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   Viviamo tempi difficili, di cosiddetta transizione veloce verso il futuro 

che potrà essere migliore del presente solo se saremo capaci  

di mantenere vive le nostre radici. 

(Altea) 

 

Foto Copertina: “Sa Pratha de s’olimu” 

Foto storica di una pianta di olmo, non più esistente, che ha accompagnato intere generazioni 

degli abitanti di Onifai; oggi viene ricordata oralmente con questo toponimo che si riferisce 

alla piazza posta al centro del paese. 
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Premessa 
 
 

 Considerato che i toponimi sono una delle tante e preziose testimonianze che 
il passato ha lasciato a  Onifai, si è ritenuto necessario – utilizzando le opportunità 
previste dalla Legge Regionale n. 26 del 1997 sulla valorizzazione e tutela della 
cultura e della lingua sarda – predisporre un “progetto” che prevedeva la “Ricerca e il 
ripristino dei toponimi Onifaesi”. 

 Tenuto anche conto che i toponimi rappresentano, altresì, le spie d’identità 
territoriale in quanto sono un prodotto sociale che esprime la cultura, gli usi ed il 
senso di appartenenza di una Comunità, lo scopo principale del lavoro riguardava 
quindi la raccolta dei toponimi Onifaesi con particolare riferimento alla 
toponomastica storica, ossia a quei nomi di luogo che ci sono stati tramandati dalla 
documentazione d’archivio e dalla tradizione orale. 
 
 La ricerca sugli antichi toponimi (ed un,  seppur parziale,  ripristino mediante 
l’apposizione di apposita cartellonistica in legno) è stata lodevolmente realizzata 
dalla locale Società Altea. 
 
 La pubblicazione dei risultati dello studio vuole quindi supportare la necessità 
di tramandare alle generazioni future parte del patrimonio culturale che fino ad oggi 
è a disposizione solo delle persone di una certa età e di quelle, poche, che per varie 
ragioni vivono e conoscono anche linguisticamente le varie parti del territorio 
Onifaese. 
 
 Si ritiene, inoltre, che quanto riportato nelle pagine che seguono, frutto di un 
paziente lavoro di ricerca e trascrizione, rappresenti un ulteriore tassello nella 
ricostruzione della storia locale, della cosiddetta “microstoria” di un pur piccolo 
paese che va orgoglioso del proprio passato. 
 
 
Onifai, maggio 2006 
 
 
        L’Amministrazione Comunale 
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PREFAZIONE 

Il sardo-baroniese è il dialetto che si parla nei paesi situati nella bassa valle del fiume Cedrino 

(Galtellì, Irgoli, Loculi, Onifai, Orosei) e a Siniscola. 

I nomi della parlata sardo-baroniese, nella stragrande maggioranza, provengono direttamente 

dal latino parlato. Fra gli acquisti successivi, parecchi derivano dal castigliano e dal catalano, 

penetrati in Sardegna fra il XIV e il XVIII sec., durante il periodo della dominazione 

spagnola.  

Nella parlata di ciascuna delle cinque località esistono differenze di cantilena e di intonazione 

ma l’aspetto fonetico, lessicale, morfologico e sintatico sono sostanzialmente identici. I 

linguisti sono abbastanza concordi nel comprendere il sardo-baroniese nell’area del logudorese 

centrale o dialetto nuorese, all’interno della quale, però, sono riscontrabili differenze di natura 

prevalentemente fonetica. 

Le differenze più marcate, ad esempio, fra il dialetto che si parla nella città di Nuoro e il sardo-

baroniese sono la diversità di trattamento dei fonemi b-v e il diverso esito che, nelle due 

varietà, ha avuto la sillaba finale dei participi passati. Il sardo-baroniese ha conservato la t del 

corrispondente participio latino; mentre la stessa è caduta nel nuorese cittadino. 
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INTRODUZIONE 

Onifai, attraverso i nomi di luogo. 

Un’opera che permette di scoprire, con i toponimi, i limiti geografici di Onifai e del suo 

territorio rispetto ai territori confinanti, le numerose particolarità geomorfiche, quali le 

montagne e le loro cime, le valli, i dirupi, i vari tipi di roccia, le pianure, il sistema dei corsi 

d’acqua. 

I toponimi sono in grado di descriverci a grandi linee la storia di un territorio e precisamente 

le sue varie stratificazioni linguistiche, le quali costituiscono i relitti ed i segni di altrettante 

fasi storiche e politiche dei vari gruppi umani che vi sono passati a qualsiasi titolo, o come 

occupanti stabili oppure come invasori temporanei.  

Il valore della toponomastica  

La toponomastica è scienza ausiliaria della storia quando sono presenti altre fonti 

documentarie, quali le archivistiche, le archeologiche o le bibliografiche. Per lo storico il nome 

di un luogo rappresenta un fossile, un relitto di una fase linguistica, testimonianza dei popoli 

che si sono succeduti sul territorio. 

Il toponimo è il nome di un luogo. Un nome che questo luogo ha avuto in un determinato 

momento della sua storia e che di questo luogo esprime una qualche cosa: l'esistenza di un 

bosco o di un ruscello, la casa di una famiglia, una certa attività che vi si svolgeva e via 

dicendo. Ecco allora che il toponimo si carica di un significato storico che diventa di grande 

importanza poiché è capace di dare delle informazioni preziose, quasi uniche, e non 

comunemente individuabili nei documenti. Essi sono importanti reperti linguistici - con lo 

stesso valore dei reperti archeologici - di grande utilità per chi vuole ricostruire la storia di 

quel luogo o individuare qualche suo essenziale elemento; indubbiamente hanno una grande 

importanza per ogni ricostruzione storica.  

Quando e come un nome comune diventa toponimo 

Possiamo affermare che un nome comune si trasforma in toponimo allorché cessa di indicare 

un luogo generico (ad esempio un bosco), ed inizia ad essere, magari all'inizio solo per poche 

persone della comunità, un sito preciso e ben delimitato. Tale nome si riferirà dunque ad un 
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solo posto e perderà di significato se inserito in un contesto estraneo all'oggetto a cui fa 

riferimento, anche se tanti toponimi hanno un omofono nel lessico comune, ma tale diversa 

funzione sarà compresa da parlanti di una medesima koinè linguistica impedendo così ogni 

equivoco.  

Un nome proprio, un toponimo, attraverso il suo aspetto fonetico e grafologico, ha la 

possibilità di designare qualsiasi cosa all'interno di un sistema di comunicazione ed è da tutti 

compreso per ciò che designa, al di là del primitivo valore semantico della parola che può 

invece non essere più percepito dai parlanti, ad esempio perché vecchio di centinaia di anni. In 

altre parole un nome può mantenere la propria funzione anche dopo la scomparsa di ciò che lo 

ha generato e giustificato, magari anche se l'aspetto attuale differisce totalmente da ciò che il 

nome suggerisce.  

Il toponimo è dunque un segno linguistico a cui viene abbinato un referente. Parola ed oggetto 

designato vengono messi in relazione nel momento in cui qualcuno decide di identificare un 

luogo con un nome. C'è un aspetto forse poetico in queste "aride" riflessioni, in quanto la 

genesi toponimica si deve alle emozioni che una immagine suggerisce ad un uomo, il quale 

adopera le proprie possibilità linguistiche per descrivere e comunicare quello che ha provato.  

Da quanto detto deriva che il toponimo non descrive il paesaggio ma lo interpreta; per questo 

molti luoghi simili portano nomi diversissimi. Possiamo noi risalire all'emozione che ha 

generato il nome? Spiegare il toponimo è una impresa assai ardua perché risulta 

indispensabile conoscere l'epoca in cui fu pensato il toponimo, inoltre bisogna considerare la 

pluralità di significati che poteva avere la parola a quel tempo, come pure la modifica di 

riferimenti a cui la parola può essere stata soggetta nel tempo. 
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PRESENTAZIONE 

Lo studio riguarda i toponimi dei principali elementi geografici e morfologici del territorio del 

Comune di Onifai.  

Si tratta di un’iniziativa significativa perché consolida l’interesse per la ricerca storico - 

archeologica ed archivistica sulle piccole comunità, partendo dagli aspetti che più rischiano di 

essere cancellati dal tempo. 

Il lavoro in questione riguarda un patrimonio linguistico e lessicale oramai noto solo ai più 

anziani e a pochi studiosi del settore.  

Con una metodologia scientifica, si vuole offrire a tutti - soprattutto ai più giovani - una 

ricerca interessante, a volte veramente curiosa, che approfondirà la memoria storica e la nostra 

identità culturale. 

Grazie ad una ricca raccolta di fonti orali è stato possibile, per molti toponimi, riportare oltre 

all’ubicazione nel territorio, il significato e l’origine del toponimo che in molti casi, ci 

svela informazioni preziose e talvolta non documentate, inerenti lo stile di vita della 

popolazione onifaese in epoca passata: 

(es:  Cava e su lutu ‘Cava del fango’… da questa cava si estraeva il fango per la 

realizzazione dei pavimenti dei forni per fare il pane e per i pavimenti delle stesse case; 

per queste ultime si prendevano accorgimenti particolari per avere un pavimento 

trattato e lisciato, detto appunto ‘ismaltu’).  

(es.: Riu su carchinarju … in questa conca i pastori immergevano le pelli con la calce 

portata dal paese, per poi acconciarle in modo da renderle impermeabili, e quindi, 

adeguate al trasporto del latte.) 

Il rapporto che le persone avevano e hanno con il loro territorio ed il particolare con 

l’ambiente naturale  

(es: Olimu (S’): Piazza che si trova all’interno del paese che prende il nome da una 

pianta di Olmo centenaria ospitata fino a una decina di anni fa. Per tante generazioni 

questa pianta ha accompagnato i giochi dei ragazzi che ogni pomeriggio si davano 

appuntamento sotto la sua ombra. Nelle serate estive la piazza ospitava i balli popolari 
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che rappresentavano lo svago tanto atteso dai giovani del paese. A causa 

dell’invecchiamento la pianta è stata eliminata dalla piazza ma la località, ancora oggi, 

viene richiamata come “Sa pratha e s’olimu”.) 

Altre volte il nome di un luogo ricalca quelle che sono le caratteristiche geomorfologiche 

del luogo stesso (es: Passiale, Piccata, Sos campos, Paule longa, Sa rutta, ecc…) 

Non mancano toponimi il cui significato resta incerto quali ad esempio: Uminzana, Locorvai, 

Locherie, Istiolai, Ghinithai, Aralatha, Morroccu, Mareidde, Manasuddas, Limurita,ecc) 

Dal lavoro si evince che i toponimi riferiti ad aspetti di culto o della religiosità sono 

davvero numerosi; si tratta soprattutto di località dove erano ubicate alcune chiese, di cui solo 

poche sono ancora esistenti:  

� Sas Grassias che corrisponde alla località dove un tempo esisteva la Chiesa in 

onore della Madonna delle Grazie, di probabile origine bizantina. 

� Itria che corrisponde alla attuale via Itria, che prende il nome da una vecchia 

Chiesa intitolata alla Madonna di Itria. 

� Lorettu, si riferisce alla località all’interno del paese che ospita la Chiesa in onore 

della Madonna di Loreto. Chiesa molto antica, risalente al XVI-XVII secolo. 

� S. Antoni, la Chiesa di San Antonio di Padova, costruita intorno al 1600/1700.  

� S. Garulu, ‘S. Carlo’. Località che prende il nome da una antica Chiesa. 

� S. Jorj, San Giorgio antica Chiesa parrocchiale presente nei documenti storici della 

Diocesi di Galtellì. 

� Santa Justa, Chiesa non più esistente. 

� Santu Nizeti, località che prende il nome da una antica Chiesa in onore di San 

Aniceto Papa. Oggi la chiesa è completamente demolita ma è ricordata nella 

memoria popolare con il nome del luogo. 

� S. Sebastiano, la Chiesa di San Sebastiano rappresenta la parrocchia del Comune 

di Onifai.  
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A testimonianza del fortissimo sentimento religioso della popolazione di Onifai ci sono 

ancora oggi due delle tre croci situate negli altopiani che circondano l’abitato, si tratta 

di: Sa Rughe e Sartu, Sa Rughe e su Giubileu e  Sa Rughe de s’iscampiatoriu. ‘ 

Non mancano i toponimi che riportano semplicemente i nomi di santi venerati in loco quali, 

S. Leonardo, Sas seddas de Loretu, Poiu de Santu Cristos. 

Note per la lettura e comprensione dello studio 

Al fine di rendere lo studio facilmente fruibile sia ai cultori della materia sia a chi non 

possiede conoscenze specifiche sulla toponomastica locale, abbiamo suddiviso la ricerca in 

quattro parti; ciascuna riporta fedelmente in ordine alfabetico tutti i toponimi individuati in 

una data porzione del territorio di Onifai. Come riferimento sono state utilizzate le carte 

geografiche dell’Istituto Geografico Militare 1:25.000 ed in particolare il Foglio 482 sez. II 

Irgoli, e la sezione Monte Senes, Sezione Cantoniera Mutrucrone della edizione 1962 

dell’Istituto Geografico Militare. 
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Parte prima: 

I toponimi dell’abitato di Onifai 
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Carta d'Italia – scala 1: 25 000 

 Foglio N 482 sez.II - Irgoli  

 

 
Foto: Panoramica  de “Su Passiale”, del  Fiume Cedrino e dell’abitato di Onifai (per gentile concessione di Ignazio Lai) 
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A 

Abbalariu de Untana 

‘Abbeveratoio della Fontana’. Antica costruzione, non più esistente, sita vicino all’attuale 

Fontana, nella via omonima, in corrispondenza delle prime due piante del viale alberato e 

partendo dalla fontana. Caratteristica dell’abbeveratoio era la testa di leone dalla cui bocca 

usciva l’acqua che alimentava il deposito presente nelle “barze”, fosse di raccolta realizzate 

probabilmente in calce spenta, diverse per destinazione, sia per uso umano sia per uso 

animale. Vicino alla entrata di Zia Antioca Bua era presente il deposito d’acqua che 

alimentava tutto l’abbeveratoio. 

Arenarju (S’) 

‘Terreno sabbioso’. Termine che deriva dal latino arenariu(m) e corrisponde alla strada che 

da “Su Ponticheddu” va verso “Su Passiale”, passando in mezzo alle nuove case e per il 

depuratore. Nel ricordo, tramandato oralmente, corrisponde al tragitto che dovevano fare le 

donne che andavano al fiume a lavare i panni oltre, naturalmente, al sentiero che i contadini 

dovevano fare per arrivare ai propri campi coltivati. 

C 

Camminu ‘e sos voes 

‘Strada dei buoi’. Località che corrisponde all’attuale via Le Grazie. 

Camminu lisu 

‘Cammino liscio’. Si trovava nella parte bassa del paese; attualmente è stato incorporato nei 

cortili privati. In particolare passava per l’attuale cortile di Zia Zicchedda Carta e collegava 

l’attuale Via Itria con Largo San Giorgio passando per Via Loreto. 
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Cava ‘e su lutu 

‘Cava del fango’. Fu realizzata nella parete de Sa Serra, nella parte occidentale dell’abitato in 

corrispondenza del tratto terminale de “Su Gurgu de Mughè”, (l’attuale Vico I San Giorgio). 

Da questa cava si estraeva il fango per la realizzazione dei pavimenti dei forni per fare il pane 

e per i pavimenti delle stesse case; per queste ultime si prendevano accorgimenti particolari 

per avere un pavimento trattato e lisciato, detto appunto ‘ismaltu’. 

