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PREMESSA
Versione 1: è il primo aggiornamento del lavoro relativo alla raccolta dei toponimi del nostro territorio
riportati nella Vers 0.
In particolare gli aggiornamenti riportati sono relativi a:
1. ricerca di toponimi presenti nelle delibere comunali dagli anni 1849 al 1910
2. ricerca sul “villaggio scomparso” di Lacu Maiore – Santu Lussurgiu
3. ricerca su toponimi estrapolati da una carta del 1919
4. origine del toponimo Palàu
5. toponimo citato in un atto di morte del 1890
6. notizie sulla Chiesa di Santa Sofia
7. Campangiana
Tutti gli aggiornamenti presentano il titolo evidenziato per agevolarne l’individuazione.
Buona lettura

Gianluca Melosu

In particolare si ringraziano per la collaborazione:
Paolo Argiolas e Angela Deidda (Laconi), Simone Cossu (Laconi), Maurizio Vacca (Meana Sardo),
Fausto Marongiu (Laconi), Federico Curreli (Laconi), Alessandro Argiolas (Laconi), Fabrizio
Marongiu (Laconi), Marco Meloni (Laconi) , Biblioteca Comunale Laconi nella persona di Annalisa
Meloni, Giambattista Ambu (Laconi)

NB: L’autore non garantisce l’attendibilità e la precisione dei dati di seguito riportati. Si declina ogni responsabilità
nell’eventuale utilizzo degli stessi da parte di terzi.
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Fonte dati bibliografici e cartografici - Vers 0:
-

Archivio di Stato di Cagliari – mappe del 1845 dicembre del maggiore De Candia

-

Carta IGM

Edizione I – 1963 Genoni 25.000
Edizione I – 1963 Laconi 25.000
Edizione I – 1963 Gadoni 25.000
Edizione I – 1994 Samugheo 25.000
Edizione I – 1993 Laconi 25.000
Edizione I – 1993 Meana Sardo 25.000
Edizione I – 1993 Aritzo 25.000
Edizione I – 1995 Laconi 50.000
Edizione I – 1997 Samugheo 50.000
- (N:5968) SARDEGNA PROVINCIA DI CAGLIARI. Carte e stampe antiche: riproduzione in bianco e nero su
carta (formato originale)
Carta corografica limitata a una semplice delineazione in colore senza data ne firma. Secondo una nota d'archivio è ritenuta
eseguita per cura della Prefettura di Cagliari nel 1869. In basso a destra del foglio sono indicati i segni convenzionali.
- (N:23092) ATLANTE DELL'ISOLA DI SARDEGNA - FOGLIO XXXII TREBINA. Carte e stampe antiche:
riproduzione in bianco e nero su carta (formato originale)
Riproduzione incompleta dell'Atlante del De Candia (doc.9 cart.4)
- (N:5840) ATLANTE DELL'ISOLA DI SARDEGNA ALLA SCALA DI 1 AL 50.000 - FOGLIO XXXIII MONTE
S. VITTORIA D'ESTERZILI. Carte e stampe antiche: riproduzione in bianco e nero su carta (formato originale)
- (N:5883) ATLANTE DELL'ISOLA DI SARDEGNA ALLA SCALA DI 1 AL 50.000 - FOGLIO XXVII MONTE
GHIRGHINI. Carte e stampe antiche: riproduzione in bianco e nero su carta (formato originale)
- (N:5841) ATLANTE DELL'ISOLA DI SARDEGNA ALLA SCALA DI 1 AL 50.000 - FOGLIO XXXII PUNTA
TREBINA. Carte e stampe antiche: riproduzione a colori su carta (formato A1)
- (N:5841) ATLANTE DELL'ISOLA DI SARDEGNA ALLA SCALA DI 1 AL 50.000 - FOGLIO XXXII PUNTA
TREBINA. Carte e stampe antiche: riproduzione a colori su carta (formato A1)
Queste ultime 4 carte fanno parte di 47 carte più 4 quadri d'unione ed una tavola descrittiva. La numeraziome delle carte è
compresa tra il n. 1 e il n.49, mancano le tavole 17 e 30. La 17 è stata inserita nella 18, mentre la 30 è mancante (Scoglio
Catalano). L'Atlante è stato realizzato dal Gen. De Candia utilizzando le riduzioni delle mappe catastali rilevate negli anni
1841-1847 che servirono per la realizzazione della Carta dell'Isola di Sardegna del Gen. La Marmora.
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-

Foglio 218 Làconi dell’IGM in scala 1:25.000 gentilmente messo a disposizione da Fausto Marongiu di Laconi

-

Carta al 50.000 di Làconi (Foglio 218 dell’IGM – Levata 1900) - presente a Casa Sulis

-

Carta CTR Laconi scala 1:10.000 supporto digitale

-

Mappe Catastali di Laconi – supporto digitale

-

www.sardegnageoportale.it/webgis2/sardegnafotoaeree/

-

Angius Casalis La Sardegna paese per paese (1855)

-

http://vocabolariocasu.isresardegna.it

-

www.pittau.it/Sardo/top_sard_meridionale.html

-

Massimo Pittau T O P O N I M I D E L L A S A R D E G N A S E T T E N T R I O N A L E

-

http://www.araldicasardegna.org/genealogie/feudi/feudo_santa%20sofia.htm

-

Glossario toponomastico e terminologico Regione Sardegna 2001

-

Carta 15000 del Comune di LACONI – Uffiziu limba sarda

-

Laconi alle porte della Barbagia – G. Camboni

-

V. Onnis – U. Sanna – I forni per la calce nel territorio di Laconi

-

C. Argiolas – Addio caro dialetto

-

P. Manca di Villahermosa – Alla luce della Luna

-

Carte Catastali del 1930 del Comm Accardo R. presso casa Sulis

-

Generale Alberto della Marmora nel suo Viaggio in Sardegna- volume terzo – La Geologia del 1857

-

Itinerario dell’isola della Sardegna del 1868

-

Piantas, pischese, puzones, animales. Il dizionario degli esseri viventi. Botanica

-

Riferimenti bibliografici sulla flora vascolare sarda riportati nell'Informatore Botanico Italiano dal 1969 al 2004
GIANLUCA IIRITI, GIANLUIGI BACCHETTA, EMANUELE BOCCHIER

-

Cartografia e toponomastica in Sardegna Giuseppe Scanu, Caterina Madau

-

“Meana Radici e tradizioni” del 1989

-

La cartografia storica della Sardegna nell’era digitale - Carla Ferrante

-

https://monteomo.jimdofree.com/toponimi-di-villacidro-e-dintorni/

-

https://presnaghe.wordpress.com/2009/07/28/gli-studi-di-toponomastica-sarda-riflessioni-e-prospettive/

-

http://ditzionariu.sardegnacultura.it

-

www.laconimeteo.it

fonti Vers 1
-

Biblioteca Comunale di Laconi, “Piano Generale della rete stradale e corsi d’acqua” in scala 1:10.000.

-

RIORDINAMENTO DEL TRIBUTO FONDIARIO E CENSIMENTO PREDIALE: IL CONTRIBUTO DI
ALBERTO FERRERO DELLA MARMORA E DI CARLO DE CANDIA ALLA CARTOGRAFIA
GEODETICA DI ALGHERO (PROV. SASSARI) E DELLA SARDEGNA Marina SECHI NUVOLE

-

Vocabolario sardo geografico patronimico ed etimologico compilato dal Comm. Canonico Giovanni Spano di
Giovanni Spano

-

I nomi dei monti della Sardegna di Giulio Paulis

-

Oristano e il suo territorio. Dalla preistoria all’alto Medioevo a cura di Pier Giorgio Spanu e Raimondo Zucca, in
particolare dal testo Urbes et rura. Città e campagna nel territorio oristanese in età romana di Attilio Mastino e
Raimondo Zucca”
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-

La toponomastica urbana e rurale del Comune di Villa Verde (OR) di Antonio Ignazio Garau

-

PIANO PARTICOLAREGGIATO DI ATTUAZIONE DEL CENTRO STORICO in adeguamento al PIANO
PAESAGGISTICO REGIONALE RELAZIONE ILLUSTRATIVA URBANISTICA E PAESAGGISTICA.
Arch Galdieri

-

Oriana Manca “La Chiesa Bizantina di Santa Sofia di Sarcidano. Influssi di cultura orientale nella Sardegna
Medioevale”

-

https://archiviostorico.laconi.taulara.net/

-

http://maxia-mail.doomby.com/pagine/onomastica-e-microstoria.html

-

http://www.minieredisardegna.it/Schede.php?IdSC=70

-

https://www.yumpu.com/it/document/read/15786505/versione-pdf-sardegna-digitallibrary

-

http://www.monteualla.it/ DIZIONARIO ITALIANO SARDO-ASUNESE

-

Fueddariu Sardu Campidanesu-Italianu di Giovanni Melis
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DATI GENERALI
Il territorio del comune di Laconi appartiene amministrativamente alla Provincia di Oristano, è localizzato nel
settore nord-occidentale del Sarcidano (Sardegna centrale).


