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DESCRIZIONE
“Comune sparso” con sede in località Gairo Sant’Elena. Affonda le sue origini nella
preistoria; la sua economia è basata sull’agricoltura e sulla zootecnia. La maggior parte dei
gairesi, il cui indice di vecchiaia è leggermente più elevato della media, vive nel capoluogo
comunale; il resto della popolazione si distribuisce in località Taquisara in alcune case
sparse, nonché nell’isola amministrativa. Il territorio, classificato di collina, presenta un
profilo geometrico irregolare, con variazioni altimetriche molto accentuate, che vanno da
un minimo di 0 a un massimo di 1.293 metri sul livello del mare. L’abitato, che si sviluppa
lungo un ripidissimo versante scistoso, ha una parte antica e una moderna; il suo
andamento plano-altimetrico è tipico collinare. Nello stemma comunale, concesso con
Decreto del Presidente della Repubblica, si rappresenta, nella parte superiore, il
monumento naturale di Perd’è Liana; quella inferiore raffigura un mare e un sole
all’orizzonte.

POSIZIONE GEOGRAFICA
Altitudine: 700 mt s.l.m.
• Superficie: 7846 ha
• Abitanti: 1650
Gairo, con la sua frazione di Gairo Taquisara è uno dei paesi del Rio Pardu e domina la
vallata omonima dai suoi 700 metri di altitudine; il suo territorio confina a nord-ovest con
Arzana, a nord-est con Arzana, Lanusei e Bari sardo, a est con il Mar Tirreno, a sud con
Cardedu e a sud-ovest con Tertenia, Osini, Jerzu, e Seui.

ABITATI
Gairo Sant'Elena,
Gairo Taquisara,
Gairo Vecchia.

SCHEDA SINTETICA
Superficie: 78,46 Kmq
Altezza s.l.m.: 690 mt
Abitanti: 1.601
Densità: 20,41 ab./Kmq
Latitudine: 39° 50' 53,15''
Longitudine: 9° 30' 20,79''
Prefisso telefonico: 0782
C.A.P.: 08040
Codice ISTAT: 105006
Codice catasto: D859
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TERRITORIO E AMBIENTE
Il territorio di Gairo è ricco di insediamenti archeologici, i più antichi dei quali risalenti
all’età prenuragica (2500 – 1800 a.C.); a questo periodo risalgono le cinque Domus de
Janas di “Baccu Arista” e quelle di “Scalarrana”, poco distanti dal centro abitato di Gairo.
Del periodo nuragico (1800 – 250 a.C.) sono presenti numerosi nuraghi e villaggi nuragici
tra i quali sono degni di nota quelli di “Is Tostoinus”e di “Pedru Isu”. Molto importante
inoltre è la fortezza nuragica di “Sa Tumba”, il nuraghe di “Genna Didu” ed il nuraghe “Su
Serbissi”, al confine tra Osini e Gairo. Nella località “Cuguddadas” si trova uno dei più
antichi e meglio conservati templi nuragici a pozzo di tutta la Sardegna chiamato “Su
presoneddu” perché vi si scorgono ancora dei vani sotterranei con anelli di ferro infissi
nelle pareti, che venivano usati per legarvi i prigionieri.
Dell’epoca romana sono state rinvenute numerose testimonianze come anfore, cocci di
terracotta e monete. I resti di due villaggi risalenti al periodo tardo nuragico o punicoromano sono evidenti nella antica strada romana che passa nella zona marina di Monte
Ferru e prosegue fino a Genna Didu.
La particolare conformazione del suo territorio allungato che dalle propaggini del
Gennargentu si spinge sino alla frastagliata Costa Tirrenica, determina la presenza di un
patrimonio ambientale e naturalistico straordinario per l’eccezionale ricchezza di boschi
ancora vergini, monumenti naturali come Perda ‘e Liana, montagna calcarea che domina
sull’Ogliastra intera, grotte d’origine carsica, sia superficiali che profonde, attraversate o
percorse da corsi d’acqua, litorali e calette selvagge sul mare azzurro ancora fra i più
incontaminati del Mediterraneo, piscine naturali, punti panoramici e vallate di straordinaria
bellezza. La conformazione orografica del territorio comunale si presenta, anche nelle
quote più basse, irregolare, difficile e tormentata per affioramenti rocciosi che creano salti
talvolta rilevanti.
Il Bartolo ci testimonia che “fra gli alberi predominano i lecci, le querce da sughero, il
lentischio ed il cisto, soprattutto nelle regioni di Su Taccu, Baccu Nieddu, Taccu Isara,
Monte Ferru.
In località Scaloni ‘e mesu matta (Grappolo che si trova al centro della pianta), vicina a
Gairo Taquisara, vi è una fortezza nuragica detta Sa Tumba (la tomba).
CLIMA
La grande estensione territoriale e la particolare configurazione geografica e morfologica
del territorio comunale medesimo, comportano la presenza di svariati microclimi e rendono
la classificazione climatica unitaria estremamente difficoltosa, se non audace.
In generale il clima è di tipo mediterraneo con un’estate calda ed arida ed una stagione
invernale fredda e “solitamente” umida. “Solitamente” perché da qualche tempo a questa
parte la diminuzione delle precipitazioni medie invernali sta diventando un problema di
non poco conto che colpisce tutta la Sardegna, generando il fenomeno noto come siccità, il
quale colpisce in maniera pesante, oltre le coltivazioni, anche l’allevamento.
LA VALLE DEL PARDU
La Valle del Pardu, nella quale è collocato, anche, il centro abitato di Gairo è definita dalla
Gola in cui scorre il Rio Pardu, un fiume della Sardegna centro orientale, ed alla quale
sono collegate altre piccole forre definite dall’erosione determinata dallo scorrere delle
acque di piccoli torrenti e ruscelli che in esso si gettano. L'angusta valle del Rio Pardu,
pertanto, coincide con il corso del fiume caratterizzato dalla presenza d'acqua a carattere
torrentizio, in quanto beneficia delle abbondanti piogge invernali, ma si prosciuga quasi
completamente durante la stagione secca.
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Il Rio Pardu sorge nei pressi del Monte Perd'Aira, in territorio comunale di Gairo, nella
subregione sarda dell'Ogliastra, e subito si apre la strada in mezzo alle montagne, dove ha
inciso una profondissima valle; il primo tratto del fiume è noto col nome di Baccu Nieddu,
e si snoda “rettilinearmente” in direzione S-SE, incassato fra l'imponente Monte Tricoli a
sinistra e i Tacchi dell'Ogliastra a destra, fra gli scisti e la macchia rada, a tratti interrotta
da recenti rimboschimenti.
A partire dal ponte della Strada Statale n. 198, assume il nome di Rio Pardu, che mantiene
per i successivi 10 km, in territorio di Gairo prima, di Osini, Ulassai e Jerzu poi. Davanti a
quest'ultimo paese, il fiume devia il suo corso verso E-NE, in direzione del mare, uscendo
così dalla profonda vallata e scorrendo in una pianura alluvionale, dove, ancora una volta,
cambia nome, divenendo il Fiume o Rio Pelau. Gli ultimi chilometri si estendono in
comune di Cardedu, passando a breve distanza dal suo centro abitato e sfociando nella
Marina di Cardedu, sul Mar Tirreno, in località Museddu (bucch’è foggi).
Uno dei torrenti collaterali al Pardu è il Rio Genneua il quale scorre dalla località Taccu Is
Aras, dove sorge la frazione di Gairo Taquisara, in cui fa tappa fondamentale e sosta il
noto Trenino Verde (www.treninoverde.com).
Nella omonima valle di Taccu Isara si trovano numero grotte e villaggi nuragici, e non
lontano, persino un piccolo laghetto collinare artificiale realizzato in località Genna ‘è
Orruali, quale bacino di approvvigionamento idrico per gli animali e per i mezzi
antincendio. Ancora la corona di rocce calcaree che costellano la valle di Taquisara
costituiscono un buon punto da cui partire per la visita del territorio interno.
Da dati forniti dall’Ente Ferroviario (Ferrovie Complementari della Sardegna oggi
inglobata nell’Azienda Regionale Sarda Trasporti – www.arst.sardegna.it) risulta che nel
periodo estivo considerato dal primo giugno alla fine di settembre, il Trenino Verde, ogni
giorno, mediamente abbia trasportato 100 villeggianti lungo la tratta Arbatax – Sadali,
andata e ritorno, per un totale complessivo di circa 12.000 turisti in soli 4 mesi.
Oltre ai turisti del Trenino Verde, è rilevante anche la frequentazione di Gairo Taquisara e
dintorni da parte di turisti che viaggiano con altri mezzi propri o pullman a noleggio,
camper, roulotte, nonché degno di nota è anche il movimento dei gruppi in motocicletta di
quelli in bicicletta, anche se in minor misura. È stato stimato che, mediamente ogni giorno,
la presenza dì questi turisti, si aggira sui 20- 30 persone.
L’OGLIASTRA E LE SUE COSTE
L’Ogliastra, con la bellezza delle sue coste e del suo interno montuoso, è una scoperta
davvero recente tra le destinazioni turistiche della Sardegna. Il suo territorio racchiuso fra
il mare e la montagna offre una quantità infinita di scenari unici nel suo genere.
Un paradiso di notevole bellezza situato lungo il versante orientale della Sardegna: qui la
natura, offre il meglio di sé. L’origine del suo nome pare derivi dagli Olivastri di cui è
ricco il territorio, anche se altri ne attribuiscono l'origine all'enorme monolito a picco sul
mare sulla costa di Baunei denominato Agugliastra (o Pedra Longa).
Le Coste dell’Ogliastra sono splendide oasi incastonate fra mare e roccia, e formano uno
degli ambienti marini più incantevoli del Mediterraneo. Partendo da Nord incontriamo
delle cale raggiungibili solo dal mare o a piedi come le rinomate Cala Luna, Cala Sisine,
Cala Mariolu e Cala Goloritzé; più a sud troviamo spiagge molto interessanti come
Tancau, la spiaggia di Girasole, Orrì, Cea, Marina di Barisardo e Cardedu, Coccorrocci e il
Golfo di Sarrala. L’altro incanto è la natura, una natura ancora incontaminata che variando
a poco a poco, sale sulle colline per arrivare ai monti del Gennargentu, appagando gli occhi
con paesaggi molto vari e di rara bellezza. Una terra che richiede uno sguardo attento,
curioso, penetrante non corrispondente allo sguardo del turista convenzionale.
Dal punto di vista storico-archeologico degno di attenzione è tutto il territorio con la
presenza di molti Nuraghi, Domus de Janas, Fonti Sacre, Tombe dei Giganti e Menhir.
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IL GONFALONE COMUNALE
I simboli del Comune di Gairo sono definiti dalla rappresentazione del torrione calcareo di
Perda de Liana (Perd’e Liàna) riconosciuto monumento naturale dall’Unesco e dal sole che
sorge sul mare così come ritratti dal pittore gairese Franco Ferrai, che ha realizzato il
Gonfalone comunale.
Perd’e Liana si trova da alcune parti anche indicata come Monteiliana, Mont’e Liana,
Monti de Liana e costituisce un’altra caratteristica peculiare del territorio gairese che si
presenta come un’ardita torre poggiante su di un cono slanciato. Secondo la descrizione
dalla dal Della Marmora, la base del substrato è costituita da talcoscisti cristallini, sui quali
poggiano puddinghe quarzose e arenarie, quindi lignite, metaxite ed altre arenarie.
Superiormente si trova il calcare fossilifero grigiastro che forma banchi paralleli a mo’ di
gradinate e che si decompone facilmente soprattutto sul lato nord, producendo una quantità
di detrito. Infine vi è lo stesso calcare che passa gradualmente al calcare magnesiaco che
forma gli strati superiori e terminali.
Notevole per la sua bellezza e per la bellezza dei paesaggi su cui domina è stata addiritura
cantata da qualche poeta come Sebastiano Satta:
“Perda Liana ai raggi
eel sol morente è un’ara: la montagna
è rossa di garofani selvaggi.
Aquile nere vanno incontro al sole,
alte divine: Gennargentu splende
nella gran sera cinta di viole”.
Alberto Di Paola ci testimonia, quel che già si sapeva a livello di tradizione tramandata
oralmente che “secondo un’antica tradizione pare che questo fosse il luogo di convegno
degli Iliesi ed il loro estremo baluardo contro l’invasione cartaginese prima e romana
dopo, per cui etimologicamente Perda de Liana significherebbe Pietra degli Iliensi”.