Cava ‘e cutina (Sa) 

‘La cava di arenaria’, prodotto dell’alterazione naturale del granito ad opera di agenti 

geomorfologici. Si riferisce, venendo dal ponte sul Cedrino, a una vecchia cava posta 

all’entrata dell’abitato vicino alle prime case attuali. 

Costa ‘e campanile 

Il pendio orientale che sovrasta il paese, partendo dall’altopiano denominato “Gollei” fino alle 

prime case. 

Costa ‘e Gollei (Sa) 

Vedi “Costa e Campanile”. 

Crastu biancu (Su) o Sparauddai 

‘La roccia bianca’ o località dove si andava a cercare asparagi. Situato nella salita sopra la 

Chiesa di San Giorgio e che va alla cima di “Sa Serra”. 

Cuccureddu (Su) 

Località che corrisponde al cucuzzolo posto in via Alcide De Gasperi, vicino alla casa di Ziu 

Puddeddu, che, nel passato, rappresentava il luogo costruito, situato più in altorispetto al 

resto dell’abitato. 
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Cucuàju 

‘Bernoccolo, ferita alla testa’. Corrisponde al cucuzzolo posto nella parte Nord dell’abitato 

costituito da rocce e circondato da vegetazione; rappresenta, pur se di proprietà privata, un 

interessante zona verde dentro il paese. 

D 

Domo ‘e su fasciu (Sa) 

‘Casa del fascio’. Vecchia casa realizzata nella parte centrale del paese, vicino alla località 

denominata “cuccureddu”. Secondo quanto raccontato dagli anziani del paese fu costruita nel 

1935/1936; inizialmente utilizzato come ufficio anagrafico e come sede del segretariato politico 

del duce, in questo edificio venivano custodite le bandiere che, in occasioni particolari, 

venivano portate in processione dai reduci di guerra del periodo bellico del 1915/1918. 

Successivamente l’edificio fu adibito ad ambulatorio, quindi ad ufficio postale ed, infine, ad 

ufficio di collocamento e poi ad archivio comunale. 

F 

Funtana (o Untana) 

La fonte d’acqua, vicina alla casa di Zia Antioca Bua, che dà il nome alla piazza. 

G 

Grassias (Sas) 

Corrisponde alla località dove un tempo esisteva la Chiesa in onore della Madonna delle 

Grazie. Probabilmente questa Chiesa, non più esistente, doveva avere origine bizantina, in 

quanto, quelle dedicate alla Madonna, propiziatrice di grazie e di salute, venivano costruite in 

sostituzione dei templi pagani, ed erano caratterizzate da una disposizione a cerchio con una 

ampia corte, in cui al centro, sorgeva la Chiesa. Non è stato possibile datare la costruzione di 

questo luogo di culto in quanto non esistono documenti prima del XVIII secolo che ne 
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attestino l’esistenza. Secondo quanto scritto da Pietro Maria Marcello1, nel 1491, anno del 

censimento immobiliare voluto da Gugliermo Vidal, per la Villa di Onifai il provicario non ha 

dichiarato questa Chiesa, ma molto probabilmente ciò è legato al fatto che non faceva parte dei 

beni camerali del Vescovo. Nell’atto di morte del Reverendo Efisio Corda, vice parroco della 

Villa di Onifai, avvenuto il 4 aprile del 1770 (documento inedito), viene fatta menzione, negli 

atti testamentari, del “pezzo di terra ‘de Las Graccias’ che confina con l’orto della Vergine 

delle Grazie e con la fonte sita nella costa di Onifay”. Nel libro di Michele Carta2, che 

raccoglie e analizza le risposte dei parroci della Diocesi di Galtelli al questionario di Francesco 

Maria Corongiu, Vicario Generale Capitolare, sede vacante, dell’Arciverscovato di Cagliari e 

Unioni, per la Villa di Onifai il provicario dichiarava che, fra le altre, esisteva la Chiesa 

urbana dedicata alla Madonna delle Grazie. Successivamente, sulle rovine della vecchia 

Chiesa, iniziarono i lavori di costruzione della nuova, senza però riuscire a ultimare la 

struttura; rimase senza il tetto per tantissimi anni e adibito a luogo destinato ad accogliere 

animali domestici, fino a quando fu demolita, e parte delle mura vennero utilizzate per 

costruirvi la piazza omonima. 

Gurgu ‘e Itria 

‘Il vicolo di Itria’. Corrisponde al vicolo che attualmente, attraverso una scala, collega Via 

Itria a Via Gramsci; questo toponimo probabilmente si riferisce anche al collegamento fra 

questa ultima con Via Grazia Deledda. 

Gurgu ‘e mughè (Su) 

‘Il vicolo di Mughè’. Nel suo tratto iniziale, nei pressi della scalinata situata nella parte 

occidentale del paese, questo vicolo è stato incorporato nei giardini privati e oggi si può 

attraversare solo nella strada che collega l’attuale via S. Giorgio con la via E. Lussu, passando 

per la casa di Ziu Antoni Succu.  

                                                 
1 “La Diocesi di Galtelli”, edito nel 1983 dalla Stamperia Artistica. 
2 “Nell’anno del Signore 1777”, edito dal Centro Studi “G. Guiso”- (1995) Orosei. 
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              Foto: Abitato di Onifai 

 

 
               Foto: Abitato di Onifai alle pendici dell’altopiano “ Sa Serra” (per gentile concessione di Ignazio Lai) 
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              Foto: Panorama dell’abitato di Onifai e dell’altopiano denominato “Su Pranu” 

 

 
              Foto: Panoramica dell’abitato di Onifai, de “ Su Passiale” e de “Su Monte Tuttavista” 
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              Foto: “Rughe Sartu” 

 

 
     Foto: Panorama di Onifai con “Sa rughe de s’Iscampiatoriu” in risalto 
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I 

Iscampiatoriu (S’) 

‘Luogo da dove ci si può affacciare’. Questa località corrisponde alla salita che dalle ultime 

case costruite si diparte per andare a “Su Gollei”, nella parte Nord-Est dell’abitato. Da tale 

località si può osservare una bellissima panoramica del paese e di buona parte della pianura 

del Cedrino. Prende il nome di questo toponimo amche un nuraghe posto nelle immediate 

vicinanze che oggi si presenta solamente con poche rocce, di origine basaltica, disposte 

disordinatamente. 

Itria 

Corrisponde alla attuale via Itria, che prende il nome da una vecchia chiesa intitolata alla 

Madonna di Itria. Le uniche informazioni storiche che nominano questa Chiesa urbana, 

definendola interdetta, sono contenute nella risposta del parroco della Villa di Onifai al 

questionario di Francesco Maria Corongiu, Vicario Generale Capitolare, sede vacante, 

dell’Arciverscovato di Cagliari e Unioni, così come pubblicate nell’opera “Nell’anno del 

Signore 1777” di Michele Carta. 

L 

Loretu 

Si riferisce alla località all’interno del paese che ospita la Chiesa in onore della Madonna si 

Loreto. Deve trattarsi di una Chiesa molto antica, risalente al XVI-XVII secolo. Caratteristica 

della costruzione è il pavimento che si trova a circa un metro sotto la quota stradale, dovuto, 

presumibilmente, agli accumuli di detriti intorno alla Chiesa portati dal rigagnolo (“Riu 

Traza Puddas”) che attraversava il paese e che frequentemente era interessato da fenomeni di 

piena. Le informazioni storiche, che nominano questa Chiesa urbana, sono contenute nelle 

risposte del parroco della Villa di Onifai al questionario di Francesco Maria Corongiu, 

Vicario Generale Capitolare, sede vacante, dell’Arciverscovato di Cagliari e Unioni, così come 

pubblicate nell’opera “Nell’anno del Signore 1777” di Michele Carta. Negli scavi dei lavori di 

ripristino, sotto il pavimento, sono stati trovati diversi defunti. 
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Luthiài 

Toponimo di origine incerta e di difficile interpretazione. Corrisponde alla località, all’inizio 

dell’abitato di Onifai, vicino alla officina di Gian Paolo Loi. Molto probabilmente è legata al 

fango che nella parlata locale corrisponde a “su lutu”. 

O 

Olimu (S’) 

Piazza che si trova all’interno del paese che prende il nome da una pianta di Olmo centenaria 

che ospitava fino a una decina di anni fa. Per tante generazioni questa pianta ha 

accompagnato i giochi dei ragazzi che ogni pomeriggio si davano appuntamento sotto la sua 

ombra. Nelle serate estive la piazza ospitava i balli popolari che rappresentavano lo svago 

tanto atteso dai giovani del paese. A causa dell’invecchiamento la pianta è stata eliminata 

dalla piazza ma la località, ancora oggi, viene richiamata come “Sa pratha e s’olimu”. 

Oniai 

Secondo la ricerca dello scrittore locale Lussorio Monne nel libro “Onifai tra passato e 

presente”del 1995: 

• Il Miglior fa derivare il nome Onifai dal greco onos, ‘asino’ e dal latino faba, ‘fava, 

bacello’; in Linneo troviamo la “onobrychis sativa” che è la lupinella, chiamata in certi 

paesi della Sardegna ‘fa e molenti’ per cui conclude Miglior, Onifai, vorrebbe dire ‘sito 

ricco di lupinella’.   

• Per Michelangelo Cidu e Raffaele Sardella, se si accetta l’ipotesi che in alcuni toponimi, 

“on” o “un”, sono sinonimi di “en”, troviamo dei riferimenti a divinità generiche. Poiché 

abbiamo “Oniài”, potremmo pensare che “on” indichi il Signore, e pertanto dovrebbe 

indicare ‘il Signore vivente’. 

Secondo il libro “I nomi di Paesi Città Regioni Monti Fiumi della Sardegna”, Onifai (Oniffài, 

pronunzia locale Oniài, Uniài) questo toponimo è sicuramente sardiano o nuragico, come 

indica in maniera evidente il suo suffissoide “ai”, che in origine consisteva nella sola 

ossitonia, cioè nella sola caduta dell’accento sull’ultima vocale: Onifà ed Unifà. In Sardegna 

quasi certamente esisteva il fitonimo oliva ‘olivo, oliva’ (pianta e frutto) già prima che lo 
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portassero i Romani: lo dimostrano in maniera abbastanza certa e chiara molti toponimi 

sardiani o nuragici, come per l’appunto il nome di questo paese. Ed infatti il Liber Fondachi, 

il registro censuario della curatoria di Galtellì pubblicato dall’Artizzu, riporta la forma Ulifai 

accanto all’altra Unifai (LF 81); in questo documento si apprende che negli ”anni 1317-1318 

Onifai aveva 23 famiglie con un totale di circa 115 abitanti che erano obbligati a versare al 

fisco pisano 12 lire in denaro, 30 quarre in grano e 45 di orzo. Tali dati dimostrano che Onifai 

era tra i centri di maggiore importanza della Gallura inferiore”3 . 

Nella stessa pubblicazione sono state trovate altre informazioni: 

• Nel 1335, Don Giovanni di Arborea chiese di acquistare Onifai, Loculi, Galtellì e Binisse. 

• Nel 1355, Bartolomeo Casu di Sassari (conosciuto come Cachon o Catone) ricevette dal Re 

Pietro la città di Galtellì, con il titolo di Barone, in compenso di un prestito di 300 fiorini 

d’oro. Possedeva anche Onifai, Binisse e Lula. 

• Nel 1370, morto Bartolomeo Casu, Galtellì tornò alla Corona e il Re Pietro donò il castello 

al Visconte Benvenuto di Grafeoi, o Grafeo. Successivamente il feudo di Galtellì tornò in 

possesso del Re di Aragona che in un secondo tempo lo cedette ad Arborea. 

• Nel periodo compreso tra il 1386-1388, nei trattati di pace stipulati per ottenere la 

liberazione di Brancaleone Doria, marito di Eleonora di Arborea, vi fu tra l’altro la 

restituzione del Castello di Galtellì. Poco tempo dopo Eleonora d’Arborea violò questi patti 

e riprese la conquista dell’Isola. l castelli di Galtellì e Posada tornarono al dominio di 

Arborea fino al 30 giugno 1409, data della battaglia di Sanluri che venne persa da Arborea 

perché vinta dal Re Martino il giovane. 

• Nel 1449 il Castello fu venduto a Salvatore Guiso che divenne Signore di Galtellì. 

• Nel 1459 Salvatore Guiso ricevette l’investitura a Barone di Galtellì e della Contrada di 

Orosei. Stabilì la sua residenza nel castello di Galtellì, donde, per la sua posizione 

strategica, poteva dominare buona parte della Baronia e controllare i traffici da Orosei 

verso l’entroterra e viceversa4  

                                                 
3 Tratto da “La diocesi di Galtellì dall’unione a Cagliari (1495) alla fine del secolo XVI” di Ottorino 
Pietro Alberti. 
4 Pag. 32, de “La diocesi di Galtellì dall’Unione a Cagliari (1495) alla fine del Secolo XVI, Ottorino 
Pietro Alberti. 
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Il censimento immobiliare disposto nel 1491 da Gugliermo Vidal ed eseguito dalle 

commissioni locali di esperti individua a Onifai 38 postas (misura agraria oggi in disuso e di 

valore sconosciuto, equivalente probabilmente allo starello, ossia alla superficie coperta da 25 

litri o chilogrammi di frumento) di terreni arativi e 26 postas a vigne. Beni camerali del 

vescovado erano le Chiese parrocchiali e filiali esistenti alla fine del XV secolo: la parrocchia di 

S. Giorgio; S. Sisto; S. Giusta; S. Sebastiano5. 

Dal libro di Michele Carta intitolato “Nell’Anno del Signore 1777” si hanno altre 

informazioni, tra le quali: 

• Le prime registrazioni ecclesiastiche delle applicazioni dei Decreti Tridentini nella Villa di 

Onifai risalgono al 1689. 

• Il provicario abitava nella casa di proprietà della cappella della Vergine del Rosario, 

presente attualmente nella Chiesa di San Sebastiano. 

• A Onifai la nuova dedica parrocchiale a san Sebastiano deve essere avvenuta lontano nel 

tempo tanto che San Giorgio, in altre fonti precedenti indicato come antico patrono del 

paese, risulta titolare di una semplice Chiesa; inoltre a riprova di quanto affermato, la 

prima Chiesa di San Sebastiano, ora vecchia e interdetta al culto, è stata da molto tempo, 

se ne ignora addirittura la data di costruzione, sostituita da un edificio completamente 

rifatto e nuovo e non sulle rovine della precedente. 

• Nelle dichiarazioni del provicario, in quell’anno, le Chiese presenti nel territorio di Onifai 

erano: Santa Croce (Chiesa urbana), Madonna delle Grazie ( Chiesa urbana), Nostra 

Signora D’Itria (Chiesa urbana interdetta), Madonna di Loretto (Chiesa Urbana), 

Vergine del Rosario (Chiesa urbana interdetta, cappella),  San Giorgio (Chiesa urbana), 

San Leonardo (Chiesa rurale interdetta), San Sebastiano (Parrocchiale, Chiesa urbana, e 

vecchia parrocchiale interdetta). 

• In quello stesso anno le famiglie di Onifai erano 173, le anime da confessare e da 

comunione erano 277, le anime da sola confessione erano 88, e presumibilmente il totale 

delle anime era 365 più o meno. 

Con Galtellì, Irgoli e Loculi fece parte dal 1927 al 1946 del comune di Irgoli. 