Il nostro territorio è uno dei più vasti della Sardegna? Vediamolo insieme.
Con i suoi 12.475 ha Laconi si posiziona al 47esimo posto tra i 377 Comuni della Sardegna. Il Comune più vasto
è quello di Sassari con 54.703 ha, seguito da Olbia e Arbus. I Comuni che presentano una estensione simile al
nostro territorio sono quelli di Gonnosfanadiga con 12.518 ha e Monti con 12.382 ha.

Il Comune più piccolo è quello di Modolo con 247 ha, seguito da Tinnura e Boroneddu.
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Si considerino inoltre i punti estremi del nostro territorio:
- la distanza tra i punti estremi est e ovest è pari a 18,7 km,
- la distanza tra i punti estremi nord e sud è pari a 13,8 km.

Elaborazione www.laconimeteo.it
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Laconi e i suoi toponimi nel tempo
Par 1. richiami storici
La raccolta dei toponimi si apre con la descrizione dei macro toponimi più noti del nostro territorio, o meglio
quelli che lo identificano e di cui facciamo parte, in particolare la nostra regione geografica del Sarcidano, il
nostro centro abitato e le nostre tre frazioni. La fonte è il sito del Prof Massimo Pittau professore emerito
dell’Università di Sassari www.pittau.it/Sardo/top_sard_meridionale.html.
Sarcidanu/o - Subregione della Sardegna, di cui il centro abitato più importante è Isili (vedi). Il toponimo deriva
dal nome di una antica popolazione dell'Isola citata dal geografo greco-alessandrino Tolomeo (III 3, 6): i Salkitánoi o
Salketánoi. Questa è la forma che viene riportata dalla maggioranza dei codici della Geographia di Tolomeo, ma finora gli
storici della Sardegna antica avevano optato per la forma, meno citata dai codici, Solkitánoi. Di certo anche quest'ultima
popolazione esisteva nella Sardegna antica, ma si trattava dei Sulcitani, cioè degli abitanti di Sulci (vedi), la città ora chiamata
Sant'Antioco (SSls 43-47).- Il Sarcidanu è citato nella Chorographia Sardiniae (100.31; 134.6; 138.12) di G. F. Fara (anni 15801589).- Notevole è anche il toponimo dell'agro di Isili Sarcidaneddu, il quale nelle carte dell'I.G.M. è scritto erroneamente
S'Arcidaneddu.

Stralcio dal “Vocabolario sardo geografico patronimico ed etimologico compilato dal Comm. Canonico
Giovanni Spano”
SARCIDANU. Mont. ed altipiano sopra Laconi. Il
Nurra deduce l’etimologia da SARAG luogo tortuoso, e
favorito pei ladri. Per villag. V. Arcidanu

Laconi (Láconi, pronunzia locale anche Lácuni) (borgo del Sarcidano, già della curatoria di Parte di Valenza).
L’abitante Laconesu, Lacunesu - Il toponimo corrisponde agli appellativi sardiani o protosardi lácuna, lácona «truogolo», láhana
«pozza d'acqua piovana formatasi su una roccia»; láccana, láccara «fossato di confine, confine, segno di confine»
("probabilmente preromano" per il DES II 2), nonché agli altri toponimi Lacconéi (Tonara), Laconitzi (Villagrande Strisaili),
Loconiái (Sarule) (suffissi e suffissoidi), che sono tutti da confrontare - non derivare - coi lat. lacus «lago», lacuna «cavità, fossa,
pozza d'acqua», con gli antroponimi etruschi Lakhu, Lakhunia, coi toponimi tosc. Làcona, còrso Lácani e inoltre col greco
lákkos «fossa, pozzo, cisterna, serbatoio, stagno» (indeur. GEW, DELG) [da cui è derivato il lat. laccus «fossa»; DELL]
(OPSE 214). Láconi dunque è un toponimo sardiano o protosardo e insieme indeuropeo, che porta nella sua denominazione
un riferimento alla «fossa» nella quale scorre il rivo che attraversa il suo famoso parco, oppure - in subordine - un
riferimento al «confine territoriale» tra la Barbagia e il Sarcidano (vedi).- Laconi sarà stato un centro abitato abbastanza
importante già in epoca classica, se è vero che i suoi abitanti molto probabilmente sono citati da Strabone (V 2, 7) come
Lakónites (OPSE 79, 250; LCS II 54). L'importanza di Laconi nel passato è dimostrata anche dal ruolo di primissimo piano
che in epoca medievale ha recitato la famiglia dei Lacon. Ha scritto acutamente Ettore Pais (Rom. 236-237): «La famiglia dei
principi indigeni, che in lingua e con titoli appresi da Bisanzio assumeva il governo dell'Isola, traeva il suo nome dalla
regione di Làconi (...) Da queste regioni, sin dall'età punica e romana, solevano discendere gli indigeni nelle pianure
sottoposte ai dominatori stranieri. Sembra lecita la domanda, se venuta meno la forza e la custodia di signorie straniere, al
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governo di tutta l'Isola abbian provveduto gli abitatori di quelle plaghe nelle quali durano più vive le energie (...). La
Sardegna, come al tempo dei Cartaginesi, tornò forse ad essere retta dai tardi discendenti di quegli Iolei od Iliensi, che
avevano già eretto le splendide moli nuragiche e che di fronte alla poderosa invasione dei Cartaginesi si erano ritirati nelle
aspre montagne del Centro».- Molti documenti medievali sardi citano più volte il vocabolo Lacon, Laccon, ma non è sempre
facile distinguere se ci sia un riferimento, oltre che alla citata famiglia giudicale, anche al villaggio; ad esempio le Carte Volgari
campidanesi, in documenti del 1200-1212 e del 1215 (CV X 1, XIV 11), in cui figurano uno Iudigi Salusi de Lacon e un donnu
Gunnari de Lacon.- Il villaggio è citato in maniera certa in un documento del 1299 del Codex Diplomaticus Sardiniae e inoltre tra i
villaggi che sottoscrissero la pace fra Eleonora d'Arborea e Giovanni d'Aragona del 1388 (CDS I 474/1; 837/2 e 838/2).
Risulta inoltre citato parecchie volte tra le parrocchie della diocesi di Arborea che nella metà del sec. XIV versavano le
decime alla curia romana (RDS). E compare anche nella Chorographia Sardiniae (138.13; 156.35; 196.22) di G. F. Fara (anni
1580-1589.

Santa Suina (Suína) - Chiesetta campestre nel territorio di Morgongiori/Uras (OR), la cui denominazione ha messo
in notevole imbarazzo molti ecclesiastici, sembrando loro gravemente profanatoria per il suo evidente - ma anche apparente
- richiamo alla "specie suina". Si deve invece precisare che questo agionimo o nome di santo è stato ricostruito male in
italiano, dato che la sua esatta pronunzia locale è Suíã. Ebbene questo che sembra uno strano nome di santa corrisponde al
nome della bizantina Santa Sophía. Ed infatti esistono chiese dedicate a Santa Suía ad Escolca, San Sperate, Terralba e Laconi.
Quest’ultima viene citata come Santa Sofia de Sarcidano dal Codice Dipomatico delle relazioni fra la Sardegna e la S. Sede (CDSS) per
l’anno 1224 (Day 81). E proprio a Laconi il «serpillo» è chiamato menta de Santa Suía (NPS 135).- In via subordinata
prospetto pure l’ipotesi che Santa Suina o Suía corrisponda a Santa Sabina.

Lau, su, (frazione di Laconi) - Il toponimo corrisponde al nome di pianta o fitonimo camp. láu «alloro» (Laurus
nobilis L.), il quale deriva dal lat. laurus (DILS). La località dunque ha in origine derivato il suo nome dalla presenza nel sito
anche di un solo albero di alloro, dato che questa pianta costituisce una caratteristica molto appariscente in mezzo all'altra
vegetazione dell'Isola.

Mara 'e Osini, (/Usini) (Ulassai): = «palude di Osini» (vedi); mara «palude, acquitrino, pantano», «fogna, chiavica»,
probabilmente relitto sardiano o protosardo, da confrontare – non derivare - col còrso mara «canaletto irrigatorio», con l'ital.
dial. mara «torrente melmoso» (Cadore e Friuli), ecc. Oppure = «fattoria di Osini». Vedi Mara (Comune di M.), Marai
(Alghero), Marè (Decimomannu); Maròi (Tertenia), sa Marassa (Putifigari), Villamar (M.P.).