ISTITUZIONI INTERMEDIE
Il Comune di Gairo è ricade all’interno delle giurisdizioni istituzionali di altri Enti, tra cui
in ordine di importanza, abbiamo:
l’Unione dei Comuni della Valle del Pardu e dei Tacchi dell’Ogliastra Meridionale, la
quale accorpa in sé sette Comuni (Cardedu, Gairo, Jerzu, Osini, Perdasdefogu, Tertenia e
Ulassai) ed è stata fondata a fine del 2008 – www.unionetacchiogliastra.og.it;
la Provincia dell’Ogliastra, la quale accorpa in sé ventitrè Comuni ed è attiva dal 2005
quando è stato eletto il primo Consiglio Provinciale ed il Primo Presidente www.provinciaogliastra.gov.it;
la Regione Autonoma della Sardegna, che rappresenta l’Ente governativo sotto di cui è
amministrata tutta l’Isola sarda – www.regionesardegna.it;
l’ANCI Sardegna, che è l’Associazione che raggruppa in sé le varie istituzioni comunali –
www.ancisardegna.it;
il Consiglio delle Autonomie Locali, quale organo consultivo in cui tutte le istituzioni
hanno la possibilità di confrontarsi e di proporre modifiche legislative a vari livelli –
www.autonomielocali.org;
il GAL l’organismo che si occupa dell’implementazione di piani di sviluppo del territorio
www.galogliastra.it;
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l’Associazione Sarda Enti Locali, che un organo rappresentativo delle istanze delle
Comunità locali sarde – www.aselsardegna.it;
il Sistema Turistico Locale dell’Ogliastra, che raggruppa operatori, agenzie ed istituzioni
locali che si occupano di turismo – www.turismo.ogliastra.it.
A queste si aggiungono tutta una serie di altri piccoli Enti territoriali come il BIMF, i
Consorzi Industriali, i Consorzi di Bonifica e tanti altri.

SERVIZI
Stazione ferroviaria: Gairo Taquisara
Porto: Arbatax
Aeroporto: Cagliari/Elmas, Alghero/Fertilia e Olbia/
Farmacia: a Gàiro
Guardia Medica: a Gairo
Paramedici – Ambulanza: a Gairo
Ospedale: a Lanusei
Dentista: a Gairo
Polizia: a Lanusei
Carabinieri: a Gàiro
Guardia di finanza: a Tortolì: loc. Arbatax
Vigili del fuoco: a Lanusei
Tribunale: a Lanusei
Corte d'Appello: a Cagliari
Banca: a Gairo
Rifornitore Carburanti: a Gairo
Ristorante: a Gairo
Pizzeria: a Gairo
Bar: a Gairo
Market: a Gairo
Macelleria:
Tabacchi: a Gairo
Edicola: a Gairo
Meccanico e Carrozziere: a Gairo
Ferramenta: a Gairo
Pescheria: a Gairo
Cartoleria: a Gairo
Fioraio: a Gairo
Fruttivendolo: a Gairo
Guida Turistica: a Gairo