                                                 
5 “La Dicesi di Galtelli”, Pietro Maria Marcello, 1983, pag. 120, che si rifà a O.P. Alberti, op. cit. vol. I, 
p. II, pag. 1 -16. 
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Oggi Onifai ha una superficie di 42,96 Kmq. e una popolazione che si aggira sui 750 abitanti. 

Ha diversi emigrati e disoccupati.  

P 

Palas (Sas) 

‘Le schiene, i pendii’ di qualche altopiano. 

Palas de serra 

‘Dietro la località di “Sa Serra”’. 

Passiale 

Località sita nella parte Sud dell’abitato che corrisponde alla piana, alla pianura ricca di 

terreni fertili, frutto delle alluvioni secolari del Fiume Cedrino. L’origine etimologica della 

parola è il latino passum che significa ‘disteso, aperto, largo’. 

Passu ‘e carru 

‘Passaggio del carro’. Località del paese che prende il nome da un vecchio passaggio per carri 

situato nella parte bassa del paese, all’inizio di via Itria. 

Piccata (Sa) 

Località che si trova all’interno dell’abitato e corrisponde alla salita che dalla piazzetta delle 

Grazie porta alle case popolari. 

Ponte ‘e linna 

Ponte costruito sopra “su Troccu”, nella parte orientale dell’abitato, vicino alla casa di Ziu 

Michelli Mele, che serviva a collegare “su Gollei” e le case poste alle sue pendici con il resto 

del paese. Inizialmente fu costruito in legno, dal quale prese il nome, e successivamente in 

ferro; questa ultima caratteristica portò alcuni onifaesi a modificare il toponimo in “Ponte e 

ferru”.  
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Ponte novu 

‘Ponte nuovo’. Corrisponde alla fine del canale di guardia posto alla fine del paese situato tra 

la casa di Ziu Pretu Zizi e Don Sedda; fu realizzato per sopraelevare la strada rispetto alla 

condotta di scolo dell’acqua incanalata per evitare le alluvioni provenienti dal Gollei. 

Ponticheddu (Su) 

Località della parte Sud dell’abitato che corrisponde al lembo di terra ora occupato dal bar 

Cedrino, nella via Provinciale; probabilmente prende il nome da un piccolo ponte costruito in 

questa parte del paese. 

Porzu (Su) 

‘Portico, porticato’. Si tratta di un antico portico posto nella parte vecchia del paese e 

rappresenta una delle poche testimonianze storiche rimaste ai giorni nostri. 

Prama (Su Gutturu) 

Antico strada da carro che corrisponde all’attuale strada che collega Via Provinciale con Palas 

de Serra. 

Pranu (Su) 

Dal latino planus, ‘piano, liscio, piatto, pianeggiante’. Corrisponde all’altopiano che sovrasta, 

nel lato Nord, l’abitato di Onifai e testimonia una antica inversione del rilievo (fenomeno 

geomorfologico) nella quale la colata vulcanica, proveniente dai centri di emissione 

circostanti, ha occupato le depressioni che ora costituiscono i rilievi, per effetto della erosione 

differenziale sulle diverse tipologie di roccia ad opera degli agenti naturali. 

Preta caddicata (Sa) 

‘La pietra montata in groppa (cavalcata)’. Posta in un cucuzzolo corrispondente alla nuova 

periferia dell’abitato, vicino alla casa di Bovore Succu. 
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              Foto: Chiesa intitolata a “Santa Rughe” 

 

 
              Foto: Chiesa in onore di “Santu Jorji” 
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Preta ‘e vasaculos (Sa) 

Si trova nel lato Nord-Est dell’abitato sopra il canale di guardia. Si riferisce ad uno spuntone 

di roccia che costeggia un vecchio sentiero che dall’abitato di Onifai si diparte per arrivare a 

Donnussorre. Caratteristica di questo sentiero è una strettoia in corrispondenza dello 

spuntone roccioso che immediatamente, al lato opposto del sentiero, si presenta come un 

dirupo molto pericoloso, che costringeva tutti quelli che lo  percorrevano ad appoggiarsi con il 

corpo, dalla parte della schiena, alla pietra per riuscire a muoversi evitando di cadere nel 

precipizio. 

Puzzu de Seddori 

‘Pozzo di Seddori’. Antico pozzo dove le persone andavano con le brocche a prendere l’acqua 

quando ancora non esistevano le fontane pubbliche. Attualmente corrisponde al cortile di 

Antioco Cambone, abitazione di Via Le Grazie. 

R 

Riu traza puddas 

Nasce da “Sa Preta e Vasaculos”, a Nord-Est dell’abitato, sul versante de “Su Pranu” che si 

rivolge al paese, passa per “Funtana”, quindi dietro la casa di Fu Paulu Casula, fino al 

Municipio per poi avviarsi verso “Su Ponticheddu”. Il nome è legato probabilmente alla 

antica abitudine di tenere le galline e gli animali domestici nelle strade urbane vicino alle case 

adibite a dimora. Probabili precipitazioni abbondanti potevano ingrossare questo rigagnolo 

che se impetuoso poteva portare con se le galline nel suo percorso fino al Fiume Cedrino. A 

memoria d’uomo risultò imponente l’effetto devastante della precipitazione avvenuta nel 1941 

che alimentò questo rigagnolo che oltre a portare con se gli animali domestici (galline, maiali, 

buoi) fu di grande pericolo per l’incolumità dell’uomo e di grande danno per le sue abitazioni. 

Rughe ‘e Sartu (Sa) 

La croce presente nella zona montuosa boschiva denominata “Sartu”(vedi sotto). Si dice che la 

croce fu messa in seguito all’uccisione di una donna incinta avvenuta in questo luogo. 
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Rughe ‘e su Giubileu (Sa) 

‘La Croce del Giubileo’. Fu situata nel cucuzzolo de “Sa Serra” e probabilmente non esiste 

più. 

Rughe de s’Iscampiatoriu (Sa) 

‘La Croce della località denominata ’Iscampiatoriu’’. Questa croce fu sistemata nel toponimo 

Iscampiatoriu (vedi sopra) da due missionari che decisero la sua collocazione e la promossero 

andando casa per casa presso gli abitanti del paese. La richiesta che fecero fu quella di 

prestargli particolare attenzione ogni 50 anni di anniversario; questa croce fu realizzata nel 

1950 in occasione del Giubileo. 

S 

Santu Antoni 

La Chiesa di San Antonio di Padova situata nella parte finale verso l’abitato del Comune di 

Irgoli fu costruita intorno al 1600/1700. Non sono state trovate pubblicazioni che possano 

fornire informazioni storiche su questa Chiesa. 

Santu Garalu 

‘S. Carlo’. Località che prende il nome da una antica Chiesa che sorgeva vicino al rigagnolo 

che alimentava  “S’Abbalariu de Funtana”. A memoria d’uomo il nome è legato ad una conca 

che fu menzionata in un modo di dire tipico onifaese: “sa conchedda de Santu Garalu” veniva 

richiamata per indicare un luogo molto povero ed privo di ogni comodità dove ironicamente 

poteva andare una giovane coppia che si voleva sposare pur non avendo nessun posto e nessun 

sostentamento dal quale vivere. 

Santu Jorj 

San Giorgio antica Chiesa parrocchiale presente nei documenti storici della Diocesi di 

Galtellì. Nel libro di Pietro Maria Marcello intitolato “La Diocesi di Galtellì”, quando parla 

del censimento immobiliare disposto nel 1491 da Gugliermo Vidal, nella Villa di Onifai fra i 

beni camerali esistenti alla fine del secolo XV, la parrocchiale corrisponde alla Chiesa di San 
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Giorgio. Nell’opera di Michele Carta “Nell’anno del Signore 1777”, nella quale vengono 

analizzate le risposte dei parroci della Diocesi di Galtellì al questionario di Francesco Maria 

Corongiu, il provicario nel descrivere la vita religiosa e sociale della Villa di Onifai, elenca le 

Chiese presenti, fra le quali, individua la Chiesa in onore di San Sebastiano come 

Parrocchiale. Il provicario precisa inoltre che la nuova dedica a San Sebastiano deve essere 

avvenuta lontana nel tempo e che, a quella data, la Chiesa di San Giorgio risulta poco più di 

una semplice Chiesa, che come tutte le Parrocchiali antiche è utilizzata come cimitero. Esiste, 

nella cappella della Chiesa di San Sebastiano, un antico dipinto su tela datato al 1671 nel 

quale sono rappresentati i compatroni del periodo: San Giorgio, San Sisto, S. Emiliano e una 

madonna con un bambino nelle braccia che potrebbe riferirsi alla Madonna delle Grazie. 

Molto probabilmente a quel periodo le chiese presenti ad Onifai avevano eguale importanza. 

Santa Justa 

Toponimo che ricade nella parte Nord dell’abitato di Onifai; si trova alle pendici dell’altopiano 

denominato “Su Pranu”, partendo dalla base, nella quale si trova il canale di guardia, 

all’altezza della casa di Stefano Branchitta, fino alla sommità e, di lato, confinante a sinistra 

con l’altro toponimo denominato “Santu Garalu”. Nel censimento immobiliare disposto nel 

1491 da Gugliermo Vidal, fra le chiese menzionate per il villaggio di Onifai, viene nominata 

la Chiesa di S. Giusta (“La Diocesi di Galtellì”, Pietro Maria Marcello, 1983, Sassari). 

Santu Nizeti 

Toponimo che corrisponde all’area occupata attualmente dalle scuole elementari. Prende il 

nome da una antica Chiesa in onore di San Aniceto Papa, oggi completamente demolita e 

ricordata nella memoria popolare con il nome del luogo. La statua di “Santu Nizeti” era 

custodita nella Chiesa di San Antonio da Padova e oggi risulta scomparsa da alcuni decenni.  

Santu Sostianu 

La Chiesa di San Sebastiano rappresenta la parrocchiale del Comune di Onifai. Nei documenti 

storici troviamo menzione del ruolo assunto da questa Chiesa nel libro di Michele Carta 

“Nell’anno del Signore 1777”. In questo libro vengono riportate le risposte ad un questionario 

date dal provicario del paese che, nelle sue dichiarazioni, sottolinea la nomina a Parrocchiale 

della Chiesa di San Sebastiano avvenuta lontano nel tempo; inoltre la prima chiesa intitolata 
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allo stesso Santo, in quell’anno, risultava vecchia e interdetta al culto, mentre si ignorava la 

data di costruzione della nuova che non fu realizzata sulle rovine della precedente. Il 

passaggio della parrocchiale a San Sebastiano avvenne probabilmente nel 1751, quando nel 

registro dei Battesimi a pag. 110 riga 12 si legge “ Il 2 marzo 1751,… battezzato a San 

Sebastian”. La nomina a parrocchiale fu sicuramente preceduta dai lavori di ristrutturazione 

o meglio costruzione ex novo e fu aperta al pubblico nel 1765. Resta il dubbio fra le due date 

precedenti, ossia la vecchia Chiesa in onore di San Sebastiano diventò parrocchiale prima della 

costruzione e apertura della nuova Chiesa oppure il Battesimo, precedentemente menzionato, 

fu celebrato in una Chiesa, all’epoca, minore?. 

Serra (Sa) 

‘Rilievo montuoso, crinale di montagna, altopiano’. Situato ad Ovest dell’abitato di Onifai. 

Sparauddai 

Vedi “Crastu Biancu”. 

T 

Trempas (Sas) 

Località che indica una zona nella quale è presente un dirupo. 

Troccu (Su) 

Toponimo all’interno dell’abitato di Onifai che corrisponde alla attuale via Gramsci, nella 

parte Est del paese, occupata da un canale di scolo delle acque piovane e convogliate dai pendii 

dei sovrastanti altopiani (“Su Pranu” e “Gollei”). 
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              Foto: Antica abitazione del centro storico 

 

 
              Foto: Antica abitazione del centro storico 
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Parte seconda: 

I toponimi del circondario di Onifai 
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Carta rappresentante il territorio della seconda parte 

 

Carta d'Italia – scala 1: 25 000 
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A 

Abba salita (S’) 

‘L’acqua salata’. 

Alapathu 

Concavità nella roccia dove si raccoglie l’acqua piovana. Termine di derivazione greca 

λά̟αθος, che significa ‘fossa’. 

Aralaittha 

Termine di difficile derivazione etimologica. Probabilmente si tratta di una parola composta e 

ricostruita: “ara”, che ha come significato il ‘seminato, la biada, il grano’, e “itta”, che indica 

una ‘fetta’. 

Arbolotta 

Toponimo di origine protosardo di difficile derivazione. Si potrebbe ipotizzare una errata 

trascrizione di “Arvolotha”, dove “arvos” indica ‘terreni incolti di piccole dimensioni’, 

mentre il diagramma “th”, di origine prelatina, esprime il suono fricativo linguo-dentale 

sardo del th inglese presente nel baroniese e in altri dialetti sardi. 

Ariddè 

Termine di difficile interpretazione. Questo toponimo, secondo Ottorino Pietro Alberti nella 

sua opera intitolata”La Diocesi di Galtellì dall’unione a Cagliari(1495) alla fine del secolo 

XVI”, nell’inventario delle rendite del vescovado di Galtellì,  per le proprietà della Chiesa in 

territorio di Irgoli si fa menzione della località “S’aradu”che potrebbe indicare la località 

attualmente denominata “Saridde” o “S’Aridde”. Questa località attraversata dal confine tra 

i Comuni di Irgoli e Onifai si trova a circa 150 metri a Est del ponte sul “Riu e Santa Maria”. 
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B 

Badde conca manna  

‘La valle della grande punta’, interessa quasi tutto il territorio onifaese che si trova nel Monte 

Tuttavista a partire dalla Punta Conca Niedda, a 718 m s.l.m., fino al ciglio della Strada 

Statale Trasversale Sarda (n. 129), ad una quota di 10 m s.l.m.; si tratta pertanto di un 

importante dislivello testimone dei fenomeni di frana che nel passato hanno coinvolto vaste 

porzioni del versante Nord, e non solo, del Monte. 

Badu ‘e seattas 

“Bados”: ‘I guadi’, Il Wagner nel suo DES (pag. 165-vol. I) lo fa derivare dal latino 

vadum=bado=guado. Nel vocabolario illustrato della lingua italiana di G. Devoto e G.C. Oli 

alla voce guado si ha: ‘tratto lungo il quale è possibile guadare, attraversare un corso d’acqua 

camminando sul fondo’. Dal latino vadum, trattato come parola longobarda, significa con il 

passaggio di va - in gua. Lo Spano nel suo vocabolario Sardu-Italianu registra la voce 

Adu=guado, dall’arabo Adha = passo, quindi la voce Badu lo fa derivare dal greco 

bados=passaggio. Nel primo caso lo Spanu non ha tenuto conto della ‘b’, che in logudorese è 

mobile, scompare se preceduta da vocale e ricompare se preceduta da consonante (Su Adu, Sos 

Bados) perciò la parola è Badu.  

“Seàta”: Sorta di grande raviolo (rotondo e ripieno di formaggio fresco) da consumare fritto 

cosparso di miele o zucchero; dolce tipico del periodo pasquale. Termine del logudorese 

centrale e settentrionale “sebada”, chiamata in questo modo per il suo lustro untuoso, perché 

all’origine era fritta nello strutto. Da sebu, seu, ‘strutto, sego’. Riteniamo che il termine 

seattas sia collegato alla qualità ed alla proprietà dell’acqua in quel preciso sito; infatti seattas 

è aggettivo ed è legato al guado, cioè a un luogo dove è sempre presente l’acqua e/o ad 

ambienti particolarmente limacciosi. 