Crastu (frazione di Laconi) – Molto probabilmente il toponimo deriva dal lat. castru(m) «campo fortificato». Questo
campo sarà stato insediato dai Romani a guardia dei vicini coloni di Valentia contro le ribellioni e le razzie dei sempre
turbolenti Ilienses o Barbaricini (vedi Ales, Caput Tyrsi, Usellus, Valenza; cfr. Mamoiada). Nella zona di Crastu, in occasione della
"riforma agraria" tentata in Sardegna un settantennio fa, sono stati trovati reperti di sicura matrice romana. Vedi V. Angius.

Valenza – È il nome dell'antica Valentia, stazione di militari ed anche di coloni fondata dai Romani nel II sec. d. C.,
fra Nuragus e Nurallao, nel sito dove adesso si trova la chiesetta di Santa Maria 'e Alenza. Era stata fondata in funzione di
contrasto rispetto agli indigeni della zona, gli Ilienses o Barbaricini, ribelli e predoni, e con un evidente intento di
affermazione di potenza da parte dei dominatori. Valentia infatti era un altro nome di Roma, quasi certamente traduzione
latina di quella ipotesi paretimologica che faceva derivare Roma dal greco rómē «forza, potenza» (LEGL, 169). Però molto
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probabilmente finì con l’essere distrutta proprio dai Barbaricini, come si evince anche dal fatto che i villaggi circostanti,
tuttora in vita, hanno un nome sardiano o protosardo: Laconi, Nurallao e Nuragus (vedi) (cfr. Ales, Austis, Crastu, Usellus).Comunque quel centro romano ebbe una vita abbastanza lunga, come si deduce dal fatto che diede il nome alla curatoria di
Parte de Valenza o Balenza o Alenza, del Giudicato di Arborea, la quale comprendeva i seguenti 12 villaggi: Assolo, Asuni,
Genoni, Isili, Laconi, Mogorella, Nuragus, Nurallao, Nureci, Ruinas, S. Antonio Ruinas e Senis. Questa curatoria è citata
molte volte nel Codex Diplomaticus Sardiniae (CDS I 166/1, 232/2, 252/2, 254/2, 268/2, 705/1, 837/1, 838/1, 850/2)
(CREST passim). Ed è citata tre volte anche nella Chorographia Sardiniae (134.7; 138.12,30; 196.19) di G. F. Fara (anni 15801589). Cfr. Genoni.

Orroli (pronunzia locale Arròlli ed Arròri) (villaggio della curatoria di Siurgus). L’abitante Orrolesu, Arrollesu, Arroresu
- Il nome di questo villaggio è probabilmente da connettere coi toponimi seguenti: Orrolò (Osidda), Orrolotzi (Baunei), Orrilí
(Lodè), Orrúle (Pattada), Orroale (Orgosolo), Oroèlle (Bitti), Arailo (Orani), Arráilo (Mamoiada), Arralái (Loculi), Arrèle
(Laconi), Arrelia (Desulo), Arroléi (Senorbì), Arruiliè (Urzulei), Arraúle od Orroúle (Dorgali), Arrauli (Villagrande Strisaili),
Araule (Ovodda), Oráule (Fonni), Riolè (Bottidda), su Dorròle (Galtellì) (accento, suffissi e suffissoidi sardiani) e da riportare al
nome di pianta orròli, orròele, arròele, arròili, arròali, orròali «rovere», «roverella» (Quercus pubescens Willd.). Questo fitonimo è da
confrontare - non derivare - col lat. robur,-oris «róvere» (indeur.; DELL, DELI) (OPSE 93, DILS II, LISPR). Sono troppo
grandi le differenze fonetiche tra la forma del fitonimo sardo rispetto a quello latino per poter accettare la tesi di una
derivazione del primo dal secondo. Dal fitonimo latino invece è regolarmente derivato il sardo róvulu «rovere». È dunque
evidente che il fitonimo esisteva già in Sardegna, nella lingua sardiana o protosarda, prima che ve lo portassero i Romani.
Dunque il villaggio ha derivato il suo nome dalla particolare presenza, in origine, di roveri nel sito in cui è sorto.Probabilmente la più antica attestazione del villaggio si trova nel Condaghe di Bonarcado, dove si parla di individui nativi di
Orroolo od Urroolo od Urrolo (CSMB 157a, 192, 194).- Il villaggio è citato nella Chorographia Sardiniae (132.32; 218.3) di G. F.
Fara (anni 1580-1589) come oppidum Orroli della diocesi di Dolia e della curatoria di Siurgus.

Mamusi (Buddusò, Laconi, Loiri, Luras, Noragugume, Nùoro, Padru, CSPS 256) probabilmente corrisponde
all’appellativo mamuthone, mam(m)uttone, mamuccone, mamutzone, mam(m)uscone, mamussone/i, mu(l)muttone, mumutzone/i,
malmu(n)tone, marmutone «fantoccio spaventapasseri», «spauracchio dei bambini» (però non nella forma accrescitiva e
peggiorativa). Vedi Mamussi o Mamusa (Muravera), Mamusaché (Urzulei), Mamusari (Ardara).

Póntidda (Olbia) (NGAO) «passerella», da connettere con pontica, pontricca, pontiqa, pontig(r)a, pontija/u, póntighe,
pontígia, pontiddu, pontile, pontinu, pontalinu (f. e m.) «passerella costituita da un tronco oppure da rami, frasche e zolle di terra o
infine da una fila di pietre sistemate fra le rive di un rivo per poterlo attraversare» (centr. e log.); toponimo riu Pontissi
(Laconi) (suffisso); probabilmente relitto sardiano, da confrontare – non derivare – col lat. pons, pontis «ponte, passerella» (la
cui connessione vulgata con vocaboli indoeuropei indicanti «via» e «mare» lascia moltissimo a desiderare), diminutivo
ponticulus, antroponimi Pontenius, Pontilius, Pontinius, Pontulenus (suffissi) e con quelli etr. Puntlnai, Puntna (DETR 333).
Ovviamente il sardo ponte/i «ponte» può derivare senz’altro dal latino, ma i citati appellativi e toponimi fanno intendere che
il vocabolo esistesse già in Sardegna, nella lingua sardiana o protosarda, prima che i Romani vi portassero il loro. Il
toponimo si presenta col suffisso diminutivo tirrenico e sardiano -ill- e inoltre con la ritrazione dell’accento tonico,
fenomeno non raro nella lingua (proto)sarda e soprattutto nei toponimi trisillabici (cfr. Fígari, Gesturi, Póntidda, Sedini, Sisini,
Tonéri e Tóneri) (M.P., OPSE 224; NVLS).
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Lattúrigu, su, (Padria, Pozzomaggiore): lattóricu, lattórigu, lattúriche, lattúriqu, lattúrighe/u «caracia, euforbia» (Euphorbia
characias, E. cupanii), relitto sardiano o protosardo (suffisso e alternanza ó/ú), da confrontare - non derivare - col lat. lac, lactis
«latte» (indeur.). La derivazione, sostenuta dal DES II 15 e dal NPS 170, dei vocaboli sardi da quello latino è da respingersi
sia per notevoli difficoltà fonetiche sia per l'esistenza dei toponimi seguenti: Lattaragoro (Urzulei), Lattarasiddu (Sorgono),
Láttari (Alà, Bultei), Lattarra (Irgoli), Lattarréi (Benetutti), Lattarusi (Laconi), Latturrè (Orgosolo) (ossitonia, suffissi e
suffissoidi). È dunque verosimile che in Sardegna, nella lingua sardiana o protosarda, esistesse una base *lact- «latte» già
prima che ve la portassero i Romani (M.P., LISPR, NVLS).
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Par. 2 I confini del territorio (anno 1769)
Un paragrafo a parte merita la zona dell’attuale Borgata di Santa Sofia in quanto ha una storia tutta sua che la
caratterizza e la rende quasi unica all’interno del nostro territorio comunale.
La storia della nascita nel 1770 della Contea di Santa Sofia-Colonia di Santa Sophia nei “Salti del