ETIMOLOGIA DEL NOME
Sull’etimologia del nome esistono diverse teorie: secondo alcuni studiosi il nome Gairo
deriverebbe dal fenicio Iaar, che significa selva, colle selvoso; secondo altri risalirebbe al
greco Kamos, stame; altri ancora lo ritengono erroneamente risalente al greco antico col
significato di terra che scorre, con riferimento alle particolari condizioni idrogeologiche
che interessano buona parte del territorio circostante l’abitato. In realtà la più probabile
etimologia è quella che fa derivare il toponimo da Galilium, che era la capitale dell’antica
ed indigena popolazione locale dei Galilenses.
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CENNI STORICI
Partendo dalla descrizione di studiosi di storia locale come Guido Bartolo ed intrecciandola
con i contributi di Flavio Cocco, Giovanni Lilliu, Gianfranco Brandas e altri ci è possibile
affermare che la storia di Gairo non è di facile ricostruzione a causa dei continui
spostamenti ai quali i suoi abitanti furono costretti. Bartolo nell’affermare che “le origini di
Gairo si perdono nella notte dei tempi” ci racconta che “secondo una leggenda, il paese
fu fondato da un certo Fuliau Serra, pastore di Osini, il quale stabilì la propria capanna
ed il bestiame in località Lorysta. E successivamente ci avrebbe portato la famiglia ed i
servi, i quali tutti cresciuti di numero ebbero dai fratelli osinesi una parte del territorio.
Quantunque non si sappia se questa tradizione sia anteriore o posteriore al secolo XII dC.
Il nome Gairo compare per la prima volta in un documento ufficiale nel 1217 dove si parla
di alcune permute fatte dal Vescovo della Diocesi di Suelli con diversi personaggi; tuttavia
questo non costituisce necessariamente il suo atto di nascita, e la sua citazione marginale
ed occasionale parrebbe invece dimostrare per converso la precedente esistenza di Gairo.
L’antico borgo di Gairo Vecchio ebbe probabilmente origine, non, come inizialmente
pensava qualcuno, nel periodo delle incursioni saracene di cui ancora nel toponimo
Museddu si ricorda il crudele condottiero Mujāhid ibn ʿAbd Allāh al-ʿĀmirī, Museto,
vissuto tra il 960 ed il 1044 d.C., e tantomeno al periodo delle incursioni del mori
capeggiate dal Califfo Omayyade Sulayman ibn Abd al-Malik, che visse addirittura tra il
674 ed il 717 d.C., come sostennero erroneamente altri, bensì quando le lotte tra i Pisani e i
Visconti per il possesso della Sardegna Orientale e della Gallura, iniziate nel 1258,
costrinsero le popolazioni che abitavano la pianura di Sessei a ritirarsi verso l’interno e a
sistemarsi dove oggi sorge il vecchio paese, poco distante dall’ovile del pastore osinese.
Semmai è ragionevole ipotizzare che nel periodo fra le incursioni saracene di Mugahid e
quelle moresche di Malik la popolazione stanziata sulla costa di Foddini abbia arretrato
nella zona interna tra gli attuali San Paolo e Cardedu nel tentativo di difendersi dagli
invasori provenienti dal mare. Quantunque questa non possa certo essere considerata causa
principe, in grado di “tutto spiegare”, ma concausa insieme a problemi di fertilità e
salubrità dei terreni, vista l’endemica diffusione della malaria nella piana di Sessèi fino ai
primi decenni del 1900. Altrimenti tutti i paesi della costa sarebbero saliti verso i monti.
Sempre secondo il Bartolo, in quel periodo, “il paese ricadeva nella giurisdizione del
Giudicato di Cagliari e faceva parte della Curatoria dell’Ogliastra”, mentre a partire dal
1316 Gairo risulta ufficialmente censito da Pisa per fini fiscali. Il Di Paola, prosegue
dicendo che “fu quindi occupato dagli Aragonesi, sbarcati nell’isola nel 1324 al comando
dell’Infante Alfonso, il quale l’anno successivo né cedette il possesso all’Ammiraglio
Francisco Carroz, con il castello di Quirra e tutta l’Ogliastra. Nel 1363 fu incorporato
nella contea di Quirra, concessa dal Re di Aragona a Berengario Carroz. Fu Villa della
Contea sino al 1515, anno in cui la Contea sotto i Centeles, divenne marchesato. Fu infine
riscattato agli Osorio nel 1839, in seguito alla Legge sulla devoluzione dei Feudi Sardi
alla Corona”. Ancora riporta il Bartolo “Secondo una tradizione, la tristemente famosa
donna Violante Carroz, era amica di un Majore di Gairo e pertanto gli concesse una
vastissima area che ancora oggi costituisce il territorio comunale”.
La storia recente del paese non è meno travagliata di quella antica ed infatti sempre
prendendo a prestito le parole di Di Paola, sappiamo che “il paese ha una sua storia
drammatica, per molti secoli visse tranquillo e sereno nel suo pittoresco costone, ma per
uno sfaldamento progressivo del terreno di cui si ebbero le prime avvisaglie tra il 1880 ed
il 1940, anno in cui un violento temporale determinò una frana di notevoli dimensioni, ha
vissuto momenti drammatici. Ogni tanto un muro veniva inghiottito ed una casa crollava”,
in seguito alla quale si decise di iniziare a costruire un secondo Borgo abitato qualche
centinaio di metri più a monte di Gairo Vecchia, e che oggi è il Centro che ospita la Sede
municipale di Gairo.
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Mentre allorchè correva l’anno 1927 a causa di una tremenda quanto repentina alluvione
un iniziale nucleo di famiglie dovette lasciare Gairo Vecchia ed andare a fondare il primo
agglomerato di Genn’e Ua, attuale Gairo Taquisara, sita nella Valle omonima sul lato
opposto del Rio Pardu.
Nel 1951 uno straordinario evento meteorologico, cominciato con un temporale nella notte
tra il 12 ed il 13 ottobre e terminato il 18 ottobre, provocò l’intero dissesto del paese che fu
dichiarato non abitabile. Pertanto, Bartolo afferma che “dopo la tremenda alluvione del
1951 si era provveduto alla costruzione di un nuovo abitato in terreno più stabile”. . Per
cui, grazie all’intervento dello Stato, iniziò la ricostruzione, ma, a causa di contrasti tra la
popolazione, che non riusciva a mettersi d’accordo sul posto in cui dovesse risorgere il
nuovo centro abitato, si prosegui con l’inurbamento per cui, citando il Di Paola,
“attualmente sono presenti più agglomerati urbani: Gairo Vecchio, Gairo Sant’Elena, Gairo
Taquisara costruito nel 1928, e alquanto distante da questi in prossimità della costa Gairo
Cardedu”, quest’ultimo, aggiungiamo noi, divenuto Comune autonomo nell’anno 1984
assumendo a sé il solo nome di Cardedu, quindi Comune di Cardedu.

PATRIMONIO STORICO
Le travagliate vicende che si sono susseguite nell’ultimo mezzo secolo di storia di Gairo,
hanno lasciato una importante testimonianza nel piccolo borgo di Gairo Vecchio, divenuto
ormai una preziosa attrazione turistica. Il piccolo centro costituisce un patrimonio storico
importante con le sue stradine, le piccole case con i portoncini in legno ancora ben
conservati, sormontati da una corona di sassi granitici o in calce rossa o azzurra e i
balconcini in ferro battuto, espressione dell’abilità degli artigiani di un tempo.