Badde urros 

Dal latino valle(m), “badde” è un vocabolo che indica una valle, una conca, un fondovalle. 

Dal latino furnu(m), la voce “urros” indica diversi forni. Il toponimo ha significato di ‘valle 
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dei forni’ e probabilmente, questa località ha preso il nome dalle rocce vulcaniche 

caratterizzanti e alla morfologia a scarpata ad esse collegata. 

 

Baronia 

Regione storica della Sardegna nordorientale, lungo la costa tirrenica dell'isola, che si 

distingue in Baronia di Posada (o di Siniscola) a Nord, comprendente fra i suoi comuni Lodè, 

Posada, Siniscola e Torpè, e Baronia di Orosei (o Galtellì) a Sud, che comprende i comuni di 

Dorgali, Irgoli, Onifai, Loculi, Galtellì e Orosei. Attualmente il territorio del Comune di 

Dorgali viene inserito nella Barbagia. La storia della Baronia di Galtellì è legata alla Famiglia 

Guiso di Orosei che acquistò il feudo comprendente Galtellì, Onifai, Irgoli, Lula e Dorgali, da 

Enrico de Guevara, Conte di Ariani, per il prezzo di 6.700 ducati, in data 30 aprile 1448. 

Salvatore Guiso soltanto il 2 agosto del 1459 ebbe dal Re Giovanni II l’investitura del castello 

e della Baronia di Galtellì e della Contrada di Orosei. La famiglia Guiso possedette questo 

feudo per circa quattrocento anni. Salvatore Guiso divenuto barone della Baronia di Galtellì 

stabilì la sua residenza abituale nel Castello di Pontes. In questo castello i baroni dimorarono 

almeno fino alla fine del 1400 e ai primi del 1500, quando si trasferirono a Galtellì e più tardi 

ad Orosei. (“Il Cristo di Galtelli”, Ottorino Alberti, 1967, Roma). 

Bethinoche 

Termine di difficile interpretazione. Probabile parola composta: “bètte”, ‘grande’, dal latino 

vecte(m) e inòche, ‘qui, in questo luogo’, dal latino in hoc (loco). A legare le due voci c’è la 

costante linguistica etimologica “thi” di sicura origine greca. 

Bruia berritas 

Località del Monte Tuttavista che prende il nome di luogo dove ‘si brucia la berretta’ (il 

berretto lungo di panno nero o orbace tipico del costume sardo). Probabilmente l’origine di 

questo toponimo è legata alla forte esposizione ai raggi solari di questo territorio che a quelli 

che vi dovevano lavorare creava non pochi problemi di insolazione. Ora il territorio è 

interessato da una concessione all’Azienda Foreste Demaniali che vi ha realizzato un cantiere 

forestale. 



 

 

39 

 
              Foto: Panoramica de “Su Passiale” 
 

 
              Foto: Tipico paesaggio a basalto del Gollei 
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              Foto: Su Nurtale, antico cono vulcanico 

 

 
               Foto: Panoramica del  Gollei nel territorio di Onifai (per gentile concessione di Ignazio Lai) 
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C 

Cammiai 

Toponimo nel quale è presente la componente linguistica etimologica “ai” tipica di altre voci 

indicanti un luogo. L’origine di questa costante linguistica, come anche della costante “thi”, è 

greca ed indicativa di una presenza sul territorio onifaese, e non solo, delle incursioni greche. 

La parola si riferisce, molto probabilmente, al termine “camminu”, dal latino camminu(m) 

che indica ‘strada, cammino, tragitto, percorso’. 

Campos (Sos) 

Dal latino campu(m) indica ‘i campi, terreno pianeggiante, spazio coltivato’. 

Cantaru (Su) 

Località che prende il nome “cantaru”, dall’arabo quintar, di derivazione dal latino 

centenariu(m), che significa di ‘cento libbre’, e che indica l’antica misura di peso, 

equivalente, in Sardegna, a 40 Kg. 

Casteddu de Pontes 

Sulla strada per Galtellì (s.s. 129 al km. 8,3), nel territorio del Comune di Galtellì, si possono 

vedere i ruderi del Castello di Pontes, edificato nel 1070, su un fortilizio Romano. Allo stesso 

periodo risalgono la costruzione del castello della Fava di Posada (1100) e la Chiesa di san 

Simplicio a Olbia (1113-1125). La particolare collocazione geografica faceva assurgere al 

castello una posizione strategica per il controllo della Sardegna centro orientale, in virtù del 

passaggio consentito dalla piana del Cedrino verso le zone più interne. Caratteristica del 

Castello di Pontes era l’inagibilità della struttura che rendevano ardue le azioni di attacco, 

difesa e gestione. I disboscamenti e pulizia della collina necessari per rendere agibile il castello 

sono documentati negli atti amministrativi aragonesi già del 1364, insieme ai dati sugli 

stipendi dei castellani, dei sottocastellani e dei serventi in genere. Sono documentati i diversi 

traffici dalla Villa di Orosei verso il Castello di Pontes, come anche per le altre fortificazioni, 

per l’invio dei rifornimenti in viveri e materiali per la difesa dei castelli. Nel 1333 dopo ben 
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nove anni di assedio fu espugnato dagli Aragonesi, durante la guerra che li vide opposti alla 

famiglia Doria. In seguito appartenne anche ai Giudici di Arborea e fu abitato sino alla fine 

del Quattrocento. Sino alla fine dell'Ottocento erano ancora in piedi due torri. La memoria 

popolana locale dice che gli aragonesi abbiano agito contro l’occupazione di questo castello da 

parte di Eleonora d’Arborea con un colpo di cannone partito dalla “Punta Fraicata” 

determinandone la distruzione. 

Cedrino 

Nome del Fiume che nasce nel Monte Novo San Giovanni di Orgosolo e sfocia nella marina di 

Orosei. Questo fiume viene chiamato in modi differenti a seconda dei Comuni nel cui 

territorio scorre. La più antica attestazione del Fiume si trova in Tolomeo (III,3,4) come 

Kaìdrios. Si assume tuttavia l’origine del termine Cedrino dall’odierno toscano cedrino, 

‘una varietà del cedro’. Questo molto probabilmente indica “sa Pompia” , ‘specie di 

pompelmo’, che di fatto è stata sempre coltivata nella Bassa Valle del Cedrino. Il fiume è citato 

nella Chorographia Sardiniae (130.28;132.1;22.1) di G. F. Fara (anni 1580-1589) come 

Flumen Cedrinum6. 

Conca ‘e palumbos 

‘La conca dei colombi selvatici’ Per la voce “conca”, dal latino concha, che significa 

‘conchiglia, vaso’, si potrebbe ipotizzare il significato di testa, capo, grotta, conca, vasca, 

bacile. Si trova nella parte del territorio onifaese del Monte Tuttavista. 

Conca manna (Sa) 

‘La conca grande’.  

Conca tronàtha 

Toponimo indicante una località nella quale c’è una conca divisa in due parti dalla caduta di 

un fulmine. 

                                                 
6 Tratto da “I nomi di Paesi Città Regioni Monti Fiumi della Sardegna” di Massimo Pittau, Editore 
Gasperini, Cagliari, 1997. 
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Crastu chirroddè 

“Crastu”, dal latino castru(m) ha significato di ‘roccia, maccigno’; probabile derivazione da 

radice di prostrato e termine ricostruito di kastro che significa ‘strumento per tagliare’. 

“Chirroddè”, termine di difficile interpretazione. 

Crastu nieddu 

‘La roccia nera’. 

Cuccuru ‘e paza 

“ Cuccuru”: ‘cucuzzolo, collinetta’. “Paza”: ‘paglia’. 

Curva ‘e sos sauccos (Sa) 

Toponimo legato alla presenza dell’agnocasto, Vitex agnus castus L., in formazione 

egetazionale predominante e che localmente viene denominato ‘saùccu nieddu o biancu’. 

D 

Donnusorre 

Il nome di un luogo che si trova nel “gollei” di Onifai. Questa voce è di difficile 

interpretazione; potrebbe essere una parola composta e corretta: “donnuri”, indica ‘rilievo 

roccioso, collina isolata’; “sorre”, indica ‘sorella’. 

E 

Ena ‘e Bòrore (S’) 

‘La vena d’acqua di Bòrore’. 
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F 

Fruncu isteddu 

Dal latino bruncu(m), termine ricostruito, runcu(m), dal greco pύγχς, “id”. La voce sta ad 

indicare ‘il muso’, ma anche ‘cima, vetta’. Dal latino “stella”, il vocabolo “isteddu” si riferisce 

alla stella, e il toponimo ‘vetta stella’. 

Funtana Enas 

Dal latino vena questo toponimo indica un terreno ricco d’acqua per falda acquifera 

affiorante, oppure un prato paludoso, acquitrinoso.  

Funtana sas concas 

‘Fontana delle conche’. Dal latino concha, ‘conchiglia, vaso’, con passaggio semantico da 

‘involucro, guscio’ a ‘cranio’. 

G 

Garippa (Sa) 

Toponimo di difficile interpretazione. Se lo si considera una parola composta non si conosce il 

significato della “ga” iniziale, mentre “rippa”, è il termine che indica l’argine e la pianura 

circostante un fiume. Si trova andando dall’attuale abitato verso il Ponte sul Cedrino. 

Ghirgali  

Probabile radice di sostrato prelatino e termine ricostruito: ghirgh, gurgh. Il significato del 

termine e delle sue varianti richiama il concetto di ‘fessura del suolo o della roccia, 

inghiottitoio’. Lo stesso toponimo nel territorio comunale di Orosei indica un gruppo isolato 

di casupole, una zona marginale e degradata di un rione che si trova a “Gollai Sa Costera”, 

un tempo in condizioni precarie rispetto al resto del paese. Questo toponimo è presente anche 

nel territorio di Loculi. 
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Godonie 

Di origine etimologica incerta. Probabile deformazione di “gudone”, indicante la ’tifa, biodo, 

falasco, sala palustre’  (Thipha angustifolia, T. latifoglia). Si tratta di una pianta erbacea 

palustre, con infiorescenza intorno allo stelo centrale formata da semi anemofili fittamente 

addensati che si diffondono a sciame. Lo stelo veniva utilizzato per fabbricare stuoie, mentre 

con le foglie si ornavano le aree attorno a “sos artarittos”. Deriva dal latino “buda”. 

Gollei ‘e sa pira 

‘Altopiano del Pero’. La voce “gollei”, radice di sostrato, latino colle(m), greco koλωυός, 

accad. kallum, indica altopiano, tavolato di origine vulcanica con abbondanti depositi 

basaltici. 

Gutturu longu 

‘Gola lunga’. “Gutturu”, dal latino guttur, indica ‘gola, gozzo, collo’, oppure un vicolo del 

paese, o uno stretto passaggio fra due muri. 

I 

Icu niedda (Sa) 

‘Il frutto del fico nero’. 

Ischina balente (S’) 

‘Il crinale del coraggioso’. La parola “ischina” ha origine dal germ. franc. skina, precocemente 

assimilato nel latino parlato. 

J 

Janna ‘e cane 

‘Il valico del cane’. 
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Juncu (Su) 

‘Il giunco’. 

L 

Lattas 

Località che probabilmente prende il nome dalla morfologia pianeggiante che la 

contraddistingue. Questo toponimo da il nome al nuraghe posto nelle sue immediate 

vicinanze secondo i modi di dire del vicino Comune di Irgoli, mentre ad Onifai, questa 

emergenza archeologica viene chiamata con il toponimo di appartenenza, ossia, ‘nuraches’. 

Leandro 

Voce di derivazione incerta che per associazione potrebbe riferirsi a una località nel quale è o 

era presente l’oleandro. 

Lèndine 

Dal latino lendine(m), per lende(m), questo vocabolo indica il lendine, l’uovo di Pidocchio. 

Probabilmente questa località apparteneva a qualcuno che faceva Lendine di cognome o 

sopranome. 

Limurita 

Toponimo di difficile interpretazione. Il vocabolo potrebbe portarci alla parola “limu”, dal 

latino limu(m), che significa ’limo’, sedimento, fondo di deposito’; l’evoluzione del termine ha 

però fatto perdere il significato della seconda parte “rita”.  

Lissàna 

Questa località prende il nome dalle caratteristiche territoriali, infatti, deriva dal latino 

lixivia (lixa). Significa ‘liscivia, renno, ceneraccio’. 
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M 

Manasuddas 

Termine di difficile derivazione.  

Mareidde o Maria Idda 

Termine di difficile derivazione. Potrebbe trattarsi di una parola composta nella quale la voce 

“mare” si accompagna a “idda”, dal latino villa, che significa ‘paese, villaggio’. 

Maria Greca 

‘Maria Greca’. 

Mitra (Sa) 

‘Copricapo dei prelati’. Situato nelle immediate vicinanze dell’alveo del Fiume Cedrino, ai 

confini territoriali di Onifai e Galtelli, si trova a 45 m s.l.m. e costituisce un piccolo rilievo 

relativamente al territorio circostante che invece si trova a circa 10 m s.l.m.. La locuzione del 

toponimo probabilmente si riferisce a questa caratteristica morfologica del sito. 

Monte ‘e Garteddi 

‘Il monte di Galtellì’. Toponimo usato dagli onifaesi per indicare il Monte Tuttavista. 

Morroccu 

Toponimo di difficile interpretazione. Potrebbe trattarsi di una parola composta: “morrere”, 

che significa ‘spegnere’; “occu”, che significa ‘fuoco’. 

Mossuru Efis 

Questa tipologia di toponimi è indicativa dell’influenza del feudalesimo e della dominazione 

spagnola. Questa località molto probabilmente apparteneva al Nobile Efisio. 
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Mossuru Juanne 

Questa località molto probabilmente apparteneva al Nobile Giovanni; si trova all’entrata del 

paese venendo dal Ponte sul Cedrino, salendo lungo il costone de “Su Gollei”. 

N 

Nuraches  

‘Nuraghi’. La voce “nuraghe” il Wagner nella sua opera DES (II, 176) riporta le varie 

definizioni date da vari autori. Il Wagner attribuisce alla desinenza ake (aghe) l’origine 

preromana ma non ne dà una definizione esaustiva. Il Pittau nella sua opera “Sardegna 

Nuragica” (pag.81) sostiene che “nuraghe” è un aggettivo sostantivato dell’altro vocabolo del 

sostrato protosardo nura, nurra, mura, murra, intendendo che, con il passare dei secoli, il 

significato del termine ha acquisito la valenza di ‘mucchio, mucchio di pietra, mucchio 

tombale di pietre o tomba a cumulo di pietra’; ‘tomba, tomba a cavità, tomba in caverna’; 

‘precipizio’; ‘voragine carsica’. Il Pittau, quindi, sostiene tre significati del termine ossia 

‘mucchio, tomba, voragine’; infatti questo autore era convinto che il nuraghe fosse 

inizialmente adibito a luogo funerario e che in seguito fu usato come tempio entro il quale 

c’era anche qualche tomba. Nel paese vicino questo stesso edificio nuragico viene chiamato 

“Nuraghe lattas”, del quale l’origine etimologica è incerta perché potrebbe avere il significato 

di ‘latta’, proveniente dall’italiano indicante il barattolo di latta e al quale si potrebbe 

associare la forma del nuraghe; oppure “lattha” che, secondo il subdialetto di Siniscola indica 

una ‘ferita’. 

Nuraghe Rampinu (Su) 

Di derivazione dall’italiano ‘rampino, gretto, avaro’. 