Archidano” e la sua fine dichiarata nel 1880 (prima della venuta de “I Milanesoso1”, così come noi laconesi li
conosciamo e della costruzione de “Su Dominariu2”) è fatta di scorrerie e azioni intimidatorie, minacce in un
“campo di lotte appassionate tra i villici circonvicini”, di anni e anni di tentativi di creazione della colonia, ma
anche di terreni in cui vi erano pecore, vacche, capre, cavalli, porci e api, ma anche vigne, terreni in cui coltivava
grano, orzo e alberi da frutta. Si parla di una Villa Padronale, una Chiesa e ventisei case, cioè ventisei
famiglie (delle 40 cui da contratto).
La storia di Santa Sofia è tanto affascinante che verrà raccontata in un lavoro successivo; al momento farò
riferimento ad alcuni documenti utili a ricostruire geograficamente l’area della Contea e dei confini che
attualmente dividiamo con Meana Sardo e Isili.
RICOSTRUZIONE DELLA CONTEA DI SANTA SOFIA E DEI CONFINI CON MEANA SARDO
E ISILI
A seguito della lettura dei testi, sono state prese state prese in considerazione le località indicate dal Lostia
indicate quali punti-zone di confine della Contea di Santa Sofia quali Bau Carboni, Su Bau de is Iliscis, su
Intaccu de Sorriga, Pala Oscura. In particolare di queste, le località Su Bau de is Iliscis, su Intaccu de Sorriga,
Pala Oscura non risultano tra i toponimi presenti nelle attuali carte topografiche del territorio di Laconi: l’unica
somiglianza è del toponimo Su Bau de is Iliscis con Campu Genna Ilixi presente nel territorio di Isili, a Sud di
Coromeddos. Osservando invece la carta FOGLIO XXXII TREBINA (1884) si riscontra il toponimo Riu Bau
Ilixi in corrispondenza dell’attuale tracciato del Rio Fluminimannu che da Crastu attraversa la vallata di S’Ala
Ferru fino a Campu e Flumini.
Dalla canapina catastale del 1868 risulta invece che il “rivu de Ilixi artu” nasca in località Funtana Madau e si
immetta in sinistra idrografica, a Bau Crabone, sul rio Camangiana che a valle diventa Rio Bau Onu. Pertanto la
località pertinente con il riferimento del Lostia.
Facendo riferimento alle località indicate nel libro “Meana Radici e tradizioni” del 1989 in cui si citano i
toponimi delle località prese come riferimento per il tracciato della linea di confine si citano:
Bau Craboni, Pala Nuraxi, Su Bau dei Ilixis Artus, asu fontane de Sosiga, Palas de S. Sofia, Funtana de
su pidiri de Murtedu, roa de Teula, Pidixis de Teula, Ilixi Mannu, Funtana Orrolli, Pala Osiara.

1 il complesso di Su Dominariu, parte del quale è stato costruito nel 1918-1920 dall’Istituto dei Fondi Rustici “Is Milanesos” e comprende stalle e
abitazioni per circa 1900 mq. costituenti un quadrilatero di circa 8.000 mq. protetto dai venti freddi di maestrale. L’azienda modello aveva ben 600 cavalli,
350 vacche e 1600 capre.
L’Istituto, nella seconda metà degli anni Trenta, cedette l’azienda a Lucrezio Dalmasso (imprenditore cagliaritano attivo anche a Macomer) che non
dimostrò, però, altrettanta competenza nella cura del cavalli. Nei pascoli introdusse un migliaio di pecore, e i cavalli ne risentirono. Fonte
https://www.sardegnaabbandonata.it/su-dominariu/
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Si riporta a seguire lo stralcio del CTR al 10.000 con le località citate

Bau Crabone

Riu Ilixi Artu

La località “Pala Osiara” non è riportata in nessuna cartografia recente, fatta eccezione per la località Guardia
Oxiara riportata sulla carta FOGLIO XXXII TREBINA (1884) e nel catastale attuale di Laconi al Foglio 33 col
toponimo GUARDIU d’Ossiara.
Si riporta di seguito lo stralcio del CTR 10.000 con indicazione del punto.
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Pala Osiara – Guardia Oxiara

Vista su Pala Osiara da Bruncu Coromeddos (893 m)
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Seguono i riferimenti delle pagg 193, 194, 195 del libro “Meana Radici e tradizioni” del 1989 gentilmente
concesso da Maurizio Vacca di Meana Sardo.

Laconi e i suoi toponimi nel tempo
RACCOLTA DEI TOPONIMI DEL COMUNE DI LACONI - Vers. 1
di Gianluca MELOSU

16

e-mail: laconimeteo@tiscali.it - web: www.laconimeteo.it

Laconi e i suoi toponimi nel tempo
RACCOLTA DEI TOPONIMI DEL COMUNE DI LACONI - Vers. 1
di Gianluca MELOSU

17

e-mail: laconimeteo@tiscali.it - web: www.laconimeteo.it

Dall’interpretazione delle carte in possesso (seppur in scala 1:50.000) si suppone che il Villaggio di
Villanova Sarcidano sorgesse nell’area in cui ora si trova Su Dominariu.
A supporto di questa mia teoria riporto lo stralcio della Carta Geologica di La Marmora del 1857, in cui riporta in
celeste la geologia dell’Altopiano del Sarcidano e in particolare la mappa riporta il toponimo “VN distrutta”
lasciando intendere che possa riferirsi al villaggio di VillaNova (distrutto).
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La posizione del toponimo sulla mappa lascia intendere che l’area sia quella in cui attualmente sorgono i resti de
Su Dominariu. A supportare questa ipotesi, con la sovrapposizione delle rovine del villaggio, del rio S’Arcidano e
del tracciato stradale delle carte del 1881 sul 50.000 attuale vi è una sovrapposizione quasi perfetta con l’area de
Su Dominariu.

Inoltre consultando il sito dell’Archivio di Stato di Cagliari con particolare riferimento ai foglio unione
di Laconi e del Salto di Santa Sofia è stato possibile definire con certezza quali furono i limiti e
l’ubicazione del villaggio di Villanova Sarcidano ma non la sua estensione.

Foglio 16 Archivio di Stato – Cagliari – consultazione online http://www.archiviostatocagliari.it
Nei paragrafi successivi verrà presentata la mappa del Salto di Santa Sofia.
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Stralcio della Carta Geologica di La Marmora del 1857
Osservando inoltre le ortofoto (consultabili online nel sistema webgis della Regione Sardegna
http://www.sardegnageoportale.it/webgis2/sardegnafotoaeree/ ) in particolare quelle del 1954-1955 e 1968 si
riscontra che nel 1954-1955 le uniche aree edificate fossero quelle dell’attuale area de Su Dominariu, mentre le
aree in cui sorgono attualmente le abitazioni dell’attuale borgata e de Su Caccaeddu fossero delle aree a vocazione
agricola, prive di strutture e/o fabbricati (quanto meno riscontrabili dalle ortofoto). Ciò fa ipotizzare che il
complesso de Su Dominariu sorga proprio in area già edificata in passato, in cui erano presenti dei fabbricati e/o
villaggio.
Inoltre si noti come la viabilità “principale” nel 1954 servisse l’area de Su Dominariu, variata poi negli anni con la
nuova strada provinciale per Ortuabis.
Inoltre sullo stradario viene riportato il toponimo Rovine di Biddanoa Beccia nell’area a Est de Su Dominariu.
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Stradario
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Stradario con sovraposizione idrografia –
fonte http://www.sardegnageoportale.it/webgis2/sardegnamappe/?map=base

Ortofoto 2013 – Area Su Dominariu-Scala Martini
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CTR 10.000 – Area Su Dominariu-Scala Martini

Il rio che scorre con direzione N-S, sull’area subito a EST de Su Dominariu prende il nome di Riu di Villanova
Sarcidano così come riportato sui mappali catastali del Comune di Laconi, che poco più a valle prende il nome
di rio Sarcidano ed alimenta il Bacino sulla Diga di Is Barrocus di Isili.

Stralcio del Quadro d’unione dei Fogli Catastali di Laconi
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Stralcio del Foglio 20 - Catastali di Laconi

Ortofoto 2006 con sovraposizione idrografia –
fonte http://www.sardegnageoportale.it/webgis2/sardegnamappe/?map=base
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Par. 3. I toponimi di Laconi nel 1841 e nel 1845
Le carte relative al 1841 dalle quali è stato possibile estrapolare i toponimi che verranno elencati sono le seguenti:
- (N:23092) ATLANTE DELL'ISOLA DI SARDEGNA - FOGLIO XXXII TREBINA. Carte e stampe antiche:
riproduzione in bianco e nero su carta (formato originale) Riproduzione incompleta dell'Atlante del De Candia (doc.9 cart.4)
- (N:5840) ATLANTE DELL'ISOLA DI SARDEGNA ALLA SCALA DI 1 AL 50.000 - FOGLIO XXXIII
MONTE S. VITTORIA D'ESTERZILI. Carte e stampe antiche: riproduzione in bianco e nero su carta (formato originale)
- (N:5883) ATLANTE DELL'ISOLA DI SARDEGNA ALLA SCALA DI 1 AL 50.000 - FOGLIO XXVII
MONTE GHIRGHINI. Carte e stampe antiche: riproduzione in bianco e nero su carta (formato originale)
- (N:5841) ATLANTE DELL'ISOLA DI SARDEGNA ALLA SCALA DI 1 AL 50.000 - FOGLIO XXXII
PUNTA TREBINA. Carte e stampe antiche: riproduzione a colori su carta (formato A1)
- (N:5841) ATLANTE DELL'ISOLA DI SARDEGNA ALLA SCALA DI 1 AL 50.000 - FOGLIO XXXII
PUNTA TREBINA. Carte e stampe antiche: riproduzione a colori su carta (formato A1)

