regina” di Sardegna è un ulivo quasi millenario (11 gennaio 2013) 

- Quel ginepro sardo abitato per dieci anni da Tziu Efisiu (26 luglio 2013) 

A cui s’è aggiunto un articolo dedicato ai pini di Caprera: 

- I pini piantati da Garibaldi nella Casa Bianca di Caprera (4 ottobre 2013) 
 

…  
 

Dell’olivastro di Luras ho scritto nel libro Il respiro degli alberi. Piccolo miracolario 

per uomini radice, uscito nel 2013 nella collana «Piccola filosofia di viaggio» della casa 

editrice Ediciclo di Portogruaro, pp. 41-47. Dello stesso campione e degli ulivi del 

S’Orto Mannu a Villamassargia invece ho parlato nel Manuale del perfetto cercatore 

d’alberi, pubblicato dalla Kowalski (gruppo editoriale Feltrinelli) nel 2013, adottato 

anche da «La Stampa». Agli alberi suddetti e a quelli di cui parlavo in questo 

documento è dedicato un intero capitolo del prossimo libro in uscita, L’Italia è un  

bosco, che raggiungerà le librerie nell’aprile 2014 per l’editore Laterza. Per questa 

ragione il presente file contiene soltanto immagini e pochissime informazioni. 



 

 

LURAS 

Olivastri millenari 

(Olea europaea var. sylvetris) 
Il patriarca: 14 metri di altezza, circonferenza del tronco alla base 1860 cm, circonferenza 

del tronco a petto d’uomo (apd) 1116 cm; la chioma ricopre 600 mq di superficie.  

Età stimata: fra i 3000 e i 3500 anni. 
Il secondo: 8 mt di altezza, 1315 cm al colletto, 820 cm a un metro e 30 (apd). 

 

     
 

     



 

 



 

 



 

 

VILLAMASSARGIA 

Gli ulivi di S’Ortu Mannu 

(Olea europaea) 

 

 
“Uliveto storico S’Ortu Mannu”: oltre 500 ulivi plurisecolari. 

Sa Reina (La Regina) è l’esemplare più grande e isolato.  

Circonferenza a un metro e trenta: 1144 cm. 

 

 

     
 



 

 



 

 

LURI 

L’eucalitto postale 

(Eucalyptus botryoides) 
Alto venticinque metri, circonferenza pari a 460 cm (apd) 

 

     



 

 



 

 

TORRE DEI CORSARI, MARINA DI ARBUS 

Il ginepro diventato Casa del Poeta 

(Juniperus phoenicea)   

 

>>> articolo uscito su «La Stampa» 

 

     
 

     
 



 

 



 

 

CAGLIARI 

Ficus della città e dell’Orto botanico 

(Ficus macrophylla) 

 

 

 

     
 

       
 



 

 
 



 

 



 

 
 



 

 

ORGOSOLO 

La lecceta della Foresta demaniale di Montes 

(Quercus ilex) 

 

 

 

     
 

     
 



 

 



 

 



 

 

ELENCO DEGLI ALBERI MONUMENTALI 

Corpo Forestale dello Stato Italiano 

 

 

Comune  Prov Località Genere Specie 
Circ. 

mt. 

Alt. 

mt. 

Nome 

comune 

Nome 

inglese 

Gonnosfanadiga CA Pardu Atzei 
Pistacia lentiscus 

L. 
1,6 2 lentisco mastic 

Sarroch CA 
Canale Bidda 

Mores - 

Mareddus- 

Juniperus 
macrocarpa Sieb. 

& Zucc. 

1,79 10 
ginepro 

coccoloneo 

plum 
juniper 

coccoloneo 

Sarroch CA 

S. Anna 

Montrau Sa 
Corruga 

Juniperus 

macrocarpa Sieb. 
& Zucc. 