 Nurtale (Su) 

Indica il vecchio cono vulcanico che si trova nel “Gollei”, ad Est dell’abitato di Onifai; il 

significato etimologico della parola fa pensare a “nur”termine di origine fenicia che indica la 

roccia e dal quale prende origine il termine “nuraghe”. 
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P 

Paules 

Dal latino medievale padule (m) , per classico palude(m), termine che indica una palude, 

un terreno paludoso. Con questo toponimo vengono genericamente indicati vari subtoponimi 

situati nella pianura che, partendo dal Fiume Cedrino, si trovano nel territorio comunale di 

Onifai e definiti più puntualmente nelle altre varie voci. 

Piracchettu 

Il significato di questo toponimo resta incerto. Si potrebbe supporre l’origine etimologica di 

“pira”, dal latino pira, indicante il frutto del pero; oppure dal toscano pira, indicante una 

pila, un mucchio ordinato, come ad esempio una catasta di legna. Per quanto riguarda invece 

la parola “acchettu”, questo indica un cavallino da soma di piccola taglia. 

Pirastru mannu (Su) 

‘Pero selvatico di grandi dimensioni’; deriva dal latino pirastru(m) (Pyrus pyraster, P. 

amygdaliformis). 

Pizzòccu (Su) 

‘Ragazzo, giovanotto’. 

Poju (Su) 

‘Pozza, fossa piena d’acqua’. 

Poju de sas rottas (Su) 

‘Pozza delle ruote’. 

Ponte ‘e badu ‘e cuppas (Su) 

La traduzione dovrebbe essere ‘Il ponte del passaggio delle botti’. “Cuppa”, radice di sostrato 

kup, dal latino cup; “cuppa”(III secolo d.C.) indica ‘cavità, buco, contenitore per liquidi’. 
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Porta pischina 

Dal latino piscina, indica ‘peschiera, bacino, stagno, vasca’; per il toponimo potrebbe indicare 

una pozza d’acqua, una pozzanghera o comunque un acquitrino. 

Portulu Pira 

La trascrizione nel catasto terreni è certamente errata. Più correttamente “Porthòlu Pira” che, 

per origine antroponomastica, significa ‘Bartolo, Bartolomeo Pira’, uomo alla cui memoria è 

legata questa piccola porzione del territorio onifaese. 

Preséthu 

‘Conca rocciosa dove si raccoglie l’acqua pivana’. Termine xhe deriva dal latino 

praesepiu(m) (Dizionario della lingua Sarda, Gasperini, Cagliari, 2000). 

Preta donzesa 

Pietra di Don Cesare ? 

Preta ‘e Don Zesare 

‘La pietra di Don Cesare’. 

Preta pertunta 

Località nella quale è presente una pietra bucherellata prodotta dai fenomeni geomorfologici 

che nell’immaginario degli antichi onifaesi ricorda la “pertunta”, ossia ‘il foro praticato come 

marchio nell’orecchio delle pecore’. L’origine della parola “pertunta” è il latino pertu(m)sum 

che significa ‘bucare, forare, perforare’. 

Puddaresu 

Probabile parola composta: “pudda, ‘gallina’, e “arenosu”, ‘sabbioso’. Potrebbe anche riferirsi 

al Nibbio Reale, localmente conosciuto come “Astore Puddaresu”. 
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Punta conca niedda 

Costituisce l’estremità Meridionale del territorio di Onifai, situato nel Monte Tuttavista. Il 

significato del toponimo è ‘Conca nera’. Il nome è legato probabilmente alla presenza di una 

conca alquanto scura al suo interno e frutto dell’erosione carsica del calcare che costituisce il 

tipo di roccia del Monte. 

Punta fraigada 

‘Cima edificata’ nome della località sul Monte Tuttavista che ha origine dal muretto naturale 

che divide Punta Fraigada in due parti: questo muretto naturale è il prodotto di fenomeni 

carsici di erosione differenziale del substrato calcareo.  

Puntale perda ruia 

‘Puntale Pietra Rossa’. 

R 

Riu Santa Maria 

Nasce nel Monte Senes, in territorio di Irgoli, come Rio Norghio, affluente del Rio Badu e 

Carros che a sua volta è affluente del Rio S. Maria, grande apportatore d’acqua del Fiume 

Cedrino. Il bacino idrografico del Rio S. Maria è di 65 Kmq. 

Riu tenta ‘e podda 

La voce “tenta” che significa ’presa’ deriva dal latino “tenére”. La voce “podda”, dal latino 

polle(m) (termine ricostruito), “poddine”, indica la farina di seconda qualità, la colla, il 

glutine, la parte collosa della farina o più semplicemente un cognome molto diffuso in 

Sardegna.  
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S 

Sae Seddori 

‘Quella di Seddori’. Località che apparteneva a Seddori, che probabilmente è un cognome o un 

sopranome. 

Sae sos Loches 

‘Località dei Loche’. 

Sannu Bartu 

‘San Bartolomeo’. 

Sannu Gavinu 

‘San Gavino’. 

Santu Lenardu  

L’unica sorgente del Monte Tuttavista e si trova alla base del versante settentrionale che 

alimenta direttamente il Fiume Cedrino. La sorgente è legata a una vecchia Chiesa omonima 

della quale oggi sono rimasti solo dei ruderi. Il nome di questa Chiesa viene menzionato dal 

provicario di Onifai nelle dichiarazioni risalenti al 1777 fatte in seguito al questionario 

imposto dalla Chiesa di Cagliari7, definendola come Chiesa rurale interdetta. 

Seddas de Loretu (Sas) 

Dal latino “sella”indica un pianoro compreso tra due alture. A questo territorio è legato il 

nome di “Loretu”, ‘Loreto’, che probabilmente indicano il possedimento del luogo da parte 

della Chiesa di Nostra Signora di Loreto. 

                                                 
7 Dal libro di Michele Carta “Nell’anno del Signore 1777” edito da Centro Studi “G.Guiso”-Orosei, 
1995 
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T 

Tuppedda (Sa) 

Probabile diminutivo di “tuppa”, radice di sostrato che indica una ‘macchia, un cespuglio, del 

sottobosco’. 

Tanca Antiocu 

‘Il podere di Antioco’. 

Tanca ‘e cusinu (Sa) 

“Cusinu”: ‘persona che vestiva alla ‘Continentale’ (di sartoria, non nel costume tradizionale); 

signorotto, borghese. 

Tanca ‘e janteris (Sa) 

‘Il podere (recinto) di avantieri’. La voce “janteris” deriva dal latino iam ante. 

Tanca ‘e lendine (Sa) 

‘Il podere di Lendine’; “tanca”, cat. (Baleari) tanca, indica ‘terreno recintato’. 

Tanca de talusia (Sa) 

Mentre il primo termine indica inequivocabilmente il ‘podere’, per il secondo l’interpretazione 

è incerta. Si potrebbe ipotizzare una parola composta: “talliu”, ‘taglio’, e “usu”, ‘uso, 

impiego’; quindi un luogo nel quale si effettuavano usualmente dei tagli di legnatico. 

V 

Vinza ‘e su soziu (Sa) 

‘La vigna dell’associazione (confraternita)’. L’origine della parola “vinza” è il latino vinea, 

mentre della voce “sòziu” è il latino socium. 
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Z 

Zinzalu (Su) 

Voce di origine toscana zinzòlo e dal latino zizyphus che indica il giuggiolo (Zizyphus 

sativus), un alberello con foglie ovate e piccoli fiori giallognoli, coltivato per i frutti a drupa e 

usati per marmellate e confetture nonché per il legno (Il Grande Dizionario Garzanti della 

lingua italiana, 1987). 
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Parte terza: 

I toponimi della zona a NW di Onifai 
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Carta rappresentante il territorio della terza parte 

 

Carta d'Italia – scala 1: 25 000 



 

 

57 

 

A 

Abbanoa (S’) 

‘Acqua Nuova’, toponimo composto da “abba” ‘acqua’ dal latino aqua e da ”‘noa” ‘nuova’ 

dal lat. Novus. Evidentemente una zona in cui venne trovata di recente una fonte d’acqua. 

Aletathu de su pride (S’) 

‘La pietra del prete’, probabilmente si tratta di una masso che apparteneva in qualche modo 

(probabilmente in maniera figurata) al  prete. 

Alineddu (S’) 

‘Il piccolo ontano nero’; “alinu” ‘alno, ontano’ deriva dal latino alnus. 

Aralatha (S’) 

Termine di difficile derivazione etimologica. Probabilmente si tratta di una parola composta e 

ricostruita: “ara”, che ha come significato il ‘seminato, la biada, il grano’, e “attha”, che 

indica ‘ostacolo’, per cui si può trattare di un terreno difficile da arare e seminare. 

Aspriddariu (S’) 

‘Zona ricca di scilla’; “aspridda” ‘scilla’, rappresenta una pianta delle Liliflore che cresce sulla 

sabbia con foglie grandi basali, lunghi grappoli di fiori e bulbi utili in medicina. “Aspridda” 

deriva dal latino squilla, con influenza di “aspru”, ‘ruvido, spinoso’, che potrebbe indicare, 

perciò, anche un luogo aspro e difficile da coltivare. 

B 

Badde cannas 

‘La valle delle canne’, “badde” deriva dal lat. valle indica una valle, una conca, un fondovalle, 

‘canna’ dal lat. canna, per cui si tratta di una valle che probabilmente in passato era ricca di 

questa tipologia di vegetazione ad alto fusto. 
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Badde chircu 

‘La valle del cerchio’, grande valle a forma di cerchio ricca di olivastri. 

Badde pentumas 

‘La valle del dirupo’, “pentumas” è un vocabolo che indica ‘voragine, dirupo, precipizio, 

caverna di cui non si vede il fondo, burrone’, composto dal suffisso preromano - uma e, forse, 

dal tema del lat. pendere. L'origine del toponimo è confermata dalla conformazione del 

territorio.  

Badde ruvu 

‘La valle del rovo’, “ruvu”, siepe del rovo (Ruvus ulmifolius Schott), dal lat. rubu(m). 

Barraccas (Sas) 

‘Le baracche’, luogo nel quale si accampavano i pastori che  vi pascolavano il proprio gregge. 

Bruncu mattosu (Su) 

‘Cima ricca di cespugli’; dal latino bruncu(m) indica ‘cima, vetta’, mentre “mattosu” deriva 

da “matta”, vocabolo nuragico che significa, appunto, ‘macchia, cespuglio, pianta’ (DES II 

87). 

C 

Caddariu (Su) 

‘Luogo dove pascola un piccolo gregge’, oppure ‘guidatore di un piccolo gregge’. 

Conca de Badde ruvu (Sa) 

“Sommità della valle del rovo”(vedi Badde ruvu). 

Conca de su Settile (Sa) 

Il toponimo designa la  ‘Cima di una piccola altura’. 
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Conca de su tuntunnu (Sa) 

‘Conca del Fungo’, questo territorio prende il nome dalla presenza di una conca che 

assomiglia nella forma proprio ad un fungo. 

Conca ‘e capellu (Sa) 

‘Grotta del cappello’, probabilmente la morfologia di questo luogo ricorda  la forma di un 

copricapo. 

Conca ‘e su re (Sa) 

Letteralmente ‘conca del re o testa del re’, potrebbe indicare una conca di pietra oppure una 

grotta o una  tomba rupestre, deriva dal lat. concha (DES I 369). 

Conca ‘e thurulia (Sa) 

‘Conca o testa di Poiana’, “thurulia” indica ‘poiana’, uccello rapace diurno con occhi ben 

sviluppati, ali lunghe, non appuntite (DES II 555); probabilmente si tratta di una conca dove 

in passato si posava questo volatile. 

Craru de Badde ruvu (Su) (variante di Conca de Badde Ruvu) 

‘Sommità panoramica della Valle del Rovo’.  

Craru ‘e Gongo (Su) 

‘Sommità panoramica di Gongo’. “Gongo” si riferisce, probabilmente al sopranome del 

proprietario del terreno. 

Craru ‘e Putzu (Su) 

“Craru” dal lat. clarum ‘chiaro’, per cui, letteralmente il toponimo si riferisce ad una sommità 

panoramica presente nella proprietà del signor Putzu. 

Cunzatu de ziu Pascale (Su) 

‘Il podere recintato del signor Pasquale’; “cunzare,”’recintare’ dal lat .cuneare. 
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D 

Doddoi (Sae) 

Probabile voce modificata e derivante da “doddi”, nome baroniese del pettirosso. Esiste anche 

come sopranome. 

E 

Eliche de sos pojos (S’) 

Testualmente ‘il leccio delle pozze d’acqua’. 

Ena intinta (S’) 

Toponimo che riguarda una zona dove è presente  una sorgente d’acqua poco vitale. 

F 

Fruncu s’iscarpone (Su) 

‘Cima dello scarpone’. Si tratta di una piccola altura che visibilmente ricorda la forma di uno 

scarpone. Composto da “fruncu” dal lat. bruncu (lat. brunchus), che propriamente significa 

‘grugno, muso’, ma per traslato, appunto, ‘cima’. 

Funtana ‘e Merzioreddu (Sa) 

‘Fontana di Merzioreddu’, fontana sita nella proprietà di “Merzioreddu”, nome personale 

derivante dal corrispondente spagnolo “Melchor”. 

Funtana ‘e Selis (Sa) 

‘Fontana di Selis’, indica che tale fontana si trova nella proprietà del signor Selis. 

Funtana macra 

‘Fontana di macchia’, “macra” ‘macchia’ anche in senso vegetale di ‘selva fitta di bosco 

ceduo’, deriva dal latino mac(u)la (DES II 50). 
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              Foto: Panoramica dell’altopiano basaltico del Gollei e del Monte Tuttavista  (per gentile concessione di Ignazio Lai) 
 

 
              Foto: Panoramica del Monte Oddie e parte del Monte Gai 
 



 

 

62 

 

G 

Ghetta pretta 

Letteralmente ‘produci pietra’, la prima parola rappresenta l’imperativo del verbo “gettare”, 

‘gettare’dal latino iectare (DES I 576), la seconda è “preta” ‘pietra’; si tratta di una zona 

ricca di rocce di granito. 

Ghilisè (Su) 

Toponimo paleosardo o nuragico, come denuncia la ossitonia (è), da connettersi al toponimo 

“Ghisilè” (Nuoro) e da riportare probabilmente all’appellativo “Gas(s)ìle” ‘martora sarda’, 

che è una voce appartenente al fondo prelatino del sardo (DES I 139), ossia è un vocabolo 

paleosardo o nuragico. Corrisponde al rigagnolo, ancora esistente,  che ha dato luogo ai 

territori fertili occupati dalla cooperativa “Unione e Libertà”, dove si producono ottimi oli e 

vini. 

Ghinithai 

Significato ed etimologia oscuri; probabilmente si deve ipotizzare una forma composta. 

Gutturu de sa pudda (Su) 

‘Gola della gallina’. “Gutturu”, dal latino guttur, indica ‘gola, gozzo, collo’, “pudda, dal 

latino pulla ‘gallina’. 

Gutturu ‘e pullu (puddu) (Su)  

‘Gola del gallo’ (vedi gutturu de sa pudda). 
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I 

Intellittos (Interlittos) 

Si può supporre che tale toponimo sia composto da “intro” e “littos” per cui letteralmente 

‘entro i boschi’, “littu” deriva dal lat. elictum ‘elceto’ (NPS 342). Zona ricca di strettoie, 

passaggi stretti, attraverso i quali gli antichi cacciatori effettuavano le battute di caccia. 