Queste ultime carte fanno parte di 47 carte più 4 quadri d'unione ed una tavola descrittiva. La numeraziome delle
carte è compresa tra il n. 1 e il n.49, mancano le tavole 17 e 30. La 17 è stata inserita nella 18, mentre la 30 è
mancante (Scoglio Catalano). L'Atlante è stato realizzato dal Gen. De Candia utilizzando le riduzioni delle mappe
catastali rilevate negli anni 1841-1847 che servirono per la realizzazione della Carta dell'Isola di Sardegna del
Gen. La Marmora.
I toponimi estrapolati sono i seguenti (anno 1841):
Relativamente alla attuale macroarea di Santa Sofia-Monte Susu
-

Scala pxxx is baccas: diventerà Scala Accasa - punto al confine tra Laconi e Aritzo

-

Rovine di Villanova Distrutta: corrisponde con l’area dell’attuale Su Dominariu

-

Scala Martini: invariato

-

Riu de S’Arcidano: corrisponde con il rio Sarcidano

-

Guardia Oxiara: corrisponde con Pala Ossiara

-

Corumeddos: corrisponde con Coromeddos

-

Bid’Orza: nel confine tra Laconi, Villanovatulo e Gadoni

-

Casteddu de Corongiu: corrisponde con Is Casteddos

-

S’Angioni Adori: corrisponde con S’Angionadore

-

Funtana Taori: corrisponde con Funtana Taone

-

Funtana Bauzoni: corrisponde con Bauzzoni
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Stralcio (N:5841) ATLANTE DELL'ISOLA DI SARDEGNA ALLA SCALA DI 1 AL 50.000 - FOGLIO XXXII PUNTA TREBINA.
Carte e stampe antiche: riproduzione a colori su carta (formato A1)

Relativamente al resto del territorio di Laconi
-

P.ta Modighina de Stunu: diventerà Modighina

-

Riu C. Anguillas: corrisponde al tratto finale del rio Araxisi nel tratto di confine con Samugheo e Asuni

-

Riu de Su Stunu: corrisponde con rio Araxisi

-

S. Lussorio: corrisponde con l’omonima località

-

Riu Atzoni: corrisponderebbe (obbligo il condizionale) con Rio Bau Sassu (S’assui)

-

N. Frusciu: corrisponde a Nuraghe Fruscu

-

S. Maria: corrisponde con l’omonima zona prima della Borgata di Crastu

-

Riu Ilixi: corrisponde al Flumini Mannu-Rio Leonesu in tutto il tratto da Crastu in poi.

-

M. Fa: invariato

-

Riu Serra de S’acqua fridda (Riu Abbafrida)

-

Riu Fun.na Figu: invariato

-

F. Figu: invariato

-

C.a Rettore: non trovata reale corrispondenza

-

Riu de is Mulinnu: corrisponde con Rio Gerresu

-

F. Braxinas: corrisponde con funtana praginos

-

F. Zizziri: corrisponde con Zizziru Uppis

-

S. Sofia: dove sono presenti i resti della chiesetta
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-

Riu de is Puntixeddos: corrisponde con riu Campangiana prima e rio Bau Onu a valle

-

Riu de Ortilizzanus: invariato

Dalla carta del 1869 relativa alla viabilità della Provincia di Cagliari, di cui si riporta uno stralcio, è possibile
estrapolare 2 toponimi principali: Laconi e Rovine di Villanova.

Riferimento: (N:5968) SARDEGNA PROVINCIA DI CAGLIARI. Carte e stampe antiche: riproduzione in bianco e nero
su carta (formato originale) - Carta corografica limitata a una semplice delineazione in colore senza data ne firma. Secondo
una nota d'archivio è ritenuta eseguita per cura della Prefettura di Cagliari nel 1869. In basso a destra del foglio sono indicati
i segni convenzionali.
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A seguito dell’adozione anche in Sardegna delle leggi vigenti sul territorio piemontese si rese necessario
riordinare il settore tributario con la predisposizione di un’unica imposta fondiaria, da determinarsi sui catasti
provvisori redatti con l’utilizzo dei rilevamenti topografici predisposti negli anni 40 del XIX secolo dal
cagliaritano Carlo Felice De Candia1. Il nobiluomo, Luogotenente Generale Comandante le truppe della
Sardegna, è una delle personalità isolane emergenti nel XIX secolo e si può considerare insieme ad Alberto
Ferrero Della Marmora l’iniziatore della cartografia geodetica dell’Isola.
In campo geografico è conosciuto con il primo nome di battesimo, Carlo, come usava firmarsi su tutti i
rilevamenti geodetici, ed è unanimemente apprezzato come il maggiore specialista del tempo in triangolazioni.
Il 24 marzo 1832 don Carlo Felice De Candia «centurionem in ufficio vulgodicti dello Stato Maggiore» sposò
Cristina Aymerich (nata a Cagliari il 9-9-1807), figlia della prima voce dello Stamento militare, il marchese Ignazio
di Laconi e di Giovanna Ripol (ACACA, Castello 1818-1843, vol. XVIII, p. 107r) stabilendosi a Cagliari, in via
dei Genovesi (attuale via La Marmora 125), nel palazzo di famiglia ristrutturato dall’architetto Gaetano Cima.
E’ stato consigliere comunale di Laconi negli anni 1860 (in seguito anche il figlio Don Stefano de Candia fu
consigliere).
Osservando i dati dell’Archivio di Stato di Cagliari, in particolare le mappe catastali del De Candia del
1845 è stato possibile estrapolare parecchi toponimi ormai spariti dalle cartografie attuali.
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Territorio del Salto demaniale di S. Sofia e suoi confini (1845)

Archivio di Stato – Cagliari – consultazione online http://www.archiviostatocagliari.it
TOPONIMI: Isili, Laconi, Meana, Gadoni, Boditorgiu, Is Barbaricinus (bia), Scala de is Baccas, Bruncu Nieddu,
Bau de s’Ilisis Artus, riu de is Puntixeddus, Villa Nova, Aritzo, Villa Nova s’Arcidano, Gadoni, Scala Martini,
Santa Sofia, Nurallao, riu de s’Arcidano, Funtana Gioja, Funtana Oroli, Isili, Giardia d’Ossiara, Nurri, Funtana
Bauzzoni, S’Angioni Adori, Funtana Taoni, Casteddus is Corungiu, Coromeddus, Concali Bruncu Orza, Scala de
sa Craba.

Seguono le tavolette relative al territorio di Laconi
Denominazione: «Laconi, tavoletta 1»
Data: 1845 dicembre, Cagliari
Descrizione contenuto: Delimitazione del terreno demaniale "Stunu"
Toponimi: Samugheo, Meana, riu de is Figus Nieddus, Stunu.
Denominazione: «Laconi, tavoletta 2»
Data: 1845 dicembre, Cagliari
Descrizione contenuto: Delimitazione di un terreno demaniale e del terreno comunale "Pranu Stunu"
Toponimi: Meana, Pranu Stunu, riu de is Figus Nieddus, Bordeghedda, Murta Tingiosa.
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Denominazione: «Laconi, tavoletta 4»
Data: 1845 dicembre 30, Cagliari
Descrizione contenuto: Delimitazione di terreni demaniali e del terreno comunale "Pranu Stunu"
Toponimi: Samugheo, Pranu Stunu, riu de Samugheo.

Denominazione: «Laconi, tavoletta 5»
Data: 1845 dicembre 30, Cagliari
Descrizione contenuto: Delimitazione del terreno demaniale "Strovina", di terreni demaniali, del terreno
comunale "Pranu Stunu" e di un terreno privato
Toponimi: Meana, Serra de sa Baracca, rio de su Stunu, riu Ziniziri, Monti Muscos, Mendojorxiu (bia), Su
Orgastru (camminu), Conchixedda de su riu de is Giuncus, rio de is Giuncus, Casino di Giuseppe Froghesu,
Pranu Stunu, Gena Palao, Nuraghe Enna Corti, Perda Alui Fogu, Perda Ferru, Bruncu de su Bandiu.
Antroponimi: Giuseppe Froghesu.
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Denominazione: «Laconi, tavoletta 6»
Data: 1845 dicembre 30, Cagliari
Descrizione contenuto: Delimitazione di un terreno demaniale
Toponimi: Meana, Laconi Bruncu Bia Fraigada, accu de sa Spinarba, Meana Bia Fraigada, Canali e Filixi, rio de
su Stunu, Sedda Aradorgiu, Serra sa Baracca, Corti Lardai, Perdeddu.