1,01 5 
ginepro 

coccoloneo 

plum 

juniper 
coccoloneo 

Sinnai CA Ruviois 
Phyllirea 

variabilis L. 
2,4 10 

fillirea o 
lillatro 

mock 

privet o 

lillatro 

Teulada CA Turrea 
Fraxinus 

excelsior L. 
5 12 

frassino 

maggiore 
spruce fir 

Villa San Pietro CA 
Iscanagrius - 

Corzola 

Juniperus 

macrocarpa Sieb. 

& Zucc. 

1,47 9 
ginepro 

coccoloneo 

plum 

juniper 

coccoloneo 

Villacidro CA S. Sisinnioco 
Olea oleaster 

Heff. e Link. 
5 10 olivastro olivastro 

Villasimius CA Notteri 
Juniperus 

communis L. 
2,4 10 

ginepro 

comune 

ginepro 

comune 

Villasimius CA Notteriessa 
Juniperus 

communis L. 
2,4 10 

ginepro 

coccoloneo 

plum 

juniper 

coccoloneo 

Villasimius CA Principessa 
Juniperus 

macrocarpa Sieb. 
2,2 8 

ginepro 

coccoloneo 

plum 

juniper 



 

 

& Zucc. coccoloneo 

Arzana NU Aredili Arbutus unedo L. 2,5 5 corbezzolo 
strawberry 

tree 

Arzana NU 
S'Ilixi 

Perreddu 
Quercus ilex L. 5 22 leccio holm oak 

Arzana NU Taddari Taxus baccata L. 4,9 12 tasso 
common 

yew 

Esterzili NU Santu Deru Quercus suber L. 4,3 20 sughera sughera 

Gairo NU Genna Quercus ilex L. 5,3 28 leccio holm oak 

Orgosolo NU 
Fontana 

Bona 
Quercus ilex L. 6 20 leccio holm oak 

Orgosolo NU 

Fresta 

Montes - 

Badde 
Tureddu- 

Quercus ilex L.* 5,2 10 leccio holm oak 

Orgosolo NU 

Fresta 

Montes - La 

Senepida - 

Quercus ilex L. 6 18 leccio holm oak 

Orgosolo NU 
Fresta 

Montes - Sas 

Baddes - 

Quercus ilex L.* 7,6 28 leccio holm oak 

Sadali NU Santa Maria Populus alba L.* 4,1 22 
pioppo 

bianco 

white 

poplar 

Seui NU Lacarda Arbutus unedo L. 2,3 7 corbezzolo 
strawberry 

tree 

Seulo NU 
Sa Sedda e 

S'Era 
Quercus ilex L. 6,15 25 leccio holm oak 

Seulo NU Taccu Sui Quercus ilex L. 4,8 20 leccio holm oak 

Seulo NU Forau Phyllirea 2,8 12 fillirea o mock 



 

 

Murgia variabilis L.* lillatro privet o 

lillatro 

Urzulei NU 
Campos 
Varzos 

Quercus ilex L.* 5,05 14 leccio holm oak 

Urzulei NU Colostrorzu 
Quercus 

pubescens Willd. 
4,1 25 roverella downy oak 

Urzulei NU Gurtaddara Taxus baccata L. 3,4 15 tasso 
common 

yew 

Urzulei NU Iscopile Quercus ilex L. 4,9 25 leccio holm oak 

Urzulei NU Nattari 
Taxus baccata 

L.* 
5,3 22 tasso 

common 

yew 

Villagrande NU 
Sa Omu e 

S'Alimu 

Quercus 

pubescens Willd. 
5,8 30 roverella downy oak 

Aglientu SS Cantareddi 
Juniperus 

macrocarpa Sieb. 

& Zucc. 

1,85 10 
ginepro 

coccoloneo 

plum 
juniper 

coccoloneo 

Aglientu SS S. Pancrazio Arbutus unedo L. 1,35 9 corbezzolo 
strawberry 

tree 

Calangianus SS Nicolusoni 
Olea oleaster 
Heff. e Link. 