GAIRO VECCHIO
L’antica Gairo era conosciuta per la ricchezza dei suoi boschi, dove era presente
soprattutto il leccio, ma, purtroppo, ha pagato un alto tributo agli incendi che hanno
denudato e impoverito molti dei suoi paesaggi, compreso quello caratterizzato da un
monumento naturale di rara imponenza e suggestione: il torrione calcareo di Perda Liana
alto 1293 metri e da cui si gode di una vista ammirabile.
Qui un tempo erano numerosi i mufloni e si vedeva spesso volteggiare il più grande degli
uccelli da rapina dell'isola, il Gypaeto barbato, in dialetto locale “su storittu”.
Sono frequenti le testimonianze di una lontana frequentazione di comunità neolitiche
soprattutto nell'area nuragica di Serbìssi e nell'area archeologica di Perdu Isu, mentre resti
relativi all'età del bronzo sono venuti alla luce ai piedi del bastione roccioso di Gairo
Taquisara dove si trova una tomba dei giganti violata, però, dalle ruspe. Attualmente si
vorrebbero valorizzare le grotte per il turismo montano e si pone al centro dell'interesse Sa
Rutta 'e su Marmu che si trova a 860 metri di quota e viene ritenuta una delle più
suggestive.
Il paese inizialmente era chiamato Gairo Vecchio, ma l'abitato colpito a più riprese da
disastrose alluvioni, fra cui la più drammatica fu quella del 1951, e minacciato da
progressivi cedimenti del terreno, è stato ormai abbandonato del tutto e l'intera popolazione
si è trasferita nel nuovo paese, che, sorto più a monte, con il nome di Gairo S. Elena.
Il Borgo di Gairo Vecchio ormai è divenuto un’attrazione turistica non indifferente. Questo
Vecchio Centro, disabitato dal 1963, è un importante esempio di archeologia riguardante
gli insediamenti abitativi della Sardegna Centro Orientale e rientra fra quei beni
dell’umanità che oggi sono indicati come “Paesi Fantasma”.
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Addentrandosi nel vecchio borgo si nota immediatamente la tecnica costruttiva delle
stradine e dei vicoli intorno ai quali si sviluppava: in parte le vie erano carrabili, in
particolar modo le principali, ed in larga misura a carattere pedonale.
Il fondo stradale era costituito prevalentemente da terra battuta o selciato ed i dislivelli
esistenti tra le vie, conseguenza diretta dell’ubicazione montana del centro, vengono
superati grazie alla realizzazione di scale o viottoli pedonali o mulattiere. I materiali usati
per la realizzazione del selciato e delle scale così come anche le case, sono
prevalentemente costituiti da granito, scisto e altre rocce locali mentre come legante si
usava prevalentemente fango oppure malta di calce e sabbia, vecchio retaggio di ancestrali
tecniche costruttive.
La calce per la realizzazione della malta usata come legante nelle costruzioni era prodotta
in un forno di calce appositamente costruito in località Taquisara, dove oggi sorge
l’omonimo paese, frazione di Gairo. Tale forno è rimasto attivo fino ad oltre la metà del
Ventesimo secolo.
GROTTE
Un piccolo gioiello aperto al pubblico dal maggio del 2010, la grotta, conosciuta da molto
tempo dagli speleologi è studiata, oltre che dal lato geologico, anche e soprattutto per la
presenza di alcune specie animali molto rare tra cui il geotritone (Speleomantes
imperialis). E’ una delle tante grotte che sono presenti nei dintorni di Gairo Taquisara,
alcune già note e visitabili altre da scoprire e rendere agibili e fruibili al pubblico. La grotta
e situata a circa 150 Mt sopra il paese e raggiungibile a piedi o in macchina in circa 10
minuti. La temperatura interna e di circa 13° C costante quasi tutto l’anno. La grotta e
tutt’oggi attiva o come si suole dire viva, con delle ricrescite e delle concrezioni di
notevole entità e bellezza. Il Bartolo riporta un piccolo aneddoto riguardo le Grotte di
Taquisara secondo cui tanto tempo fa “alcuni maiali che pascolavano nei pressi della
cavità, sparirono improvvisamente durante una notte. Furono ricercati a lungo, ma senza
alcun esito, e soltanto alcuni giorni dopo furono ritrovati, smagriti e sporchi di fango
nell’altro versante del monte. Secondo gli abitanti del luogo esisterebbe un altro ingresso
della grotta, ingresso però mai individuato”.
Questo a dimostrazione che come in ogni altra parte del mondo, anche in Sardegna le
grotte hanno esercitato sugli abitanti una notevole influenza psicologica, la cui eco ancora
oggi mostra il proprio riverbero e la propria onda lunga.
Fra le innumerevoli grotte presenti nel territorio comunale di Gairo, ci limitiamo a
riportarne solo una sommaria elencazione rimandando ad una visita in loco sotto la guida
dei ragazzi della Cooperativa Grotte di Taquisara, i quali accompagnano turisti e visitatori
all’interno delle cavità sotterranee, così come sulle alture, su boschi e per i siti archeologici
che si trovano numerosi e suggestivi.
Le principali grotte sono: la prima Grotta de su colòru, la seconda Grotta de su colòru, la
Grotta de cabud’è àbba, la piccola Grotta de càbud’e àbba, la Grotta della Lancia, la Grotta
de Serbìssi, la Grotta de Munserra, la Grotta delle Felci, la Grotta delle Ossa, la Grotta de
sa Bruvurièra, oltre naturalmente le Grotte di Taquisara o anche note come de su Marmu.
Nelle grotte vivono specie quali l’Urodelo (Euproctus Platycephalus Rusconii) rinvenuto
presso la Grotta di Serbìssi e che in dialetto viene generalmente chiamato “su càni ‘e
s’àbba” (il cane d’acqua), l’aracnide (Leptoneta Serbariuana), il geotritone (Hydromantes
Genei Funereus), il Grillomorfino che è stato ritrovato nella Grotta ‘e su Colòru.
Con le parole di S. Puddu, “si vuole far notare lo sviluppo che hanno avuto in questi ultimi
tempi le ricerche bio-speleologiche in Sardegna, il che ha portato alla scoperta di
numerosi endemismi troglobi sardi, alcuni dei quali considerati delle vere specie relitto
risalenti all’Eocene-Oligocene ed il cui interesse supera il campo biologico, investendo
problemi di carattere zoogeografica e paleogeografico”.
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NURAGHES, DOMUS DE JANAS E…….
Nel territorio comunale di Gairo sono presenti numerosissimi siti archeologici, di cui
alcuni semplici e singoli nuraghes, ed altri veri e propri villaggi nuragici come quello di
Serbissi, quello de is Tostoinus, quello di Perdu Isu, e via dicendo.
Il bellissimo Nuraghe Serbissi è situato sul monte di Taccu Isara al confine fra i territori
comunali di Gairo e di Osini e può essere raggiunto partendo da Gairo Taquisara, piccolo
e delizioso agglomerato, frazione di Gairo, situato nell’areale di Taccu Is Aras. Il nuraghe
è situato in un punto da cui si domina con lo sguardo un panorama meraviglioso.
Sotto il nuraghe potremo visitare anche la grotta Serbissi utilizzata dall'uomo per lunghi
periodi. Due villaggi nuragici Is Tostoinusu e Perdu Pisu che troviamo nella zona di taccu
(sopra Gairo T. Isara), nel primo, che si estende per circa un ettaro, troviamo un nuraghe
dal nome omonimo "Is Tostoinusu" e quello di "Perdu Pisu" che comprende un villaggio di
circa 8 capanne. Il Villagio de Is Tostoinusu si trova immerso in un’area nella boscaglia a
866 metri s.l.m., comprende l'insediamento di età nuragica Taccu Addài, in vita sin dal
Bronzo Medio, con nuraghe e villaggio. Il nuraghe è oggi parzialmente ostruito dai crolli:
si tratta di un mono-torre in grossi blocchi di calcare locale, sbozzati nella faccia a vista.
L'ingresso architravato conduce a un corridoio su cui si apre la scala d'andito che portava al
piano superiore, oggi crollato. La camera del piano terra ha pianta semicircolare con tre
nicchie laterali ricavate nella muratura con un sistema architettonico molto complesso. La
copertura doveva essere a tholos o falsa cupola, soluzione tipica delle costruzioni
nuragiche. Attorno al nuraghe si sviluppa il villaggio di capanne, vani a pianta circolare
con copertura in pali e frasche; la parte meglio conservata è il settore a Est, dove le
strutture conservano ancora qualche filare in altezza. Nell'area si trova anche una struttura
a pianta rettangolare di funzione incerta, interpretata come un tempio a megaron. La
località Is Tostoinus è, appunto, una delle zone caratterizzate dalla presenza di maestosi
lecci, dagli insediamenti nuragici e dalla presenza di vecchi Cuiles, particolari edifici rurali
in pietra e legno che furono per secoli le abitazioni dei pastori sardi, dove si allevavano
capre, pecore e maiali.
Attraversando il tacco calcareo coperto da un bosco di leccio si giunge in cima dove è
ubicato il villaggio nuragico di Perdu Isu e il pozzo sacro. Da tale punto panoramico,
situato su una roccia a strapiombo si può ammirare la vallata scistosa del Riu Pardu.
Proseguendo verso la chiusura ad anello del percorso in direzione Gairo Taquisara,
all’altezza della strada principale, si trova l'area picnic di Su Candelessargiu. Il complesso
di Perdu Isu, di cui ci rimane solamente una parte delle torri fortificate che si sviluppavano
sormontando la corona di torrioni calcarei che si affacciano sulla meravigliosa Valle del
Pardu, offrendo all’interessato turista l’incanto di un paesaggio mozzafiato. Mentre il
villaggio è purtroppo andato perduto a causa di interventi poco lungimiranti operati
dall’Amministrazione Comunale nei primi anni ’80.
Altri due nuraghi da citare sono "Su Serbissi" e "Genna e Didu", il primo è ancora in buone
condizioni e comunica con una grotta attraverso il passaggio scavato nella roccia. Questo
nuraghe ha due ingressi, uno piccolo che sta in agro di Osini e l'altro un po' più grande che
appartiene al comune di Gairo, questo perché entrambe i comuni ne sono proprietari. Il
secondo nuraghe è quello di Genna e Didu che si trova in località Monte Ferru verso il
mare proprio sul confine con Tertenia, ancora in buone condizioni. In seguito ad alcuni
scavi sono state ritrovate delle monete e anfore della civiltà romana.
Un importante itinerario storico che Gairo offre ai turisti è la visita di Gairo Vecchio dove
è possibile vedere ancora oggi alcune tracce del suo passato.
Nel territorio di Gairo si trovano molte tracce della presenza umana del prenuragico e del
nuragico.
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Ci riportano al terzo millennio a.C. le domus de janas di "Bacu Arista" nella marina e una
domus bicellulare a Scalarrana.
Allo stesso periodo possiamo ricondurre i tre betili o menhirs allineati lungo la strada
orientale che attraversa la piana di Foddini, lungo la costa. Non è raro trovare i menhirs
agli incroci di antiche strade o in luoghi di passaggio, avevano probabilmente la funzione
di proteggere il viandante, un culto pagano che col cristianesimo divenne N. S. di Buon
Cammino.
Alberto La Marmora nel suo itinerario dell'Isola di Sardegna, parla di un nuraghe che, ai
suoi tempi svettava sulla cima di Perdaliana. Altri nuraghi sono sul Tacco: Il nuraghe di
Barigau è ormai distrutto, il nuraghe Serbissi, il villaggio di Perdu Isu di 7-8 capanne e un
pozzo scavato nella roccia di circa 3 m, il villaggio di Is Tostoinus sempre sul Tacco e
infine, il nuraghe Genna e Didu che si trova a Monte Ferru, quasi al confine con Tertenia.

SA BABBAJECCA
A Gairo come in altri paesi della Sardegna, una leggenda narra di come i vecchi del paese,
oramai non più in grado di lavorare e quindi improduttivi, venissero eliminati dai propri
figli spingendoli in un precipizio, chiamato appunto “Babbaieca”; la leggenda sarebbe
avvalorata anche dalla testimonianza di Timèo, uno storico greco-siculo, vissuto tra il 356
ed il 260 a.C., il quale scrisse che in Sardegna i vecchi venivano eliminati facendoli
precipitare in alti dirupi; l’imboccatura del sentiero che portava al precipizio si sarebbe
trovata nei pressi del ponte sul Rio Pardu, poco distante dal paese. Secondo la leggenda la
macabra usanza sarebbe cessata quando un vecchio, che veniva accompagnato su per il
sentiero dai propri figli, chiese loro di potersi riposare su un masso, dicendo loro che
anch’egli, quando aveva accompagnato il proprio padre, lo fece riposare sullo stesso masso
prima del salto. I figli, presi dalla compassione per il proprio padre, mista a paura al
pensiero che un giorno la stessa sorte sarebbe toccata anche a loro, decisero di rinunciare al
proprio proposito e riaccompagnarono il vecchio in paese; da quel giorno la loro famiglia
fu baciata dalla fortuna ed essi cominciarono a vivere nel benessere grazie anche ai
consigli dell’anziano padre, suscitando la curiosità degli altri membri della comunità che
decisero da allora di rinunciare alla macabra tradizione.