Denominazione: «Laconi, tavoletta 7»
Data: 1845 dicembre, Cagliari
Descrizione contenuto: Delimitazione di un terreno demaniale
Toponimi: Asuni, Samugheo, Conca Corongiu de Predi, Coa de sa Scamenta, riu de Samugheu.
Denominazione: «Laconi, tavoletta 8»
Data: 1845 dicembre 30, Cagliari
Descrizione contenuto: Delimitazione di un terreno demaniale, del terreno comunale "Pallas de Curcuris" e di
terreni privati
Toponimi: Asuni, Conca Ruina Argentu, Imboccadura Gutturu e Pei, Oliastu de s’Ollasteddu, Conca Arta
Masoni Brebeis, riu de su Bau Ilixi, rio de su Stunu, Cuccumasu Acutzu, Conca Feuredda, Pallas de Curcuris,
Arcu riu de Tiddu, Fruca Craccuris, Serra Feureddu, Conca de s’Aquila, Perda Bianca, Conca de su Morcioni,
Niu Crobu, Conca Perdeddu, Conca de is Angiones, Abba Suergiu, Modighina de Stunu.
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Denominazione: «Laconi, tavoletta 9»
Data: 1845 dicembre 30, Cagliari
Descrizione contenuto: Delimitazione di un terreno demaniale, dei terreni comunali "Pranu de Stunu" e
"Biddissario", del Prato comunale "s'Olioni" e di terreni privati
Toponimi: Bruncu Candelazzu, Prato s’Olioni, Nuragus, Meana, Canali e Mola, riu Funtana Mandara, Funtana
Mandara, Conca de sa Terra Mala, Coa Scariadorxiu, Canali Alaferru pertuntu, Sedda Sussuimele, Serra Nocili,
Nuraghe Perra, Sedda de sa Pruna, riu de su Stunu, Bruncu Trafalius, Pranu de Stunu, Conca Masoni Izzu, Corti
Beccia, Conca de sa Roli, Serragu de sa Foddesa, Bruncu Cartizzu, Cuccualla, Biddissario.

Denominazione: «Laconi, tavoletta 10»
Data: 1845 dicembre 30, Cagliari
Descrizione contenuto: Delimitazione di un terreno demaniale, dei terreni comunali "Biddissario", "Margiani
Cavoli" e "Funtana Sola", del Prato comunale "s'Olioni" e di terreni privati
Toponimi: Meana, Funtana Sola, Funtana Calafricu, Calafricu (bia), Scala de Antonio Aru, Margiani Cavoli, Ilixi
Ventoso, Montigu de Ferru, Inzizzi (bia), Zeureddu (bia), Serra de su Procu, Biddissario, Bau de Coda, Meana,
Olioni (prato), Conca de sa Pudargia, riu de su Stunu, Bruncu Nieddu.
Antroponimi: Antonio Aru.
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Denominazione: «Laconi, tavoletta 11»
Data: 1845 dicembre 30, Cagliari
Descrizione contenuto: Delimitazione di un terreno demaniale
Toponimi: Meana, Santa Sofia (salto), Planu Lacus, riu de Casidargiu, Bau Craboni, riu de is Ilixi Artus, riu de is
Pontixeddus, Is Pontixeddus (bia), Conca de su Malifattu.

Denominazione: «Laconi, tavoletta 13»
Data: 1845 dicembre 30, Cagliari
Descrizione contenuto: Delimitazione di un terreno demaniale, dei terreni comunali "Pallas de Curcuris" e
"Roja de s'Ebba" e di terreni privati
Toponimi: Ponte Ilixi, Laconi, Asuni, Conca de su Morcioni, Fruca Roja de s’Ebba, Roja de s’Ebba, Conca de
s’Erixi, Serra de S’Erixi, Corungiu Passiu de Giasu, Corungiu de Passiu de susu, Fruca Roja de su Elixeddu, Arcu
Margiani Frau, Cuccumasu Ladu, Pallas de Curcuris, Caminu riu de Tiddu, riu Bau Ilixi, riu Atzoni.
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Denominazione: «Laconi, tavoletta 14»
Data: 1845 dicembre 30, Cagliari
Descrizione contenuto: Delimitazione dei Prati comunali "s'Olioni" e "Argidili", di terreni privati e parte del
centro abitato
Toponimi: Laconi, San Giovanni, Nuragus, Argidili (prato), Nuragus, Meana, Bidda de Forru (bia), Asuni, riu
Atzoni, Su Stunu, Corungiu Lungu, San Daniele, Bau de Cola (bia), Olioni (prato).
Denominazione: «Laconi, tavoletta 15»
Data: 1845 dicembre 30, Cagliari
Descrizione contenuto: Delimitazione di un terreno demaniale, dei terreni comunali "Biddissario", "Margiani
Cavoli", "Serra Funtana Sola", "Bruncu Sitzò, Pala Funtana Maore, Pranu Langiu e Perdraba", "Roja de Truiscu",
"Pranu Langiu", "Marasardara e s'Atzaluga", "Nerbiazza", del Prato comunale "s'Olioni", del terreno
"Pardixeddu de su Spiritu Santu e Ajas de Pauli", di terreni privati e parte del centro abitato
Toponimi: Pranu Langiu, Funtana Cubeddu, Funtana Perdonara, Marasardara e Atzaluga, Funtana Marasardara,
Santa Sofia, Aritzo, Gadoni, riu de is Molinus, Funtana Pirastru, Funtana de sa Zuccargia, Nerbiazza, Molino e
Volchiera, Funtana Maore, Baudioni (camminu), riu Funtana Sola, Laconi, Funtana Caboni, Funtana de su Bauli,
Pardixedu de su Spiritu Santu, Funtana Meloni, Funtana de Pauli, Meana, Funtana Pardu Congiau, Laconi, Su
Zeurreddu (bia), Sa Guardia, Olioni (prato), Biddissario, Margiani Cavoli, Funtana Braginus, Serra Funtana Sola,
Funtana Sola, Perdraba, Funtana Zizziri Urpis, Roja Truiscu, Gordixoni, Masungiu Campu e Ludu
Antroponimi: Giuseppe Antonio Mura Froghesu.
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Denominazione: «Laconi, tavoletta 16»
Data: 1845 dicembre 30, Cagliari
Descrizione contenuto: Delimitazione di un terreno demaniale, dei terreni comunali "Roja Truiscu", "Ilixi de
su Suergiu", "Vacuus de S. Sofia", "Pranu Mordeddu", "Funtana de Eddas" e di terreni privati
Toponimi: Nurallao, Meana, Santa Sofia (salto), Ilixi Mannu de Teula, Vaccus de Santa Sofia, Nurallao, Funtana
de Eddas, Nuragus, Laconi, Pranu de Mordeddu, Roja de s’Ossica, Ilixi de su Suergiu, Roja Truiscu, Roja
Traculassu, Arcu de is Mortroxius (bia), Villanova s’Arcidano, Ilixi Mannu de Pala Nuraxi.
Denominazione: «Laconi, tavoletta 17»
Data: 1845 dicembre, Cagliari
Descrizione contenuto: Delimitazione di terreni privati
Toponimi: Nureci, Senis, Asuni, Laconi, Bingialis.
Denominazione: «Laconi, tavoletta 18»
Data: 1845 dicembre 30, Cagliari
Descrizione contenuto: Delimitazione del terreno comunale "Pranu Monti" e di terreni privati
Toponimi: Genoni, Nureci, Funtana Rotonda, Funtana Bicotti, Conca de s’Ameliana, Conca de s’Ilixedda,
Pranu Monti, Scala Managa, Conca de Maistro Giacomo, Genoni, Laconi, Santu Lussurgiu, Azzixedda Pranu
Ibba, Senis, riu Bau Ilixi
Antroponimi: Maistro Giacomo.
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Denominazione: «Laconi, tavoletta 19»
Data: 1845 dicembre 30, Cagliari
Descrizione contenuto: Delimitazione del terreno comunale "Pardu Gerili", delle Aje comunali "Pardu Lungu"
e "Gennerenatzu" e di terreni privati
Toponimi: Genoni, Nuraghe Fruscu, Nuragus, Meana, riu de Bau Ilixi, riu de is Mulini, Nureci, Laconi, Pardu
Lungu, Nuraxi Giganti, Pardu Gerili, Canalitu (camminu), Trebatzu Onnada (bia), Tradola, Casino Porcheddu,
Bauladu, Genne renalzu, Casino Rettore, Nurallao, riu Funtana Figus.
Antroponimi: Porcheddu.
Denominazione: «Laconi, tavoletta 20»
Data: 1845 dicembre 30, Cagliari
Descrizione contenuto: Delimitazione dei terreni comunali "Nerbiazza", "Marasardara" e "Funtana de Eddas",
delle Aje comunali "Genapesciu" e di terreni privati
Toponimi: Nurallao, Giavuzzidu, Perda Pertusa, Nuragus, Santa Sofia, riu Serra de s’Acqua Fridda, Funtana
Bisconta, Nuraxi Mamusi, Conca Ilixi, riu de Funtana Figus, Funtana Figus, Funtana Suergiu, Genapesciu, riu de
is Molinus, Maraentu, Nerbiazza, Marasardara, Funtana de Eddas.