6 7 olivastro olivastro 

Calangianus SS Nicolusoni Quercus ilex L. 5,3 9 leccio holm oak 

Kuogosanto SS S. Stefano 
Phyllirea 

variabilis L. 
1,8 10 

fillirea o 
lillatro 

mock 

privet o 

lillatro 

La Maddalena SS 
Caprera - 

Museo 

Garibaldi- 

Pinus pinea L. 2,3 10 
pino 

domestico 
stone pine 

La Maddalena SS 
Caprera - 

Museo 
Pinus pinea L.* 2,72 14 

pino 

domestico 
stone pine 



 

 

Garibaldi- 

Luogosanto SS Crisciuleddu 
Quercus suber 

L.* 
3,85 20 sughera sughera 

Luogosanto SS Lu Rimedio 
Pistacia lentiscus 

L. 
1,6 10 lentisco mastic 

Luras SS 
Carana - Li 

Espe 

Olea oleaster 

Heff. e Link.* 
8,3 14 olivastro olivastro 

Luras SS Li Espe 
Pistacia lentiscus 

L.* 
4,8 9 lentisco mastic 

Luras SS San Baltolu 
Olea oleaster 

Heff. e Link.* 
11,8 14 olivastro olivastro 

Palau SS Stazzareddu 
Olea oleaster 

Heff. e Link. 
10 10 olivastro olivastro 

Sadali SS Pala Nureghe 
Acer 

monspessulanum 

L. 

4,15 10 acero fico acero fico 

 

* Esemplari ritenuti di eccezionale valore storico o monumentale. 

 

 

 

 

 



 

 

I PROGETTI “GRANDI ALBERI” E “FORESTE APERTE” 

Ente Foreste della Sardegna 

 

 

La legge regionale n° 24 del 9 giugno 1999 abolisce l’Azienda Foreste Demaniali della 

Regione Sarda ed istituisce l’Ente Foreste della Sardegna. L’EFS gestisce oltre 220mila 

ettari di territorio pari al 10% della superficie regionale, trentadue foreste demaniali 

sparse nelle otto province. Nel 2010 lancia la campagna “Grandi Alberi” che mira ad un 

censimento incrociato del patrimonio arboreo monumentale regionale, costituito da 

alberi censiti e conosciuti e da alberi segnalati da cittadini. Sono pervenute 573 schede 

di segnalazione di grandi alberi alle quali si sono aggiunte 38 segnalazioni effettuate 

direttamente dalla Commissione Tecnica.  

 

Come è riportato dal sito ufficiale, www.enteforestesardegna.it, nel complesso «sono 

stati ottanta gli alberi esaminati, localizzati nei seguenti comuni: Siliqua, Buggerru, 

Fluminimaggiore, Seulo, Seui, Anela, Bono, Bottidda, Illorai, Tempio, Bortigiadas, 

Luras, Burgos, Bolotana, San Vito, Sarule, Villaputzu, Arzana, Baunei, Orgosolo, 

Desulo; per un totale di trentadue specie». A breve dovrebbe essere pubblicato il nuovo 

elenco aggiornato per specie e misure. 

 

Una delle più interessanti manifestazioni organizzate dall’Ente si chiama “Foreste 

Aperte” ed è stata lanciata nel 2009. Si tratta in sostanza di visite guidate delle foreste 

demaniali aperte al pubblico. Nel 2011 sono stati programmati otto appuntamenti 

nell’arco di sei mesi, da maggio a ottobre. I luoghi sono le Foreste Demaniali di 

Settefratelli, Marganai, Montarbu, Monte Minerva, Limbara Nord, Monte Lerno, 

Grighine, Lanaitto.  
 

 

  

 
 



 

 



 

 



 

 
 



 

 

Itinerari per cercatori di alberi in terra di Sardegna 

gode del patrocinio di AlberiLibri 

Letture e itinerari naturalistici intorno al Monte Arci 

 

 
 