LA LEGGENDA DE SA PERDA DE LIANA
Una vecchia leggenda narra che Perda ‘e Liana sarebbe stata una delle porte dell’inferno,
da dove uscivano demoni e streghe per fare del male ai comuni mortali; un antico detto
popolare che recita “A sa Perda ‘e Liana su hi heres ti dana”, “A Perda ‘e Liana ciò che
chiedi ti viene dato”, starebbe a significare che chi voleva diventare ricco o desiderava
qualcosa che non poteva avere si recava ai piedi del monte per offrire la propria anima al
diavolo in cambio di ciò che desiderava.
“La Perdaliana è il soggiorno favorito dei mufloni: nelle dieci o dodici volte che io l’ho
visitata raramente mi è accaduto di non vedere qualche coppia e anche dei branchi
interi... passando tranquillamente sui versanti del cono che sostiene il picco. Il soggiorno
di questa montagna è anche prediletto a due distinti uccelli che noi troviamo
esclusivamente nelle più alte montagne del nostro Continente. Giammai mi sono portato a
Perdaliana senza veder librarsi sopra di me il più grande degli uccelli di rapina dell’isola,
il Gypaeto Barbato che fa con tutta sicurezza il suo nido nella sommità di questa roccia,
senza troppo inquietarsi di dividere la sua dimora con un numeroso e stridulo stuolo d’una
bella specie di cornacchie nere e delle zampe in color corallo” (La Marmora: egli si
riferisce probabilmente al gracchio corallino).”
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LA CONCA DI SUSANNA (Sa foggi de Susanna)
Un’antica faida fra famiglie si colloca sullo sfondo della storia di una sventurata giovane
ragazza di Gairo, Susanna Depau.
Il cuore di Susanna si invaghi del ragazzo sbagliato, poiché quel giovane volto e quel
sorriso che l’avevano ammaliata apparteneva alla famiglia dei nemici di sempre, dei nemici
del padre, del nonno, del bisnonno e dei suoi avi. Ma la tenacia di quell’amore sembrava
più forte di ogni senso di odio e vendetta che divideva da sempre i due parentadi e così da
quell’amore furtivo fu concepita una nuova vita.
Susanna dalla felicità che portava nel cuore per la vita nuova custodita nel suo grembo, si
lasciò sfuggire il segreto con la sorella Peppa.
Ma lei, lungi dal lasciarsi commuovere riferì immediatamente l’accaduto come fosse la
peggiore sventura che la sua famiglia avesse mai potuto e dovuto subire.
Susanna fu confinata in casa e fu riunito in tutta fretta il consiglio di famiglia, o meglio
tutto il parentado.
In gran segreto fu presa la decisione con dispositivo di sentenza incontrovertibile e terribile
nella sua barbarie, tanto che ognuno si guardò bene dal comunicare alcunchè in merito a
Susanna e nessun altro.
Solo lasciarono passare qualche tempo affinchè la fanciulla si sentisse tranquillizzata e
rassicurata, ma non tanto che potesse vedersi la vergogna che portava in grembo.
Un sera Peppa comunicò alla sorella che la mattina dopo sarebbero dovute andare a far
legna, giacchè il giorno successivo dovevano cucinare il pane e non vi erano scorte
sufficienti.
Così ancor prima dell’alba le due sorelle si incamminarono per la montagna, dove verso la
Valle Nera scorreva un torrente ancora più tetro, oscuro, terribile e dalle mortali pozze
profonde d’acqua nera.
Raccolsero la legna in fascine e Peppa parlava alla sorella con tono confidenziale ed
amicalità, così in nulla Susanna potesse sospettare il compiersi del destino che la sua
famiglia, il suo stesso sangue aveva segnato per le fra le stelle del terso e freddo cielo di
montagna riflesse nelle pozze gelide del rio Sarcerei.
Proprio su ciglio di un dirupo che si ergeva a strapiombo su una di quelle abissali coche
d’acqua scura, Peppa si fermò a sistemare la fatale fascina di legno.
Finito di legare la fascina Susanna si flette per issarsi sulla testa il fardello, ma nella sua
condizione aveva bisogno che qualcuno la aiutasse.
L’aiuto da Peppa le giunse immediato e celere, quanto premeditato e studiato da lungo
tempo, ma le sue mani non si mossero per sostenere lo sforzo di issare la fascina sul capo
della sorella, ma per spingerla inesorabilmente nel burrone a fondo del quale l’acqua gelida
dell’inverno di montagna l’avvolse nel suo abbraccio oscuro e mortale.
Da allora quella conca prese il nome di Sa foggi ‘e Susanna (la conca di Susanna).
Ma la storia non finì con l’ultimo respiro terrorizzato di Susanna, ma con quello superbo ed
orgoglioso della sorella assassina.
Peppa infatti tornò in paese con il piglio di un condottiero che aveva sbaragliato l’esercito
avversario e vantò le sue gesta come l’atto che lavo con il sangue l’onta fatta dalla sorella
sull’onore della sua stirpe.
Il giovane Lorrai venuto a conoscenza dei fatti e dell’impertinenza sfrontata di Peppa
Depau, si appostò presso la fonte dove i gairesi si recavano a prendere l’acqua, in tempi in
cui non esistevano gli acquedotti e l’acqua corrente nelle case.
Fu là che il Lorrai perpetrò per sé, per la sua amata e per la loro creatura che lei portava in
grembo la sua tremenda vendetta, Peppa fu trucidata con dolore e sofferenza alla luce del
giorno e davanti agli occhi di tutti.
Peppa morì soffrendo ma mai pentendosi del suo folle gesto e mostrandosi al contrario
fiera ed orgogliosa di ciò che aveva fatto per la sua stirpe.
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ECONOMIA
L’economia del paese di Gairo è una di quelle classiche economie che si definiscono
“povere”, in quanto la connotazione orografica e le caratteristiche fisico-chimiche del
terreno non consentono particolari tipi di produzioni in larga o media scala, bensì solo
attività primarie e di sostentamento, come è stato nel corso di tutta la storia del paese.
Non si riscontra neanche una particolare presenza di materie prime, quali metalli, carbone,
petrolio o altro genere di materiali che si potrebbero estrarre, ad eccezione della pietra
calcarea funzionale alla produzione di calce, la quale è tuttavia impedita dalla mancanza di
collegamenti, dalla franosità e dalla conseguente mancanza di profitto per le imprese.
Lo stesso dicasi per la bassa potenzialità di sfruttare il mare per la pesca, giacchè esistono
molti vincoli, numerose attività presenti in altri centri già avviate e per di più in crisi e,
soprattutto, una concorrenzialità da parte di aziende estere, come quelle argentine, che
rende vani gli sforzi di impostare l’implementazione di attività di pesca.
La produzione del settore pastorizia è diffusa è presente, tuttavia nessuna delle aziende che
operano sul territorio si possono definire diversamente che “piccolissima impresa”, per di
più a conduzione individuale o al massimo familiare.
Tuttavia, in quest’ambito vi è una varietà di iniziative che vanno dall’allevamento e
sfruttamento dei bovini, passando per i caprini, gli ovini, i suini, fino ai cavalli, per i quali,
tra l’altro, la locale Unione dei Comuni della Valle del Pardu e dei Tacchi dell’Ogliastra
Meridionale sta portando avanti accordi con la Società ENGEA, per fare formazione di
guide equestri direttamente sul territorio, al fine di produrre idonei servizi in ambito.
L’unica aziende che si differenzia dalle tradizionali aziende pastorali è un minicaseificio
che, nonostante, la sua limitata potenza di produzione sta inserendosi virtuosamente sul
mercato locale della produzione di latticini.
Le aziende del settore agricolo sono anch’esse di carattere individuale o familiare e tutte
strutturate con modalità, metodi e sistemi tipici della metà del ‘900. Solo qualcuna
timidamente prova ad introdurre nuovi mezzi e strumenti, ma nessuna punta ad un
ingrandimento ed all’innovazione delle produzioni e tanto meno è interessata ad immettersi
nel mercato, giacchè le produzioni sono per lo più orientate a soddisfare i bisogni familiari.
Ultimamente si sta creando qualche intrapresa nel settore dei servizi e delle professioni
liberali, quantunque siano veramente pochi e sparuti esempi, come i servizi turistici, gli
studi ingegneristici, dentistici, e via dicendo.
Il commercio è un settore presente, ma anch’esso se non fallimentare, appare molto in crisi
a causa di cinque fondamentali fenomeni, la diffusione sempre più capillare della grossa
distribuzione che importa una concorrenzialità a cui i piccoli negozi a conduzione familiare
difficilmente riescono a far fronte; la presenza di proposte di provenienza cinese con costi
che appaiono stracciati rispetto al prodotto tradizionale, che pure ha una maggiore qualità
rispetto al cinese; la presenza sempre più diffusa del commercio ambulante e casa per casa;
la presenza di concorrenza sleale e scorretta in quanto fatta da evasori fiscali che possono
permettersi di fare prezzi molto più bassi giacchè non pagano le tasse come gli esercizi
tradizionali sempre più vessati dall’esosità del Fisco; non ultimi i fattori psicologici sia del
commerciante che del cliente, in quanto il primo appare sempre meno in grado di
rispondere alle sollecitazioni di adeguarsi ai sistemi di marketing e di collaborazione fra
commercianti per offrire un migliore servizio e prodotto al cliente, magari differenziando
l’offerta, mentre si vuole offrire tutto e si è poi costretti ad aumentare i prezzi per
recuperare i mancati introiti da merce invenduta, e d’altro canto la tendenza da parte del
cliente a lasciarsi sedurre da proposte di operatori esterni che si presentano come nuovi o
migliori, mentre talvolta propongono prodotti più scadenti e/o comunque non
particolarmente differenti da quelli offerti dagli storie locali.
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Il settore dell’albergazione appare un settore potenzialmente espandibile, ma gli attuali
operatori, di fatto, si sono dimostrati poco all’altezza di rispondere alle aspettative ed alle
richieste del cliente, poiché più che essere orientati sulle esigenze del potenziale fruitore
sono orientati “scleroticamente” verso l’esportazione delle loro convinzioni ed obiettivi.
Il settore clou dell’economia gairese appare ed è, invece, quello della tutela e salvaguardia
ambientale, ove opera l’Ente Foreste della Sardegna.
Presso l’Ente lavorano, in vari ruoli, funzioni, mansioni e compiti, la stragrande
maggioranza dei gairesi, tanto che se quest’Azienda dovesse ridurre le attività o peggio
ancora chiudere, si avrebbe un collasso dell’economia del paese, con certamente una grave
crisi sociopsicologica.
L’Ente possiede attualmente tre cantieri aperti sul territorio del paese, uno nella zona di
Monti ‘e Ferru in marina, uno nella zona di Sarcerei a mezza montagna ed uno nella zona
di Perd’e Liana in alta montagna.
Tutti e tre sono orientati alla riforestazione, conseguente al disboscamento operato a fine
ottocento per la costruzione delle ferrovie e cristallizzata dalle continue cattive tendenze
dell’uomo a bruciare annualmente il territorio nella convinzione di fruirne un miglior
pascolo per le greggi e talvolta anche per altri motivi sempre poco nobili.
L’Ente in questi ultimi decenni sta provvedendo a ripiantare le grandi quanto asperrime
estensioni del territorio gairese, al fine di ricrearne l’habitat floro-faunistico e paesaggistico
che vi è sempre stato e questo dovrebbe altresì avere anche altro genere di ricadute
economiche future.
Le prospettive per il futuro da un punto di vista economico per Gairo sono dunque legate
sostanzialmente a pochi pilastri di cui il Turismo e l’Ambiente sono quelli portanti, ma
molto dipenderà dalla capacità degli abitanti di adeguarsi e di formarsi al fine di rispondere
in maniera efficace e corretta alle esigenze dei mercati e delle professionalità.
Di fatto il territorio gairese offre innumerevoli piccole possibilità, magari di nicchia, ma
presenti di poter impostare un tessuto produttivo a maglia sul modello delle piccole e
medie imprese del nord Italia o di numerosi land tedeschi.
Pertanto, come già in precedenza individuata, anche nella tesi di laurea di Antonello Sirigu,
Progettare un’iniziativa imprenditoriale a Gairo, per il nostro Paese possiamo parlare della
presenza di una MULTIPOTENZIALITA’, definita dalle risorse della zona costiera, da
quelle della zona interna collinare e da quelle montane, con tutto quanto in esse compreso.