Denominazione: «Laconi, tavoletta 21»
Data: 1845 dicembre 30, Cagliari
Descrizione contenuto: Delimtazione del terreno comunale "Funtana de Eddas" e di terreni privati
Toponimi: Nurallao, Nuragus, Santa Sofia, Funtana de Eddas.
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Denominazione: «Laconi, tavoletta 22»
Data: 1845 dicembre 30, Cagliari
Descrizione contenuto: Delimitazione di terreni privati
Toponimi: Nuragus, Genoni, Riixeddu de Marcu Zei, Corazza Marras, riu Bau Ilixi o de Corazza Marras,
Meana, Ponti de sa Tela, Nuraxi Crastu, riu de s’Acqua Fridda, Bau de s’Imperdau, Funtana Santa Maria, riu
Funtana Figus, Santa Maria, Nuraxi Santa Maria, Laconi, Nuraxi Pilicapu, Nuraxi Figu.
Antroponimi: Marcu Zei

Denominazione: «Laconi, tavoletta 23»
Data: 1845 dicembre 30, Cagliari
Descrizione contenuto: Delimitazione di terreni privati
Toponimi: Nurallao, Bau de Marcu Zei, Perda Bianca, Laconi, riu Serra de s’Acqua Fridda, Nuraxi Figus, monti
Santu.
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OSSERVAZIONI
Antroponimi: Giuseppe Antonio Mura Froghesu
Antroponimi: Marcu Zei: diventerà Marcussei, ma riportato come nome di persona
Abba Suergiu: invariato
Arcu de is Mortroxius (bia) : invariato
Arcu Margiani Frau toponimo non individuato con precisione
Arcu riu de Tiddu: toponimo non individuato attualmente
Bau de Coda: invariato
Bau de s’Ilisis Artus e riu de is Puntixeddus: rappresentano lo stesso corso d’acqua, in tratti differenti
Bau de s’Imperdau toponimo non individuato con precisione
Baudioni (camminu): invariato
Bauladu: invariato
Biddissario: invariato
Bordeghedda: diventerà Burdaghedda
Bruncu Candelazzu: invariato
Bruncu Cartizzu: diventerà Monte Cartizzu
Bruncu Nieddu: invariato
Bruncu Sitzò: invariato
Bruncu Trafalius: diventerà Conca Zerfalius
Caminu riu de Tiddu toponimo non individuato con precisione
Canali Alaferru pertuntu, toponimo non individuato con precisione
Canali e Mola: invariato
Canalitu (camminu): invariato
Casino Porcheddu: non individuato
Casino Rettore non individuato
Coa Scariadorxiu non individuato
Conca Arta Masoni Brebeis,
Conca de is Angiones: segna il confine con Asuni
Conca de s’Aquila: invariato
Conca de s’Erixi, Serra de S’Erixi: Al confine con Asuni: Conca S’Erixi
Conca de sa Pudargia: diventerà Serra Puddargiu
Conca de sa Terra Mala, sa Terra Mala
Niu Crobu, Conca Perdeddu, invariati (Perdeddu in comune di Asuni)
Conca de su Morcioni: noto come su Stampu de Mrucione - in comune di Asuni
Conca Masoni Izzu: diventerà Masone Itzu
Conca Ruina Argentu: diventerà Ruina Argentu
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Concali Bruncu Orza: in seguito Concali Biddi Orza
Corazza Marras toponimo non individuato con precisione
Corti Beccia: sa Corte Beccia
Corungiu Passiu de Giasu, Corungiu de Passiu de susu : territorio di Asuni
Cuccualla: invariato
Cuccumasu Ladu, invariato
Fruca Craccuris toponimo non individuato con precisione
Fruca Roja de s’Ebba, Roja de s’Ebba,
Fruca Roja de su Elixeddu toponimo non individuato con precisione
Funtana Braginus: Funtana Praxinos
Funtana Caboni: diventerà Cabonese
Funtana Cubeddu: invariato
Funtana de Eddas: diventerà Funtana Taeddas
Funtana de Pauli: non più riportato in carta
Funtana de sa Zuccargia: diventerà Sa Sucraxa
Funtana Maore: invariato
Funtana Marasardara: nota come “la fontana de Sa Teula”
Funtana Meloni: probabile funtana Meddone
Funtana Pardu Congiau: invariato
Funtana Perdonara: diventerà Funtana Perda Tonara
Funtana Pirastru toponimo non individuato con precisione
Funtana Santa Maria - Nuraxi Santa Maria - Santa Maria: riporta 3 toponimi nella stessa località indicando la
presenza sia di una fontana che di un Nuraghe.
Funtana Sola, Funtana Calafricu, Calafricu (bia): invariati
Funtana Zizziri Urpis: invariato
Genne renalzu: invariato ma scomparso
Giardia d’Ossiara: al confine Laconi-isili
Gordixoni: diventerà Gurduxones
Ilixi de su Suergiu: toponimo scomparso
Ilixi Mannu de Pala Nuraxi : toponimo scomparso
Ilixi Mannu de Teula: toponimo scomparso
Ilixi Ventoso: Ilixi bentosu
Inzizzi (bia): probabile Senesitzi?
Is Barbaricinus (bia): non risulta nelle carte catastali recenti
Marasardara: invariato ma non riportato in carta
Margiani Cavoli: toponimo non individuato con precisione
Masungiu Campu e Ludu – Campu e Ludu
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Modighina de Stunu: diventerà P.ta Modighina
Molino e Volchiera: Volchiera toponimo “scomparso”
Montigu de Ferru: Montigu de Feurra
Nerbiazza: diventerà Serra sa Nerbiazza
Nuraghe Enna Corti: viene riportato come punto noto il Nuraghe, denominato Enna Corti, che diventerà Genna
e Corte distinguendo la macro area.
Nuraghe Perra: Verra
Nuraxi Crastu: nuraghe all’interno della attuale Borgata
Nuraxi Figu: non conosciuto
Nuraxi Giganti: toponimo sconosciuto
Nuraxi Pilicapu: invariato
Oliastu de s’Ollasteddu,
Olioni (prato): S’olione
Pala Funtana Maore: località distinta da Funtana Maore
Pallas de Curcuris : toponimo scomparso e non localizzato precisamente. Sembrerebbe coincida con i terreni de
“su Comunali de Genoni”
Pardu Gerili: diventerà Gedilis
Pardu Lungu: invariato
Perda Bianca: invariato
Perdraba: invariato
Planu Lacus : invariato
Ponte Ilixi: invariato
Ponti de sa Tela non individuato
Pranu de Mordeddu: diventerà Murtedu
Pranu Langiu: invariato
Pranu Stunu – Monte Estuno – Monti di Stunnu: le tre varianti della macro area.
Prato s’Olioni: diventerà S’Olione
Riixeddu de Marcu Zei: Marcussei
riu Atzoni : coincide il Rio di Pitziedda
riu Bau Ilixi o de Corazza Marras: già indicato come Frumini Mannu
riu de Casidargiu, Bau Craboni : invariati
riu de is Ilixi Artus, riu de is Pontixeddus, Is Pontixeddus (bia) : toponimi « scomparsi », località note
riu de is Molinus: il rio che attraversa Mulinu.
riu de s’Acqua Fridda: Abba frida
riu de s’Arcidano: rio Sarcidano in seguito
riu Funtana Mandara, Funtana Mandara,
Roja de s’Ossica: diventerà Sa Pala de S’Ossiga
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Roja de Truiscu toponimo non individuato con precisione
Roja Traculassu : diventerà tracalassi
S’Angioni Adori, Funtana Taoni, Casteddus is Corungiu, Coromeddus: terranno questa dicidura anche nelle carte del
1900 al 50000.
Sa Guardia: diventerà Corona sa Guardia
s'Atzaluga: noto coma Sa Zazzaluga
Scala de Antonio Aru, Margiani Cavoli,
Scala de is Baccas: punto confine Laconi-Aritzo
Scala de sa Craba: Salita al confine Laconi-Villanovatulo
Sedda de sa Pruna: invariato
Sedda Sussuimele non individuato
Serra de su Procu: diventerà Genna su Porcu
Serra Feureddu: diventerà Conca feurredda
Serra Funtana Sola: località distinta da Funtana Sola
Serra Nocili toponimo non individuato con precisione
Serragu de sa Foddesa : toponimo non individuato con precisione
Su Zeurreddu (bia): invariato
terreno "Pardixeddu de su Spiritu Santu e Ajas de Pauli : toponimimi che caratterizzava tutto il pianoro di Pauli
Tradola: diventerà Tradalla
Trebatzu Onnada (bia): diventerà TREBUZONADAS, ma nota anche come Crabuzonadas
Vaccus de Santa Sofia: terreni “vuoti” corrispondono ai terreni di Genna Teula-Murtedu
Villa Nova, Villa Nova s’Arcidano: Azienda Santa Sofia nelle IGM recenti: Su Dominariu
Zeureddu: invariato
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Par. 4. I toponimi di Laconi nel tempo (1855). Richiami storici dell’Angius Casalis
Aprendo una carta e leggendo un po’ di toponimi salta subito all’occhio una cosa: Laconi ha una toponomatisca multiforme
e affascinante, si nota subito la relazione diretta tra la cultura a 360 gradi e il territorio o viceversa. Molti toponimi
richiamano infatti la natura e la vegetazione, la l’orografia, l’acqua, personaggi locali, la religione, la storia, le tradizioni e la
vita quotidiana, qualunque essere vivente o meno che caratterizza il nostro territorio.
Inoltre resta il fascino del mistero di alcuni toponimi che suscitano curiosità linguistica.