Iscusoriu (S’) 

Testualmente ‘il tesoro nascosto’dal lat. absco(n)soriu(m). 

Isterricatoriu (S’) 

Il toponimo indica un ‘luogo, giaciglio per stare stravaccati per terra’, da “isterrere”, 

‘stendere, distendere, coricarsi’, dal lat. sternere. 

Istiolai 

Termine di difficile derivazione nel quale però è presente la desinenza “ai” indicante l’influsso 

della presenza greca. Potrebbe, inoltre, essere composto da “Istare” più “Lai” e suggerire che 

in quella proprietà abitava il signor Lai. 

L 

Linnas artas (Sas) 

Questa località prende il nome dalle caratteristiche della vegetazione, infatti era caratterizzata 

dalla presenza di alberi molto alti.  

Locorvai 

In questa forma significato ed etimologia risultano oscuri. Potrebbe essere la trascrizione 

imprecisa del composto: “locu”, ‘luogo’, e “corvu”, ‘corvo’. Caratteristica la costante 

linguistica “ai” indicativa delle influenze greche.  
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M 

Malai 

Si presume che il termine “Malai” indichi un luogo difficilmente raggiungibile o transitabile 

dal lat. malum(m), ‘difficile, duro’. Si osserva inoltre la costante linguistica “ai” che ne 

indica l’influenza greca. 

Mendulas (Sas) 

‘Le mandorle’, indica un territorio ricco di mandorli. 

Millone cannas (Su) 

Secondo il modo di dire popolare “millone” indica  ‘cucuzzolo’ e “canna” si potrebbe riferire 

ad una vegetazione ad alto fusto o più semplicemente al cognome del proprietario del terreno. 

Monte Oddie (Su) 

Tipica collina granitica, ricca di conche, utilizzate in passato, come tombe e abitazioni, lo 

confermano i numerosi ritrovamenti archeologici rinvenuti proprio in questo territorio. Si 

pensa, inoltre, che tali conche rappresentassero anche il rifugio dei banditi nuragici. 

Monte Ruiu 

‘Monte Rosso’. Dal latino “rubeus-a” che indica il ‘rosso, il color rosso’. 

Mossuru Innassiu 

Questa località molto probabilmente apparteneva al Nobile Ignazio. 

Monte ‘e s’eliche (Su) 

“Il monte del Leccio”, Eliche “leccio, elce” (Quercus ilex) dal latino “elice(m)”. 
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Monte Ruttu 

‘Monte, franato, crollato’, da assimilare alla morfologia del territorio in quanto si presenta 

come una collina senza cima. Proprio in tale zona sorgeva, in passato, un piccolo villaggio di 

pastori e allevatori denominato “Isoe”. 

N 

Neulache 

‘Oleandro’ , zona ricca di oleandri compresa tra “Monteruttu” e “Ghettapretta”. 

Nidu ‘e corvu (Su) 

Località dove, probabilmente, nidificavano i corvi, oppure si riferisce in modo poco cordiale al 

possessore del terreno. 

Nodu de su porcariu (Su) 

Letteralmente ‘il nodo del porcaro’, si riferisce ad una collina dove si praticava l’allevamento 

dei maiali. 

Nuracheddu de Perchetha (Su) 

Piccolo nuraghe situato nelle vicinanze de “Vadu Juanne Istranzu”. 

O 

Omine intreu 

‘Uomo intero’. In questa località sono presenti i resti del nuraghe omonimo nonché delle 

tombe di giganti, dalle quali presumibilmente deriva il nome del toponimo e risalenti, secondo 

certi studiosi, all’età del ferro (L. Monne, Onifai tra passato e presente, 1995). 
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Oranesu (S’) 

‘L’oranese’, probabilmente era la zona nella quale pascolava il proprio bestiame un pastore di 

Orani. 

Ortos (Sos) 

‘Gli orti’, grandi recinti murati, all’interno dei quali venivano posti gli alveari per 

salvaguardarli dagli incendi. 

P 

Padentinu de sa icu (Su) 

‘Boschetto di fichi’, zona ricca di alberi di fico (vedi su Padente). 

Padentinu sos montiarveddos (Su) 

“Montiarveddos”, potrebbe essere una parola composta da “monte” e “arveddos”, per cui 

questo toponimo indicherebbe un boschetto  tra i monti. 

Paule longa 

‘Palude lunga’, terreno paludoso esteso in lunghezza. 

Pedestra iscala 

Il toponimo designa una via montana scoscesa, una  salita in un luogo erto,”iscala”, dal lat. 

scala ‘gradino’. 

Pireddas (Sas) 

Località che prende il nome dalla presenza di ‘alberi di pero selvatico’. “Pireddas” corrisponde 

all’appellativo “pira” ‘pera e pero’ il quale deriva dal latino, plurale di Pirum (Pittau CSSO). 



 

 

67 

Pischina (Sa) 

Dal latino piscina, indica ‘peschiera, bacino, stagno, vasca’; per il toponimo potrebbe indicare 

una pozza d’acqua, una pozzanghera o comunque un acquitrino. 

Poju (Su) 

‘Pozza, fossa piena d’acqua’. 

Poju de curcurica (Su) 

‘Pozza delle zucchine’. 

Poju de ispatolariu (Su) 

Pozza d’acqua caratterizzata dalla presenza di Tifa (Thyfa Latifolia), pianta erbacea palustre, 

il cui stelo veniva usato per fabbricare stuoie, mentre con le foglie si ornavano le aree attorno a 

“sos artarittos”. “Ispatula” indica, infatti, la foglia di tale pianta che in sardo onifaese viene 

chiamata anche “guda”dal lat. buda. 

Poju de su porcariu (Su) 

‘La pozza del porcaro’. 

Pozzoroddu 

‘Sempliciotto, panzone’. Termine che deriva dalla combinazione di pozzòmo,  di origine 

latina, che significa ‘bonaccione’ e dal longobardo settentrionale “porodda” che significa 

‘pancia, ventre’. 

Preta longa de Uminzana (Sa) 

Letteralmente’ pietra lunga di Uminzana’, si tratta di una grossa pietra situata nella zona 

designata con il toponimo “Uminzana”(vedi Uminzana). 

Preta varsa (Sa) 

‘La pietra falsa’.  
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Preta ‘e vervecarju (Sa) 

‘La pietra del pecoraio; deriva da “vervéche”, di origine tardo latino vervece(m), cfr accad. 

Éweru, ‘ariete, pecora’. 

Preta ‘e vervechiles 

Toponimo indicante il luogo dove il pecoraio attua le sue attività quotidiane. Si trova vicino a 

Sa preta e vervecarju.  

Punta ‘e sa nuche (Sa) 

“La punta della noce” , dal latino nuce indica una formazione rotondeggiante che rappresenta 

la cima di “Monte Gai”. 

 

R 

Riu (Su) 

‘Il rivo, il fiume’ deriva dal lat. rivus (DES II 360). 

Riu Bithinoccu (Su) 

‘Fiume Bithinoccu’ il significato complessivo del vocabolo “Bithinoccu” risulta essere poco 

chiaro, si potrebbe ipotizzare un toponimo composto da “bitti”, ‘c’era’ , e da “inòche”, ‘qui, in 

questo luogo’ lat. in hoc (loco). 

Riu Mortu 

Letteralmente ‘Fiume (ruscello, rigagnolo) morto’, composto da “riu” (lat. rivus) e da 

“mortu” (lat. mortuus). La località prende il nome dalla vicina presenza di un omonimo 

corso d'acqua che aveva questa denominazione o perché fluiva lentamente, perciò “mortu” = 

‘stagnante’, o perché era secco per la maggior parte dell'anno, allora “mortu” = ‘sterile’. 
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              Foto: Chiesa campestre intitolata a “Santu Juanne Istranzu” 

 

 
              Foto: Monolite di Locherie 
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Riu Noscoli (Su) 

Territorio che prendeva il nome da un omonimo corso d'acqua che lo attraversava ‘fiume 

Noscoli’. Il toponimo “noscoli” è di difficile interpretazione ma sembra essere composto da 

“no” , ‘no’, e “scolare”, ‘passare, scorrere, fluire’, dal lat. colare; per cui si può pensare alla 

presenza di un fiume stagnante o comunque poco scorrevole. 

Rutta (Sa) 

‘La caduta’ da connettersi all’aspetto franato del territorio. 

S 

Sae Montesu 

‘Proprietà di Montesu’, “Montesu” cognome o sopranome del proprietario del terreno; oppure 

potrebbe riferirsi ad una forma modificata del termine “montaresu” che significa ‘montanaro’. 

Sae Murrone 

‘Proprietà di Murrone’, “Murrone” ‘musone’ cognome o sopranome del proprietario del 

terreno. 

Sae Seddori 

‘Proprietà di Seddori’. Località che apparteneva a Seddori, che probabilmente è un cognome o 

un sopranome. 

Sartu ‘e Orane (Su) 

Il termine “Sartu” indica una vasta zona boschiva o di pascolo, in genere di proprietà 

comunale; mentre “Orane” probabilmente si riferisce al paese di Orani (DES II 379); 

presumibilmente in quel territorio pascolavano il proprio gregge alcuni pastori di Orani. 
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Sauccariu (Su) 

Il toponimo “Sauccariu”, potrebbe designare una zona ricca di “Sauccu”, Agnocasto, pianta 

arbustiva con fusto e rami ricchi di midollo, grandi infiorescenze bianchicce ad ombrello e 

piccole bacche nere. 

Sedda ‘e su enu (Sa) 

Letteralmente ‘la valle del fieno’; “enu” dal lat. fenu(m). 

T 

Tharaddu (Su) 

Territorio sito nelle vicinanze di “Monte Ruiu”; significato ed etimologia del toponimo oscuri. 

U 

Uminzana 

Significato ed etimologia oscuri; probabilmente si deve ipotizzare una forma composta da 

“omine”, ‘uomo’ (lat. homine(m)) e “Janna” ‘porta, valico’ (lat. ianua), e potrebbe designare 

un valico denominato, appunto,  ‘valico dell’uomo’. 

V 

Vadu de Juanne Istranzu (Su) 

Letteralmente ‘Guado di Giovanni il forestiero’, “vadu” ‘guado’ deriva dal latino vadum; 

“istranzu” ‘forestiero’deriva dal latino extraneus. Il toponimo “Juanne Istranzu” si riferisce 

infatti ad una zona ricca di pascoli dove, in passato, pascolava il proprio gregge anche un 

pastore forestiero di nome Giovanni. Proprio in tale territorio sorge la Chiesa  denominata di 

“Santu Juanne Istranzu”, edificata nella metà degli anni sessanta tramite le donazioni della 

comunità onifaese; promotori di ciò furono i pastori del comune che di nome facevano 

Giovanni.  
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Vadu de Pozzoroddu (Su) 

‘Il guado di Pozzoroddu’ (vedi Pozzoroddu). 

Vadu de su truncu (Su) 

‘Il guado del tronco’, zona vicina a ” Su monte de s’eliche”. 

Vadu mele 

‘Il guado del miele’, guado sito nelle vicinanze di “Sos Ortos”, luogo nel quale si praticava 

l’allevamento delle api, per cui la produzione del miele. 
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Parte quarta 

I toponimi della zona a NE di Onifai 
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Carta rappresentante il territorio della quarta parte 

 

Carta d'Italia – scala 1: 25 000 
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A 

Abba druche (S’) 

‘Acqua dolce’. “Abba” deriva dal lat. aqua. “Druche” deriva da dulche. Fiumiciattolo di 

acqua dolciastra non potabile a causa della presenza, in alcuni punti del letto, di materiali 

vegetali in decomposizione.  

Abba ‘e pretas nieddas (S’) 

‘Acqua delle pietre nere’. “Abba” deriva dal lat. aqua, “preta” vedi “preta e’ arcuthare”; 

“nieddha” agg. nera (probabilmente riferito al basalto). 

Aliterrariu (S’) 

‘La fillirea’. Deriva dal lat. alaternus ( Phyllirea angustifolia, latifoglia L.). 

Araica (S’) 

Altura in rocce granitiche. 

Aratha 

‘Terra arida’, deriva dal lat. arathione. Ricorre in questo caso la variante “thu” della “thi” 

greca, le quali insieme alla variante “tha” rappresentano un’ulteriore conferma della presenza 

nel territorio, in tempi molto lontani, di qualche colonia greca o rappresentanti di essa. 

Arenarju (S’) 

‘Terreno sabbioso’, dal lat. arenariu(m). Zona pianeggiante in cui sfocia il fiume di S. 

Cristoforo, il quale in seguito ad un aumento della sezione del proprio letto, che comporta una 

diminuzione della velocità delle acque dello stesso fiume, deposita il proprio carico di detriti 

acquisiti con l’erosione. 

Azu (Su) 

‘Aglio’ s. m.  
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B 

Badde sas Enas  

‘Valle acquitrinosa. “Badde” dal lat. valle (m), anche bosco, foresta selva; “ena” dal lat. 

vena. Tratto di terreno basso, acquitrinoso d’inverno e verde in estate. 

Baddes tortas  

‘Valle tortuosa’. “Badde” deriva dal lat. valle (m), “tortas” agg. tortuoso, curvo. Valle a 

meandri dovuta all’andamento dell’alveo, in corrispondenza della quale si ha la formazione di 

depositi fluviali in seguito ad una diminuzione della velocità del fiume stesso. 

C 

Campu e Monte Gai (Su) 

Lett. ‘Il campo di Monte Gai’. “Campu” s.m. ‘campo, pianura’, “montegai” termine 

probabilmente composto da “monte” s.m. ‘monte, colle, collina’ dal lat. mons e “Gai” avv. 

‘così, in questo modo’. Il toponimo denomina un’altura pianeggiante con un’estensione di 

circa tre are, ricca di sorgenti. 

Cantareddos (Sos) 

“Cantaréddhu” s.m. dim. ‘polla, vena d’acqua’.  

Castannariu (Su) 

‘Radica’. Escrescenza che si forma nella parte sotterranea, sotto il colletto, dell’Erica arborea, 

un arbusto delle ericacee, da questo venivano fabbricate le pipe di radica. 

Chervos inoche 

‘Qui i cervi’. “Chervu” s.m. cervo, “inoche” avv. ‘qui, in questo luogo’ dal lat. in hoc (loco). 

Quando i signorotti andavano a caccia in questa zona portavano con loro un battitore che 

segnalava la preda. Questa è stata l’ultima zona in cui è stato avvistato il cervo. 
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Conca ‘e Gheretharjos (Sa) 

“Conca” deriva dal lat. conca ‘grotta, tomba rupestre’, “gheretharjos” termine di difficile 

interpretazione, ricorre in questo caso la variante “tha”. Ovile ricavato all’interno di una 

cavità nella roccia. 

Conca ‘e Maria Mula 

‘Tomba di Maria Mula’. “Conca” deriva dal lat. conca ‘grotta, tomba rupestre’, “Maria 

Mula” è probabilmente la donna seppellita in questo luogo. 

Conca ‘e soriche 

‘Grotta del topo’. “Conca” deriva dal lat. conca ‘grotta, tomba rupestre’, “soriche” o 

“sórighe” s.m. topo, sorcio, deriva dal lat. sorex. 

Conca de sos ossos  

‘Conca delle ossa’. “Conca” deriva dal lat. conca ‘grotta, tomba rupestre’, “ossos” s.m. deriva 

dal lat. ossis ‘ossa’. Cavità nella roccia in cui sono stati ritrovati resti ossei attribuiti ad 

antiche rivalse tra gli abitanti di Orosei e di Onifai, in seguito a sconfinamenti o furti di 

bestiame. 