TURISMO A GAIRO
Il bellissimo territorio di Gairo che unisce mare e montagna, è meta ogni anno di
moltissimi visitatori attratti dalla bellezza dei paesaggi e dalla natura incontaminata che lo
caratterizza. Il paesaggio montano è reso spettacolare dalla presenza dei “Tacchi”, torrioni
calcarei formatisi nel Mesozoico, che si ergono come torri in mezzo alle montagne tra i
quali spicca Perda’e Liana, il monumento naturale più famoso della Sardegna. Una
escursione tra i tacchi attraverso mulattiere e piccoli tratturi permette di ammirare dei pezzi
di natura selvaggia e incontaminata; inoltre, la presenza di cartellonistica in legno per la
guida dei sentieri e di cartellonistica tematica dove sono indicate le essenze botaniche
presenti nell’area, contribuisce a far conoscere meglio agli escursionisti le specificità del
luogo. L’area marina del Comune di Gairo è caratterizzata da spiagge di rara bellezza,
come la suggestiva spiaggia di sassi scuri di Coccorrocci, ma anche “Baccu e Pratais”, “Su
Sirboni” e “Cala ‘e Luas” dalle caratteristiche rocce rosa
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LA GASTRONOMIA
La gastronomia di Gairo è ricca di piatti semplici e genuini preparati oggi nello stesso
modo in cui venivano preparati un secolo fa.
Fra gli antipasti differenziabili come di mare e di terra si trovano innumerevoli possibilità
antiche, moderne e commiste.
Fra gli antipasti di mare si trovano delle gustose salsette, oltre alla classica insalata di frutti
di mare.
Fra gli antipasti di terra si può spaziare dai gustosissimi insaccati ove la fanno da padroni il
prosciutto locale e “s’arandula”, ossia il guanciale di maiale, oltre alla salsiccia prodotta in
vari tipi, fresca e stagionata. Ma si possono trovare anche le melanzane, i peperoni, le
zucchine grigliate.
Il primo piatto tipico gairese come in tutti i paesi ogliastrini è rappresentato dai culurgiones
di patate e formaggio, chiusi a mano con la caratteristica spiga;
Altri primi importanti e tipici sono “ir mallorèddus de patàta” e “ir mallorèddusu de farra”
conditi con ottimi ragù a base di selvaggina come il cinghiale, la lepre, il muflone;
A questi si possono aggiungere “sa frègula” e le lasagnette all’uovo. Ma è presente anche il
risotto al ragù, allo zafferano ed ai funghi locali;
Fra i secondi la fa da padrone la carne arrosto, ed in particolare “su copièddu”, ossia il
maialetto, il capretto e l’agnello, ma inutile dirlo di estrema bontà sono la pecora, il
cavallo, il manzo, il cinghiale, la lepre, il muflone (di cui attualmente è stata vietata la
caccia!). Ancora si possono annoverare fra i secondi la trota e l’anguilla di fiume, come
anche i classici pesci di mare, e la piccola selvaggina. Da non tralasciare neanche le
lumachine in salsa piccante e la frittura mista di pesce in locale olio extravergine d’oliva.
Ancora due particolarità locali sono “sa trattalìa” realizzata con pezzi di interiora di
capretto e di agnello frammisti a lardo di maiale che si prepara arrosto e “sa corda”
realizzata con gli intestini accuratamente puliti di capra e pecora e che si può preparare
arrosto oppure bollita lungamente in pentola per farne fuoriuscire il grasso. Anche la
pecora in capota è un alimento molto diffuso e gustoso, nonostante non sia propriamente
consigliato a cardiopatici e diabetici per le sue smisurate quantità di grassi e calorie;
I contorni possono spaziare dalle fresche insalate di verdura, alla croccanti patatine locali,
passando per le olive in salamoia, alle diverse varietà di funghi e tante piccole lecornie;
I pani sono di differente tipo, foggia e lavorazione. Si va dall’atavico “pàni ‘è ispèli” che si
prepara con farina di ghiande amalgamata ad argilla rossa e cotenna di maiale, fino alla
pasta d’uovo. Dal classico pane a focaccia di farina di grano a quello di farina d’orzo. Da
quello che si chiama “moddissòsu ‘è patàta” a su “moddissòsu e simbula”. Dal “pistòccu” a
“su pàni carasàu” entrambe tipologie locali di carta musica;
A questi si aggiungono altre particolarità di farinacei che si utilizzavano come merenda ed
altri come pasto completo, tra cui, ottima, “sa coccòi ‘e cibùdda”, una sorta di focaccia con
cipolle, zucca, farina e pomodori freschi o secchi e cucinata nel forno a legna, adagiata su
delle foglie di cavolo, “sa coccoi ‘e patàta”, fatta con gli stessi ingredienti dei culurgiones
ma cucinata al forno e poi “sa coccoi de ansangiòni”, fatta con gli stessi ingredienti de “sa
coccoi de cibudda”, ma con al posto delle zucche un’erba cipollina selvatica che cresce
lungo i ruscelli e presso le fresche sorgenti di montagna;

Dossier su Gairo. Redatto da Antonello Sirigu e Rosalba Lorrai con contributi di Cristian Mascia.