Conca de su porchile (Sa) 

‘Grotta della porcilaia’. “Conca” deriva dal lat. conca ‘grotta, tomba rupestre’, “porchile” 

s.m. porcile o porcilaia. Cavità naturale, nel cui interno fu ricavato un porcile, ma anche 

utilizzata dai pastori come rifugio.  

Conca ruia 

‘La grotta rossa’. “Conca” deriva dal lat. conca ‘grotta, tomba rupestre’, “ruia” dal latino 

“rubru(m)” che indica il ‘rosso, il color rosso’. 

Conchedda de Jana (Sa) 

‘Grotta della fata’. “Conchedda” deriva dal lat. conca ‘grotta, tomba rupestre’, “jana” s.f. 

‘fata, o demone femminile ’, abitatrici, secondo la tradizione popolare, delle tombe rupestri di 
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età preistorica, deriva dal nome della dea lat. Diana, declassata dai cristiani a demone 

femminile. Con la dicitura “conchedda de jana” si indica l’inizio della realizzazione, in 

seguito ad un lavoro di perforazione mediante strumenti primitivi, della “domus de jana”, 

quest’ultima è una tomba di epoca neolitica. Quelle degne di nota si trovano ad “Uminzàna” e 

“Ghettapreta”. Non si sa nulla sulla presenza in questi luoghi di menhirs. “Le domus de jana 

appartengono, scrive il Lanternari, al tipo ipogeo a camera, di diffusione mediterranea, ma 

hanno la caratteristica disposizione ad una o più camere comunicanti, in alcuni casi con tetto, 

derivato da una struttura lignea a doppio spiovente e con ambienti a pianta rettangolare o 

circolare ed imitano in qualche modo tipi di costruzione corrispondenti ad abitazioni civili”8.  

Concheddas (Sas) 

‘Piccole grotte’, deriva dal lat. conca ‘grotta, tomba rupestre’. Piccole cavità naturali nella 

roccia. 

Cortis  

‘Corte’, deriva dal lat. cohors, cohorte ‘corte, cortile’. Luogo accidentato, siccitoso durante la 

stagione estiva, è circondato su tre lati dall’omonimo fiume e confina con Aratha e Artudè.  

Cuilàrja ‘e cutinas 

“Cuìle” s.m. casa colonica del pastore.Dal lat. cubile, il termine “cutinas”, di difficile 

derivazione, si riferisce all’arenaria. Ovile posto su un terreno arido di arenaria la quale 

deriva dall’alterazione naturale del granito ad opera di agenti geomorfologici.  

Cuilàrja ‘e manasi (Sa) 

‘Ovile di Manasi’. “Cuìle” s.m. casa colonica del pastore. lat. cubile, “manasi” termine di 

difficile interpretazione. La “cuilàrja e manasi” insieme a Su Ponte de Manasi, Sa Linna 

Niedda, Sa Palumbrosa e Su Carchinaiu sono compresi nella Valle di Manasi. 

                                                 
8 Tratto da Onifai tra passato e presente di L. Monne. 
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              Foto: Particolare del bosco vicino a s’Untana ‘è Janna 
 

 
                                                  Foto: Eliche manna de Padente 
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Cuilàrja de isoroi  

‘’Ovile di isoroi’’. “Cuìle” s.m. casa colonica del pastore. lat. cubile, “isoroi” termine di 

difficile interpretazione con probabile derivazione dal vocabolo “isora” avv. ‘guardando, 

vigilando’. Sito appartenente al dittato di Cortis. 

Cuilàrja de sue Orzullè 

‘L’ovile appartenente a quello di Orzullè’. “Cuìle” s.m. casa colonica del pastore. lat. cubile, 

‘Orzullè’, termine con il quale viene richiamato in comune di Urzulei. 

E 

Eliche de peramadora (S’) 

“Eliche” (ant. élce) lat. tardo elex, lat. class. ilex ‘leccio’, “peramadora” termine di difficile 

derivazione etimologica. 

Eliche durche (S’) 

‘Il leccio dolce’. “Eliche” (ant. élce) lat. tardo elex, lat. class. ilex ‘leccio’, “durche” agg. 

‘dolce, soave’. 

Eliches longas 

‘I lecci alti’. “Eliche” (ant. élce) lat. tardo elex, lat. class. ilex ‘leccio’, “longas” da lóngu agg. 

‘lungo, alto’ dal lat. longus. 

Enas (Sas) 

‘Sorgente’. “Enas” s.f. dal lat. Vena; terreno ricco d'acqua per falda affiorante, acquitrino. 

Questo sito prende il nome da una vecchia Chiesa dedicata alla Madonna di Enas la cui 

statua, precedentemente presente nella Chiesa di Itria (per appr. vedi top. Itria), fu trasportata 

nella chiesa di Enas. La chiesa in argomento fu costruita, presumibilmente, a cavallo tra il 18° 

e il 19° secolo. 

“Rifacendosi alle sfide canore fra improvvisatori, in occasione di feste, soprattutto 

quelle che si svolgevano in ambienti rurali, riferiamo alcune strofe che rievocano ciò 
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che è successo ad Onifai, esattamente nella piazzetta antistante la chiesetta campestre 

della madonna di Enas, tra la fine del 1700 e l’inizio del 1800. 

Ogni anno si celebrava ad Enas la festa della Madonna, festa alla quale partecipavano 

numerosi pellegrini provenienti dal vicino centro di Onifai ma anche da altre parti. 

Quell’ anno partecipava anche un ragazzo della parentela di ziu Pithi Ruiu. Questo 

ragazzo si era innamorato di una ragazza della parentela dei Pirisi di Onifai che però 

non voleva più sentire, a quanto pare, del suo fidanzato, il quale aveva dimestichezza 

dei versi e lì per lì improvvisò alcune strofe che suonavano disprezzo per la ragazza. 

Gli animi si surriscaldarono e nonostante l’intervento del paciere Salvatore Bellu, si 

arrivò alle mani e successivamente ad una zuffa spaventosa nella quale, pare, ci siano 

scappati anche dei morti. 

Da quel momento la chiesa della Madonna di Enas venne interdetta e quindi 

abbandonata. Oggi è ridotta a un cumulo di rovine. 

Due fratelli Ruiu, in quella occasione, forse responsabili della chiesa della Madonna di 

Enas, residenti uno ad Onifai e l’altro a  Loculi, decisero a sorte la destinazione del 

simulacro della Madonna. Accesero tre ceri: uno per Onifai, il secondo per Irgoli, il 

terzo per Loculi. La statua della Madonna sarebbe andata nel paese il cui cero fosse 

rimasto acceso più a lungo. Rimase quello di Loculi e la statua della Madonna fu 

portata in questo centro. Pare si tratti del simulacro della Madonna della Defensa 

venerato da tutti i Loculesi”9.  

Ena ‘e s’eliche (S’) 

‘Sorgente del Leccio’. “Enas” s.f. dal lat. Vena, “eliche” (ant. élce) lat. tardo elex, lat. class. 

ilex. Così chiamata per distinguerla da altre sorgenti. 

F 

Fuile 

‘Fango’.Toponimo molto diffuso nei Comuni baroniesi tanto da far ritenere, e la localizzazione 

territoriale lo conferma, che possa essere un indicatore semantico, forse connesso alla presenza 

                                                 
9 Tratto da Onifai tra passato e presente, L. Monne  
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di corsi d’acqua, rivi, o pozzanghere. Infatti cfr. trac. il(u), greco ίλυς, significa fango, melma’. 

La strada che porta in quest’area è fangosa. 

Funtana de Antoni Casu (S’) 

‘Fontana di Antonio Casu’. “Funtana” dal lat. fontana, “Antoni Casu” nome e cognome del 

probabile scopritore, infatti si soleva indicare alcuni luoghi, come in questo caso la fontana, 

con il nome, o il soprannome, della persona che l’aveva rinvenuta. 

Funtana de su pizu de sa icu (S’) 

‘La fontana dello strato del fico’. “Funtana” dal lat. fontana, “pizu” s.m. ‘strato’, “icu” s.f. 

‘fico’. 

Funtana de Trubbas 

‘Fontana di Trubbas’. “Funtana” dal lat. fontana, “Trubbas” cognome del probabile 

scopritore, infatti si soleva indicare alcuni luoghi, come in questo caso la fontana, con il nome, 

o il soprannome, della persona che l’aveva rinvenuta. 

Funtana ‘e boddo 

“Funtana” dal lat. fontana, e “boddo”, termine scherzoso che indica la vulva, la vagina. 

Funtana ‘e Monte Gai  

“Funtana” dal lat. fontana, “monte Gai” termine probabilmente composto da “monte” s.m. 

‘monte, colle, collina’ dal lat. mons e “gai” avv. ‘così, in questo modo’.  

Funtana ‘e tremene 

‘Fontana di Confine’.“Tremene” s.m. dal Lat. termen, indica un limite, un confine, luogo 

scosceso un argine segnato da massi di pietre o da un fossato.  
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Funtana Manette  

‘Fontana Manette’. “Funtana” dal lat. fontana, “Manette” top. di difficile interpretazione 

probabilmente ritratta del soprannome dello scopritore della fonte. Si trova nell’area di Cortis. 

G 

Gabriele (Sae) 

Porcile appartenuto ad una persona di nome Gabriele. 

Gurturjera (Sa) 

‘Luogo dove erano probabilmente presenti gli avvoltoi’. Deriva dal lat. vulturius. 

I 

Ischina ‘e mesus (S’) 

‘Dosso di mezzo’. “Ischina” ‘la schiena’ s.f., significa anche ‘costa, costone, dosso, collina, 

ecc.’ e deriva dal germanico skina, entrato molto per tempo nel latino parlato; “mesus” 

‘mezzo, a metà’ agg. dal lat. medium. 

Iscrianos (Sos) 

‘Gli scrivani’. Deriva da iscriànu s.m.. Si riferisce ad un’area pianeggiante e coltivabile 

grazie alla vicinanza del fiume; in questa zona si può osservare la presenza di piccoli cumuli 

di rocce, queste ultime sono state così raggruppate per liberare il terreno dalle stesse. 

Istisoi  

Di origine etimologica incerta. Probabile deformazione di “istis” s.f. estasi. Si trova nell’area 

di Cortis, è una zona pianeggiante ricca di rigagnoli d’acqua, nella quale venivano trasferiti 

gli animali nei periodi più caldi.  
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Istrullio 

‘Storno’, dal lat. sturnus. Uccello passeriforme della famiglia sturnidi (Sturnus vulgaris), 

detto anche stornello. In Italia nidifica utilizzando cavità naturali o artificiali; durante 

l’inverno gli individui si disperdono di giorno nelle campagne, specie negli uliveti, in cerca di 

insetti e di frutta, mentre nelle ore notturne sono abbondantemente presenti anche nel centri 

abitato di Onifai dove formano dormitori molto numerosi. 

Iumbe ana postu a Rimundu (Cortis)  

‘Dove hanno messo Raimondo’. “Iumbe” ùbe  avv. di luogo ‘dove’. dal lat. ubi, “póstu” part. 

pass. del verbo “ponnere”, posto, messo, collocato. Il toponimo si riferisce a un tafone il cui 

lato aperto fu chiuso con un muretto in modo da occultare il cadavere di un certo Raimondo. 

J 

Janna (Sa) 

‘La porta, il Valico’. s.f. dal lat. janua. Il toponimo si riferisce ad una lingua di terra, o 

vallata, tra due colline sita affianco a Su Vruncu e Sa Pira. 

Janna de s’ebba (Sa) 

‘Il valico della cavalla’. ‘La porta, il valico’. S.f dal lat. janua, “ebba” s.f. ‘cavalla’. 

Janna ‘e sa Murta (Sa) 

‘La vallata del mirto’ “Janna” s.f dal lat. janua, “murta” s.f. mirto, sia la pianta che il frutto, 

sp. murta. Così chiamata per distinguerla da “sa janna”, si tratta di un lembo di terra fra due 

colline situata sotto la zona di s’Araica. 

Janna vezza 

‘La porta vecchia’. “Janna” s.f dal lat. janua, ‘la porta, il valico, “vezza” s.f. ‘vecchia’. 
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              Foto: Panoramica de “Sa nuche e sa pira” 

 

 
               Foto:Janna ‘è sa murta 
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Jurjia 

‘Giorgia’. 

L 

Lacu secatu (Su) 

Lett. ‘’Recipiente spaccato’’. “Lacu” dal lat. Lacu (m), ‘conca’, “secatu” dal lat. secare, 

‘rompere, spaccare, tagliare’. Località sita nella zona di confine tra Orosei e Onifai così 

chiamata dopo aver trovato una roccia con una cavità naturale, danneggiata forse in seguito 

ad un fulmine, la quale attualmente si trova presso le scuole medie di Onifai.  

Larghennora 

Toponimo di difficile derivazione, si riferisce ad un boschetto di leccio sul quale sono stati 

effettuati numerosi tagli nel 1946 con la prima amministrazione comunale. 

Lidone (Su) 

‘Il corbezzolo’ dal lat. Unendone. “Lidòne” s.m. corbezzolo. Mela lidone (melulidone) la 

bacca, ossia corbezzola.  

Linna niedda (Sa) 

‘La legna nera’. “Linna” s.f. legna, legno, deriva dal lat. lignum, “niedda” agg. nero, bruno. 

Fitto boschetto che visto in lontananza appariva come un luogo buio. 

M 

Manacru (Su) 

Termine di difficile interpretazione. 
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Marraia ‘e Manasi (Sa) 

Toponimo di difficile derivazione. Probabilmente il termine “marraia” sta per monolite s.m. 

dal lat. tardo monolithus, agg., gr. µoνόλίδος comp. di µoνό- ‘mono’ e λίδος ‘pietra’, con il 

quale si indica un grosso blocco di pietra d’un solo pezzo, più comunemente, opera 

architettonica o scultoria di grandi dimensioni ricavata da un unico blocco di pietra, 

“manasi”, forse, parola composta e ricostruita: “manu” s.f. mano dal lat. manus e “àsi” avv. 

così. Si tratta di un’altura rocciosa la quale fa parte del dittato di Manasi. 

Mattas de sa rosa (Sa) 

‘Il cespuglio della rosa’. “Mattas” cespuglio, pianta, macchia, vocabolo paleosardo o nuragico 

da confrontare – a titolo non di derivazione, bensì di affinità genetica – col tosc. macchia 

<boscaglia>, che è di etimologia incerta, “ròsa” s.f. ‘rosa’, pianta e fiore, dal lat. rosa. 

Mattas voinas (Cortis)  

‘I cespugli dei buoi’. “Mattas” cespuglio, pianta, macchia, vocabolo paleosardo o nuragico da 

confrontare – a titolo non di derivazione, bensì di affinità genetica – col tosc. macchia 

<boscaglia>, che è di etimologia incerta, “voinu” s.m. dal Lat. bovinu, bue . Boschetto di 

lentisco in cui trovavano riparo i buoi nelle ore più calde. 

Millone ‘e s’irvuthaiu (Su) 

Termine di difficile interpretazione. Il termine “millone”, indica un cucuzzolo, mentre 

possiamo notare la presenza in “s’irvuthaiu” della variante greca “tha”, a conferma ulteriore 

della presenza nel territorio, in tempi molto lontani, di qualche colonia greca o rappresentanti 

di essa. Il toponimo indica la cima di un’altura dalla quale, durante piogge abbondanti, si 

originano numerose cascate. 