Pagina 16

Anche i dolci sono svariati per tipologia, preparazione, forma. Particolari sono “su Gattòu”
a base di mandorle, miele, agrumi di cui nella frazione di Gairo Taquisara ancora oggi
annualmente si fa la sagra in occasione delle festività maggiori, quali San Giuseppe
lavoratore o la Madonna degli Angeli. Anche “is pàrdulasa” sono una particolarità e si
realizzano oltre che con una sfoglia di pasta dolce con formaggio, arance e varie spezie.
I bianchini, gli amaretti, is fuèttusu (dolci di pasta di mandorle e zucchero), “is culurgionir
de arrescòttu” (ravioli contenenti una pasta dolce a base di ricotta e talvolta ricotta e noci),
“is orrubioòlusu” (anche questi realizzati con una pasta a basi di ricotta che viene
confezionata in piccole palline zuccherate e fritte in olio extravergine d’oliva), “is
issìppulasa” una sorta di frittella tipica che si prepara e distribuisce a carnevale, e tanti tanti
altri tipi di dolcetti tipici che sarebbe lungo elencare.
Un tipo molto particolare di cibo è quello preparato con il sangue degli animali, come
“s’ortàu” che è un dolce che si preparava versando nell’intestino crasso del maiale il suo
sangue opportunamente mescolato a spezie e dolcificanti e fatto bollire in acqua, così come
“s’entrèdda de crabittu” che si prepara versando il sangue del capretto mescolato con una
frittura di lardo, prezzemolo, aglio, pepe e sale dentro lo stomaco dello stesso
opportunamente ed accuratamente pulito, chiuso e fatto bollire in acqua prima di essere
servito a fettine dopo essere lasciato raffreddare.
Ancora con le interiora del capretto si prepara quello che viene chiamato “su càllu”, che
costituisce un cibo molto costoso e ricercato per la sua rarità, dal sapore fortemente
piccante che per la sua specificità non piace a tutti, ma chi ne va ghiotto fa sacrifici per
poterlo mangiare ogni tanto. Simile per sapore è il famoso “càsu màrsu”, che si realizza
infilando nelle pezze di formaggio un particolare tipo di enzima che lo fa fermentare e lo
rende piccantissimo. Vi sono parecchi altri cibi, che sicuramente abbiamo omesso e
scordato di elencare, ma per conoscerli bisogna venire direttamente a Gairo ad assaggiarli.

FESTE, SAGRE E MANIFESTAZIONI
Le manifestazioni, le feste e le sagre paesane che si svolgono a Gairo Sant’Elena, Gairo
Taquisara e nel resto del territorio del paese sono innumerevoli e non ci pare questo il luogo
per farne una pedissequa elencazione. Pertanto ci limiteremo ad una sommaria ricognizione
di quelle che sono le più significative e peculiari. Le manifestazioni più importanti che si
svolgono a Gairo sono quelle religiose, anche se non si escludono le altre:
• il 16 ed il 17 gennaio di ogni anno si svolgono i festeggiamenti in onore di Sant’Antonio
Abate a cui si associano rispettivamente la Sagra dell’Agnello a Gairo Taquisara il 16.01 e
la Sagra del Cinghiale a Gairo Sant’Elena il 17.01; in questa occasione, molto sentita e
partecipata dai gairesi, in entrambe i centri abitati si accende il tradizionale falò e si cucina
la carne di agnello il 16 e dei cinghiali il 17. In entrambe i casi la carne e gli altri cibi
vengono offerti ai visitatori, siano pellegrini siano semplici turisti giunti in paese per
l’occasione. La carne d’agnello è offerta dalle famiglie di Gairo Taquisara, mentre la carne
di cinghiale è offerta dai Cacciatori. In entrambe i casi i dolci vengono offerti e preparati
dalle donne della Parrocchia di Gairo, mentre gli aspetti burocratici, giuridici e fiscali
vengono curati dalla locale Associazione Turistica Pro Loco con il finanziamento del
Comune di Gairo. I superstiziosi considerano la buona riuscita della festa di Sant’Antonio,
legata alla tradizione contadina, di buon auspicio per l’andamento dell’annata agricola.
• Dopo questa la festa del Carnevale scandisce tradizionalmente lo scorrere dell’inverno a
Gairo, ed è tradizionale la coreografia de s’ursu balla bèni, seguita da maimulusu, marti
perra e svariate altre tipiche figure carnascialesche.
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• La prima domenica di maggio si celebra a Gairo Taquisara la festa di San Giuseppe;
• La festa dello Spirito Santo, il patrono di Gairo, si celebra il giorno di Pentecoste, oggi in
forma meno solenne di quanto si facesse anticamente; un tempo infatti ci si preparava a
questa festa con un ciclo di preghiere della durata di nove giorni a cui partecipavano non
solo i fedeli di Gairo ma anche quelli provenienti dai vicini paesi di Osini, Ulassai e Jerzu. Il
sabato della vigilia si faceva “Su ingìriu”: le donne che avevano dei problemi giravano in
ginocchio attorno alla statua della Santissima Trinità e poi intorno alla chiesa pregando con
grande devozione, confidando in una grazia. Ai pellegrini si offriva un pane preparato per
l’occasione, che si chiamava “coccollèda de pàni pintàu”, era un tipo di pane finemente
lavorato e talvolta colorato con pasta d’uovo o altre tinte realizzate con erbe e zucchero.
Questo pane veniva preparato dalle donne della parrocchia, portato in chiesa, benedetto
durante la funzione della festa nel giorno dedicato a “sa strangìa” e distribuito ai pellegrini;
• La prima domenica di agosto si festeggia la Madonna degli Angeli, da alcuni identificata
anche come Madonna della neve, presso la chiesetta di Gairo Taquisara, e ad esse si
associano da sempre la Sagra dei dolci ed una gara sportiva, negli ultimi anni una gara
ciclistica che l’Associazione Turistica Pro Loco ha battezzato come Gara dei Tacchi;
• La penultima domenica di agosto si festeggia San Lussorio presso l’omonima chiesa
campestre, che si trova percorrendo la strada provinciale che collega Gairo a Cardedu. Il
simulacro del Santo viene accompagnato nella sua chiesetta la sera prima dei festeggiamenti
da un corteo di pellegrini che talvolta va in processione a piedi e talaltra in auto, il quale
parte in processione dalla chiesa parrocchiale di Gairo. Ai pellegrini si offriva un pezzo di
carne arrostita, “su carramponi”, per questo la festa veniva detta “Sa festa ‘e su carramponi”;
• L’ultima domenica di agosto si festeggia Sant’Elena, presso la chiesa madre di Gairo
Vecchio; Sant’Elena Imperatrice è la Patrona di Gairo Sant’Elena e difatti il nuovo centro
abitato prende proprio questa specificazione per differenziarsi da Gairo Vecchia e Gairo
Taquisara. Un tempo un anziano del paese spargeva sul pavimento della chiesa dei rametti di
rosmarino che i fedeli si portavano a casa come se fossero benedetti;
• La terza domenica di settembre si celebra la festa del Nostra Signora del Buon Cammino,
identificata con la più nota Madonna Odigitria, presso la chiesetta campestre della omonima
località che si trova però nella giurisdizione comunale di Cardedu, benchè sia giurisdizione
ecclesiastica della Parrocchia di Gairo; un tempo i fedeli si recavano a piedi fino alla
chiesetta e vi dormivano per due notti in delle apposite costruzioni oggi scomparse.
Arrivavano pellegrini fin dalla lontana Burcei verso Cagliari e da Dorgali verso Olbia;
Tutte le celebrazioni religiose officiate ed riattualizzate dalla Parrocchia di Gairo, sono
accompagnate da balli sardi e spettacoli musicali in piazza e, a volte, anche da giochi e
competizioni sportive, della cui organizzazione burocratico documentale si occupa la locale
Associazione Turistica Pro Loco, con il Patrocinio ed il finanziamento del Comune di Gairo.

MONUMENTI E CHIESE
A Gairo e nel suo territorio sono presenti quattro chiese ed un areale sacro.
• A Gairo Vecchio si trova la vecchia chiesa dello Spirito Santo, ormai da tempo ridotta a
una serie di ruderi distribuiti sulla superficie che costituisce pertanto un antico sacro areale
e che pare sia stata costruita per un voto dalle donne del vicino paese di Ulassai.
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• A Gairo Vecchio si trova la vecchia chiesa di Sant’Elena ex sede parrocchiale di Gairo
prima dell’alluvione del 1951, recentemente ristrutturata grazie a fondi regionali.
• Anche la chiesa del nuovo abitato è consacrata allo Spirito Santo e sorge nella parte
centrale del paese; vi si accede attraverso una scalinata realizzata interamente in granito
sardo; è costituita da una grossa navata centrale sulla quale si affacciano due navate
laterali; nel vasto presbiterio campeggia un grande mosaico di Franco d’Urso che raffigura
la discesa dello Spirito Santo sopra la Vergine Maria e gli Apostoli.
•A qualche chilometro dall’abitato di Gairo sorge la chiesa di San Lussorio dove si
svolgono i festeggiamenti in onore del Santo omonimo.
•Nella località di Buon Cammino si trova la chiesa di Nostro Signore di Buon Cammino
che un tempo doveva sorgere nella Piana di Foddini, lungo la Strada Orientale; nella chiesa
attuale si trova il cippo terminale dell’antica chiesa che fu trovato dal Prof. Michele Plazza
nella seconda metà del settecento e che fu trasportato nel sito attuale per essere utilizzato
come materiale da costruzione; il cippo, forse a causa del suo peso, fu collocato a fior di
terra e porta incise delle antiche scritte che dovevano indicare i confini territoriali tra gli
antichi popoli, forse quel confine che separa oggi i territori di Gairo e Bari sardo.