Mola (Sa) 

‘La macina’ dal lat. mola, molere utensile in pietra o meccanico per macinare il grano, in 

pietra, in muratura o meccanico per macinare le olive. 
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Molichedda 

‘Piccola macina’. Deriva dal s.f.  “mòla” antica macina sarda.  

Monte latu 

‘Monte piatto’. “Monte” s.m. monte, collina, deriva dal lat. mons,  “Latu” piatto, riferito ad 

una superficie che si estende con andamento piano, dal lat. latus. Sito posto a 500 mt da 

Locherie. 

Murtas artas 

‘Il mirto alto’“Murtas” mùrta s.f. mirto, sia la pianta che il frutto, sp. murta, “artas” da 

“àrtu” agg. alto. 

N 

Nidu abile  

‘Il nido dell’aquila’. “Nidu” s.m. nido dal lat. nidus, “abile” aquila. Si tratta di un’altura, la 

quale segna l’inizio del territorio di Baddes Tortas dove nidificavano (o nidificavano?) le 

aquile, l’altro sito di nidificazione si trova invece a “Istiotha”. 

Nódu de su tuntunnu (Su) 

‘Il nodo del fungo’. “Nódu” s.m. ‘nodo’, dal lat. nodus, “tuntunnu” s.f. ‘qualità di fungo’. 

Nodu ruju (Su) 

‘Il nodo rosso’. “Nodu” s.m. ‘nodo’, dal lat. nodus, “ruju” dal latino “rubru(m)” che indica 

il ‘rosso, il color rosso’. 

Nurache ‘e Osana 

‘Nuraghe di Osana’. “Nurache” s.m. Nuraghe, (v. “Nuraches” 1° parte), “osana” termine di 

difficile interpretazione. Si tratta di un Nuraghe situato nella zona di confine tra Orosei e 

Onifai. 
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Nurache ‘e sa pira (Su) 

‘Il nuraghe del pero’. “Nurache” s.m. Nuraghe, (v. “Nuraches” 1° parte), “pìra” s.f. pero e 

pera, dal lat. pirus e pirum. Si tratta di un Nuraghe situato nel confine tra il territorio di 

Onifai e quello di Orosei. 

O 

Oddoene (Sae) 

Vocabolo di difficile interpretazione. I detti popolari raccontano che in questa zona sorgeva 

una piccola frazione di Onifai, dove si erano stabilite poche famiglie; sono presenti, infatti, 

fondazioni di abitazioni e alcuni muri costruiti in pietra e fango (pochi rimasti dopo varie 

opere di bonifica), dove venivano posti gli alveari al riparo da eventuali ladruncoli. 

Ossiche de su caddhu (S’) 

‘Le ossa del cavallo’. “Ossiche” deriva da “óssu” s.m. osso, dal lat. os, ossis, “caddhu” s.m. 

‘cavallo’. 

P 

Padente (Su) 

Il toponimo “Padente” deriva dal lat. patente(m), ‘libero, accessibile senza ostacoli, a 

disposizione di tutti’; si riferisce alla foresta di proprietà comunale presente nel territorio di 

Onifai; oltre al leccio sono presenti gli insediamenti botanici tipici della macchia 

mediterranea, come il mirto e il cisto, impreziositi dall’agrifoglio e da numerose orchidee 

spontanee. 

Palumbrosa (Sa) 

‘Zona ombrosa’. Temine di difficile derivazione etimologica. Probabilmente si tratta di un 

vocabolo composto da “palu” che deriva dal lat. palus e da “umbrosu” agg. ombrosa. Il 

toponimo, così definita perché esposta a Tramontana (vento che soffia da nord), si riferisce 

all’area nord del Monte Gai. 
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              Foto:  “Oddoene”, conchedda de janas  

 

 
              Foto: Panoramica de “Su Padente” 
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Paule tezzi 

“Paule” dal latino medievale “padule (m) ”, per classico “palude(m)”, termine che indica 

una palude, un terreno paludoso. “Tezzi” termine di difficile interpretazione. 

Pintulinu 

‘Chiazzato, macchiato, screziato’. Si dice che in questo luogo si riusciva a trovare sempre 

qualche piccola manciata di ghiande. 

Piràstru (Su) 

“Piràstru”  s.m. peruggine; bacche di peruggine.  

Poju de Santu Cristos 

Lett. ‘tònfano del Santo Cristo’. “Poiu” s.m. tonfano,”santu” agg. santo dal lat. sanctus, 

“Cristos” s.m. Cristo. Si tratta di una pozza piena d’acqua larga circa 5 metri, alimentata 

dalla sorgente anche nei mesi più siccitosi. 

Porchile (Su) 

‘Porcile o porcilaia’ s.m. 

Porchileddu (Su) 

‘Piccolo porcile o porcilaia’ s.m., diminutivo di “porchile”. 

Preta ‘e acuthare (Sa) 

‘La pietra per affilare’.”Preta” deriva dal lat. petra ‘pietra’ al singolare, ma usato anche con 

valore collettivo di ‘pietrame’, “acuthare” ‘affilare, arrotare’ in cui si può notare la presenza 

della variante greca”tha”. 

Pretas biancas (Sas) 

Lett. ‘le pietre bianche’. “Preta” v. “preta e’ arcuthare”, “bianca” da “biancu” s.m. dal lat. 

Alba (s) bianco. Il toponimo ‘le pietre bianche’ si riferisce alla pietra focaia (chiamata anche 
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selce piromaca) che circonda il letto del piccolo fiume Sos Cantareddos (che scorre tra Punta 

Contomasi e sa marraia e Manasi) affluente del fiume Contomasi. 

Preta niedda 

‘Pietra nera’. “Preta” v. “preta e’ arcuthare”, “nieddha” agg. nera (probabilmente riferito al 

basalto). 

Punta Artu dè  

Toponimo di difficile interpretazione. “Punta” s.f. ‘punta, cima’, “artu dè” vocabolo 

probabilmente composto da “artu” agg. ‘alto’ e “dè” , probabilmente appartenuto a qualcuno. 

Altura dalla quale si gode un bel panorama. 

Punta Contomasi 

“Punta” s.f. ‘punta, cima’, “contomasi”vocabolo di difficile derivazione etimologica. Si 

riferisce ad un’area impervia. 

Punta Istiotha 

“Punta” s.f. ‘punta, cima’, “istiotha” vocabolo di difficile derivazione etimologica; il toponimo 

si riferisce ad una località in cui venivano portati gli animali nei mesi più caldi; corrisponde 

alla zona di confine tra il territorio di Orosei, Onifai e Siniscola.  

Punta Orzidda 

“Punta” s.f. ‘punta, cima’, “orzidda” vocabolo di difficile derivazione etimologica; il toponimo 

si riferisce ad un luogo aspro, arido. 

Punta sas Enas  

‘Estremità dell’acquitrino’. “Punta” s.f. ‘punta, cima’, “ena” s.f. acquitrino, vena (d’acqua) 

dal lat. vena. 
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R 

Ramanariu (Su) 

Termine di difficile interpretazione. 

Riu de Manasi 

‘Fiume di Manasi’. “Riu” s.m. ‘rivo, ruscello, torrente’ dal lat. rivus, “manasi” termine di 

difficile derivazione etimologica. Questo fiume scorre vicino a Isoroi; nelle aree limitrofe erano 

presenti diversi boschetti nei quali erano situati numerosi ovili. 

Riu è s’abba viva (Su) 

‘Il ruscello dell’acqua viva’. “Riu” s.m. ‘rivo, ruscello, torrente’ dal lat. rivus, “abba” deriva 

dal lat. aqua, “viva” avv. ‘viva’. 

Riu su Azu 

‘Fiume Aglio’. “Riu” s.m. ‘rivo, ruscello, torrente’ dal lat. rivus, “azu” ‘aglio’, s.m.. Corso 

d’acqua effimero che scorre solo nei mesi invernali e nasce dal fiume Manacu. 

Riu su carchinarju 

“Riu” s.m. ‘rivo, ruscello, torrente’ dal lat. rivus, “carchinarju” ‘il terreno calcareo’ oppure ‘ 

il calcinaio’ deriva da “carchina” ‘calce, calcina’ la quale, a sua volta, deriva dal lat. calcina. 

Una parte delle acque del fiume Manasi, che attraversano la località de “Sa linna niedda”, 

danno origine al fiume “su carchinarju” il quale ha dato origine, insieme ai detriti trasportati, 

a un incavo profondo, nel punto di impatto, nel quale permane l’acqua anche nei mesi più 

siccitosi; in questa conca i pastori immergevano, le pelli con la calce portata dal paese, per poi 

acconciarle in modo da renderle impermeabili, e quindi, adeguate al trasporto del latte. 
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Riu su Manacru 

“Fiume Manacru”. “Riu” s.m. ‘rivo, ruscello, torrente’ dal lat. rivus, “manacu” termine di 

difficile derivazione etimologica. Si tratta di un fiume perenne che scorre anche nei mesi più 

siccitosi. 

S 

Caminante (Sae) 

‘Che cammina’ agg., sost. ‘i viaggiatori, i viandanti’. Zona pianeggiante dove avvenivano gli 

spostamenti del bestiame, compreso tra s’Undale, sa Pira e s’Arenariu, posto a circa 500mt. 

dal confine con il territorio di Orosei. 

Sae Mosser Antoni  

‘La proprietà di Signor Antonio’. 

Sae ziu Juanne Ozzanu 

‘La proprietà di Giovanni Oggianu’. 

Separatoriu 

Lett. “Divisorio”. “Separatoriu” da “separare” tr. ‘separare’ dal lat. separare. Zona 

appartenente al dittato di Cortis in cui venivano portati i vitelli, quasi completamente 

svezzati, in modo da ottenere il latte dalla mungitura. 

Spathu de Bertu (Su) 

“Spathu” indica una zona nella quale sono stati eseguiti dei lavori di pulitura (disboscamento 

o spiettramento) per renderlo più agibile per le attività agricole o zootecniche; “bertu” 

potrebbe indicare il nome Bartolomeo, come se si riferisse al luogo ripulito per le sue attività 

da un uomo che ha questo nome. 
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Spathu de trampósu (Su) 

“Spathu”, indica una zona nella quale sono stati eseguiti dei lavori di pulitura 

(disboscamento o spiettramento) per renderlo più agibile per le attività agricole o zootecniche. 

Il termine “trampósu” indica l’agg. ingannevole, astuto, furbo.  

Suerriolos (Sos) 

Da “suerinu” agg. di ‘sughera’. 

T 

Terra secata 

“Terra incisa”. “Terra” s.f. ‘terra’ dal lat. terra, “secata” tr. ‘tagliare, incidere’ dal lat. 

secare. Area argillosa, situata in prossimità di su Millone, soggetta a eventi franosi in 

seguito ad abbondanti precipitazioni. 

Thimbalariu (Su) 

Termine di difficile interpretazione. Denomina un’altura rocciosa, in cui si voleva attivare 

l’estrazione del granito rosa, ed è sita tra sa Janna e sa murta e sos Gheretharios. 

Troccu ‘e su ghiniperu (Su) 

‘Il dirupo del ginepro’. “Tróccu” s.m. ‘balza, dirupo, luogo scosceso’, “ghiniperu” s.m. 

‘ginepro’, dal lat. juniperus. 

Trugaleddu 

‘Collina’. Sito tra Irgoli e Onifai, appartenente ad un unico proprietario, in cui erano presenti 

numerosi piccoli boschetti i cui alberi sono stati completamente abbattuti per 400.000 lire. 
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U 

Undhale (S’) 

‘Pianoro’. “Undhale” da “fundhale” s.m. Vallata che si trova sotto “sa Punta de sa pira” e di 

fronte a “su Padente”. 

V 

Vaddhe de s’aliterrariu (Sa) 

‘La valle della fillirea’. “Vaddhe” s.m. ‘valle dal lat. valle(m), “aliterrariu” o “alidérru” s.m. 

alaterno, fillirea (Ramnus alaternus), sp. aladierna. 

Vaddhe de s’arina (Sa) 

‘La valle della farina’. “Vaddhe” s.m. ‘valle dal lat. valle(m), s.f. ‘farina’. 

Vaddhe ‘e  su laccu (Sa) 

‘Valle della conca’. “Vaddhe” s.m. ‘valle dal lat. valle(m), “laccu” s.m. ‘conca, tino’ (qui 

conca naturale su roccia), deriva dal lat. laccus. Valle che si somiglia ad un ad un bacile in 

legno di forma rettangolare con bordi alti e lievemente svasati, di uso comune in molte 

lavorazioni domestiche e rurali.   

Vaddhitolas (Sas) 

‘’Piccole Valli’’. “Vaddhitolas” da “Vaddhe” s.m. ‘valle dal lat. valle(m). Nell’area compresa 

tra s’Arenariu, sa Mola e su Poiu de Santu Gristos sono presenti tante piccole valli divise da 

diversi fiumiciattoli affluenti del fiume s’Arenariu. 

Vadu de sa viddha (Su) 

‘Guado del paese’. “Vadu” s.m. ‘guado’, “viddha” s.f. ‘villaggio, paese’. 
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Vadu de su ilu (Su) 

‘Guado del filo’. “Vadu” s.m. ‘guado’, “ilu” o “filu” s.m. ‘filo’. 

Vitichinzu (Su)  

“Clematide cirrosa” dal lat. Viticineu. Questo termine indica una pianta medicinale 

rampicante, dal sapore amarognolo, che cresce lungo i fiumi, usata un tempo per curare 

uomini e animali. “Su vitichinzu” o “bidighinzu”, è l’unica località del toponimo di Cortis in 

cui cresce la Clematide cirrosa la quale veniva usata anche per legare innesti, per costruire gli 

alveari in sughero, etc.  

Vruncu ‘e sa zura (Su) 

‘Estremità di una zona delimitata o di un terreno comunale’. “Vruncu” ‘cima, vetta’ dal lat. 

vruncu(m), “zura, jura” lett. ‘giuramento’ che deriva dal lat. jurare. Questo sito corrisponde 

ad un’altura, nella valle di Cortis, che confina con il territorio di Orosei.  

Vruncu ‘e sas rotas (Su) 

Lett. ‘estremità delle ruote’. “Vruncu” ‘estremità, cima, vetta’ dal lat. vruncu(m), “rotas” 

“rota” s.f. ‘ruota’. Area vicino a Cutinas, confinante con il territorio di Orosei. 

Vruncu e’ s'ozastru (Su)  

‘La cima dell'olivastro’. Vruncu” ‘estremità, cima, vetta’ dal lat. vruncu(m), “ozastru” s.m. 

‘oleastro, olivo selvatico’. Zona appartenente al toponimo di Cortis 

Vruncu punzutu (Su) 

‘Cima appuntita’. “Vruncu” ‘cima, vetta’ dal lat. vruncu(m), “punzutu” agg. ‘puntuto, 

appuntito’. 
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Ziu Juanne Antoni Vedele 

Ziu Totore Vedele  

Si ringrazia, inoltre, Ignazio Lai per aver gentilmente concesso l’utilizzo delle foto che si 

trovano nelle pagine 19, 24, 45, 66. 

Merita un particolare ringraziamento Don Angelo Cosseddu, parroco di Onifai, per aver 

dimostrato molta disponibilità nei nostri confronti e per essersi dimostrato una preziosa fonte 

orale e una preziosa risorsa di fonti scritte indispensabile per la ricostruzione storica del paese 

e dell’inquadramento storico delle Chiese. 
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