ALBERGAZIONE E RISTORAZIONE
Campeggio Coccorrocci – tel. +39.0782.24147 - +39.0782.24147
B&B Iliana Trekking – Via dei Trionfi, 2 – tel. +39.0782.74639 - +39.0782.74639
B&B Salis Simone – tel. +39.0782.74703 - +39.0782.74703
B&B Lobina Rosa – tel. +39.0782.74748
B&B Gairo – tel. +39.340.000000
Ristorante Bar Pizzeria l’Asfodelo – +39.0782.765001
Ristorante Bar Pizzeria Perda de Liana - +39.0782.73123
Pizzeria Bar S’Arghingiu – tel. +39.0782.73227 - +39.0782.73227
Bar Centrale da Antonio – +39.0782.765001
Bar Sardegna da Alberto – +39.0782.765001
Bar Belvedere da Italo – +39.0782.765001
Bar Edicola da Domenico - +39.0782.765001
Chiosco Bar da Simone - +39.0782.765001
Guardia Medica – 0782.73568

ARTIGIANATO E HOBBISTICA
L’Artigianato locale, pur presente, sembra avere parecchio risentito del trauma
dell’alluvione del 1951, o meglio dello smembramento del Paese e del obbligata fuga delle
attività determinata dalle necessità di sopravvivere, verso terre che offrivano maggiori e
migliori prospettive di lavoro e di sviluppo.
Di fatto, se da un lato gli anziani artigiani, hanno provato a riprendere le loro attività nei
nuovi centri di Gairo Sant’Elena, Gairo Taquisara e Gairo Cardedu (oggi Cardedu), i loro
eredi professionali sono per lo più emigrati, chi in città più grandi come Cagliari, o nuove
come Carbonia, chi in altre parti d’Italia e chi, addirittura all’estero, Germania, Francia,
Belgio, Inghilterra, Brasile solo per citarne alcuni.
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Ciò ha comportato una notevole perdita del know how, sia perché chi è rimasto anziano è a
breve scomparso portandosi dietro il suo sapere e le sue conoscenze, sia perché chi è
emigrato non è poi tornato a svolgere la sua professione iniziale, e per di più fuori dal
paese ha svolto altro genere di attività.
Dunque, l’artigianato gairese è stato di fatto reso un padre sterile dalle tristi vicende che
hanno interessato il nostro antico paese.
Tuttavia, negli ultimi anni, numerosi sono i cultori e gli hobbisti che stanno studiando le
tracce del nostro suggestivo passato artigianale, che sappiamo peraltro storicamente
fiorente e rinomato, e riportando in auge le antiche professioni o mestieri.
Certo questo lo si sta facendo a livello non di bottega artigianale ma di interesse personale,
quindi come hobbista, giacchè se da un lato non vi sono tutte le caratteristiche per poter
parlare di professionalità artigiana, dall’altro la congiuntura economica e la legislazione in
materia scoraggia fortemente chiunque dall’intraprendere tali attività
Tuttavia, volendo soffermarci sul genere di iniziative possiamo ricordarne alcune come la
tessitura, la produzione di maschere di legno, la produzione di cestini in vimini, l’intarsio
di mobili in legno, la produzione di oggetti in sughero, la produzione di coltelli
tradizionali, la lavorazione dei metalli, la produzione di vasellame e via dicendo.

AGRICOLTURA E PASTORIZIA
Fino a qualche decennio fa, come ci testimonia il Bartolo, “l’Agricoltura appare alquanto
curata e si produce granone, cereali, ortaggi, frutta, ottimi vini (cannonau), miele amaro e
dolce, olio, piante medicinali (malva, digitale). Tra gli animali capre, pecore e ovini. Si
trovano ancora cavalli allo stato brado. Tra gli animali da caccia predominano cinghiali,
mufloni e volpi, mentre nella zona del Monti ‘e Ferru si trovano anche i cervi”.
Di queste produzioni oggi vi è sostanzialmente ancora presenza, quantunque le dimensioni
e le modalità siano sostanzialmente differenti.
Difatti, attualmente, le maggiori produzioni solo quelle degli oliveti e dei vitigni, mentre
anche se di minore estensione non mancano i mandorleti ed i frutteti. Molto diffusi, ma
definiti da piccolissimi appezzamenti a cura individuale, sono gli orti, le produzioni di
cereali, le verdure, e pure la comparsa di qualche produzione esogena come il Kiwi.
Anche le produzioni di miele sono decisamente diminuite, sia per effetto della perdita di
professionalità, sia perché la gente si è sostanzialmente abituata all’uso dello zucchero
come dolcificante, sia perché vi è in atto una continua strana moria degli alveari.
Per quanto riguarda la coltivazione di piante officinali si sta lentamente perdendo
l’abitudine e, dei progetti di grossa produzione a ciò orientati, sono purtroppo falliti.
Per quanto riguarda la pastorizia, invece, non si registrano sostanziali cambiamenti rispetto
ai decenni passati e forse anche ai secoli precedenti.
Semmai vi è da registrare un cambiamento per quanto riguarda gli animali domestici, che
prima erano presenti in ogni famiglia, anche perché tutte avevano la possibilità di tenerli
nei cortili delle case, mentre attualmente, sia perché pochissime case sono dotate di
giardino, sia perché le normative proibiscono per motivi igienico-sanitari la presenza di
animali nel centro abitato ed entro il raggio di 500 m da questo.
Per cui non essendo più conveniente allevare un animale domestico in campagna la
maggior parte delle famiglie vi ha rinunciato, anche se va detto che quel che ha perso sotto
l’aspetto economico lo ha guadagnato da un punto di vista medico-sanitario, costituendo
questo una decisa attività di prevenzione di numerose malattie infettive.
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ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Nel Comune di Gairo non vi è presenza di un tessuto produttivo particolarmente fiorente,
quantunque esistano delle piccole realtà che quando il sistema integrato turismo-ambiente
dovesse decollare potrebbe dar vita ad un interessante comparto organizzativo.
Ad oggi la più grande Azienda operante sul nostro territorio è l’Ente Foreste Demaniali
della Sardegna (www.sardegnambiente.it), la quale gestisce la stragrande maggioranza del
territorio e delle risorse ambientali del paese.
Altra azienda che in prospettiva dovrebbe avere una grande ricaduta occupazionale è la
Società Baja di Gairo, che si occupa di servizi turistici, ma al momento ferma a causa di
problemi legati alle nuove normative regionali.
Sempre in ambito turistico operano anche il Camping Coccorrocci, la Società Faros, la
Società L’Asfodelo, la Società Tour Ogliastra, la Cooperativa Grotte, la Società Perda
Liana e S’arghingiu.
Anche in ambito edile sono presenti varie piccole realtà che operano in una sorta di tessuto
a maglia ed offrono i loro servizi anche fuori dai confini comunali.
Poi vi sono parecchie aziende che operano in ambito agro pastorale, tra cui un Caseificio
che mette sul mercato prodotti lattiero caseari tipici della tradizione gairese e locale.
Infine sono presenti alcune piccole realtà, per di più aziende di carattere individuale, che
operano nel settore del commercio e dei servizi alle persone ed alle aziende.

ENTE FORESTE
La struttura opera secondo un programma di gestione per le attività agro-silvo-pastorali
che, redatto in ottemperanza alle Leggi Regionali, è conforme ed armonico agli indirizzi
del Piano Forestale Ambientale Regionale ed alle direttive espresse in Delibera di Giunta
Regionale 13/51 del 29 aprile 2003.
Rientra nella missione dell'Ente lo sviluppo e la valorizzazione del patrimonio forestale
e faunistico del territorio regionale, nonché la creazione e diffusione di una cultura
che contempli valori naturalistici, storici e culturali propri della Sardegna.
Questi obiettivi, estremamente attuali nelle nuove politiche di gestione dell'ambiente
naturale, abbracciano un campo molto vasto di tematiche.
In ambito forestale, gli obiettivi che l'Ente intende perseguire, sono incentrati verso attività
tese alla gestione sostenibile delle foreste, attraverso opere di sistemazione idraulicoforestale e di rimboschimento atte a garantirne la fruibilità e la tutela.
In tale contesto assume enorme importanza l’attività di prevenzione e lotta agli incendi,
fenomeno che nell’isola ha assunto dimensioni impressionanti, e contro il quale l'Ente
concentra annualmente gran parte delle proprie risorse umane e logistiche.
In ambito faunistico gli obiettivi sono incentrati verso azioni atte a preservare le
popolazioni autoctone a rischio di estinzione.
Lo studio e la sperimentazione giocano un ruolo chiave nella conservazione del patrimonio
così come l’allevamento delle specie da destinare al ripopolamento e la gestione sanitaria
dei selvatici, sia dal punto di vista terapeutico che sul controllo delle malattie.
La foresta, diventa così una risorsa in grado di garantire il mantenimento di zone
rurali vive e dinamiche, sviluppandone l'economia e valorizzandone le specifiche risorse.
A tal proposito la nuova politica agricola comune (P.A.C.) prevede politiche di sviluppo
rurale coerenti, globali e integrate, che tengano conto della varietà di esigenze del mondo
rurale, delle aspettative della società attuale e degli imperativi ambientali.
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