Leggiamo insieme un passo integrale del “Angius Casalis La Sardegna paese per paese (1855)” - pagg 699-672 relativo
alla descrizione del nostro paese, da cui andremo ad estrapolare i toponimi riportati (evidenziati).
Testo Angius Casalis

Toponimi riportati

LACONI, terra della Sardegna nella provincia e prefettura d’Isili, e capoluogo di mandamento

salti del deserto luogo di s. Sofia

con giurisdizione sopra Genoni, Nuragus, Nurallao e i salti del deserto luogo di s. Sofia.
Comprendevasi in Parte-Valenza, antica curatoria del regno di Arborea. La sua situazione
geografica è nella latitudine 39°51'30" e nella longitudine occidentale dal merid. di Cagliari
0°4'. Giace sotto il fianco poco men che verticale del Sarcidano, distesa in lungo, e disposta in
varii gradi con poca larghezza, fuorché nella parte dove sono più numerosi gli orticelli, e
presentasi in una bella scena con i suoi principali edifizii, la chiesa, la casa baronale, alcune
altre men superbe abitazioni e gli avanzi dell’antico castello feudale. La suddetta sponda colle
sue rupi rossastre e foracchiate forma uno sfondo veramente romantico. Verdeggiano al suo
piede i giardini, alla sommità sono le piante silvestri, le mura cadenti dell’antico palazzo
Malingri non mai compito, e romorosi vedonsi venir giù due rivoletti formatisi sull’altipiano.
Se lo sguardo si volga un po’ verso maestro, ivi abbassandosi il monte son vedute alcune
collinette irregolarmente divise per le siepi in molti predii, e questi dall’autunno alla primavera
verdeggianti per i seminati, quelli poi per i paralleli filari de’ pampini, e per gli alberi
disordinatamente sparsi. I luoghi sono amenissimi e pittoreschi, e con ragione lodasi questa
regione siccome una delle meglio scelte e delle più deliziose. Non si voglia però regolarità, né
comodità nelle contrade. È bella la natura, ma l’arte non le ha fino-ra aggiunto nessun pregio,
e nelle sue costruzioni comuni non si mostra migliore che altrove. Il territorio di questo paese
è assai vasto e in gran parte montuoso. La principale sua eminenza non è che Marabentu
nel Sarcidano, essendo a quell’altezza molto inferiori tutti gli altri colli, se si eccettua
l’Estuno che in distanza di tre miglia levasi selvoso alla parte di maestro.

La principale sua eminenza non è
che Marabentu nel Sarcidano
Estuno

Le fonti del Laconese non sono meno di 300, delle quali però più che la metà mancano nei
calori estivi. Le seguenti meritano esser notate Abbapilosu e Tona, che sono i principii del

Abbapilosu e Tona

fiumicello di Acquafrida, cui s’aggiunse anche il Suergiu che forma una gora e met-te in

Acquafrida, Suergiu, Planu Estari

movimento un molino; la sorgente di Cubello nel Sarcidano che scorre in Planu Estari,
quindi in Canargius, poi in Bauladu, e si unisce all’Acquafrida in Suezzanus; la fonte de’

Canargius, Bauladu, Suezzanus,

Barbaracini, che incomincia a mezzo miglio di distanza dal palazzo Malingri, e Fontana

la fonte de’ Barbaracini, palazzo

Pauli a non più di cento passi dallo stesso edifizio che si uniscono, e poi dall’arte nuovamente

Malingri, e Fontana Pauli

divise per la irrigazione vanno a cadere dal ciglione del Sarcidano, e cadono, la maggiore in Su

Accile, l’altra in s. Sebastiano. Nell’orto di s. Antonio l’acqua della prima cascata si

Su Accile, s. Sebastiano, orto di s.

distribuisce in più canali per inaffiare gli orti che sono dentro il paese. Nell’estate bevesi tutta

Antonio

da’ medesimi, e lascia arida la valle inferiore; ma nell’inverno scorre in gran rivolo fuori del
paese, e va in Baudioni per unirsi al fiumicello di Planu Estari o Canargiu. L’acqua

Baudioni

dell’altra cascata va fuori nel salto per la parte di ponente, serve per la irrigazione degli orti,
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trascorre l’amena lunga valle Sartoris,e congiuntasi con le fonti Meddone ed Onniga nel

valle Sartoris, fonti Meddone ed

luogo che dicono Bartàsi va a trovare sotto la rupe di s. Daniele il ruscello che viene dalla

Onniga

fonte di Pedra Laisa, e prosegue sempre più ingrossandosi sino ad incontrarsi col fiume in

Bartàsi, s. Daniele, Pedra Laisa

Caddeddàra. Questo fiume che formasi dalle acque del Sarcidano comincia in territorio di
Nurallao e procedendo verso maestro-tramontana cresce dai rivoli che a lui vengono

Caddeddàra

principalmente dal Laconese e dal fiume di Campangiana, dal rio Canonis nato esso pure
nel Sarcidano e appellato da alcuni Noibortas, perché bisogna traversarlo nove volte andando

Campangiana, dal rio Canonis

da Laconi a Meàna. Così cresciuto rade la falda dell’Estuno che è un monte ghiandifero e

Noibortas

celebre per la caccia, la cui parte più eminente a mezzo dì dicesi Muddighina, e venuto nel
luogo che dicono Su casteddu de Georgia, o Sa domo de Medusa, si unisce a quello che

Muddighina

viene dalle montagne di Desulo.
Spelonche. Essendo il terreno calcareo, queste non possono mancare, e nel Laconese sono
molte. Noterò le due principali che sono nella regione che nominano Pauli; una grandissima

Pauli

che ha il nome del luogo, nella quale si potrebbero contenere non meno di 4mila pecore;

Leòri

l’altra appellasi di Leòri, dove in altri tempi solea raccogliersi salnitro.
Mineralogia. L’argilla bianca trovasi sovrapposta a un grande strato di podinga quarzosa, cui
serve diletto il micascisto; la calce carbonata, concrezionata o piuttosto tufo calcareo; e quel
tufo calcareo o travertino del Sarcidano di Laconi detta volgarmente pietra di Nicola Pinna.
Grandi vegetabili. In questo territorio sono alcune selve ghiandifere, una denominata de
Abbapilosu, la cui superficie potrebbe nutrire 3 milioni di grandi alberi; ma la barbarie
pastorale l’ha diradata tanto e così malconcia che ben piccolo è il numero attuale,e rara la
prosperità. In anno ubertoso vi si possono ingrassare circa 3 mila capi. L’altra selva è quella di
Estuno che comincia dal Pian di Cucuru e termina nell’eminenza di Muddighina con una

Pian di Cucuru

superficie di circa 12 miglia quadrate, spesso interrotta per larghi vacui, sicché le piante che vi
fruttificano appena possono bastare a capi 3500. Il leccio è più frequente della quercia e del
sovero; e vedonsi tra gli olivastri che sono numerosissimi molti individui di una enorme
grossezza. Nelle altre specie più comuni è la filirea, il corbezzolo, ecc. In anni di ubertà si
ammettono nei boschi molti branchi di porci di altri territorii, se dall’estimo appaja che vi sia
molto più della quantità necessaria a’ porci del paese.
Clima. Il paese è coperto a’ venti del settentrione e della parte di levante sino all’ostrosirocco, aperto poi alle altre parti dell’orizzonte con un orizzonte assai vago e bella
prospettiva sulla valle appiè del Sarcidano, dove va serpeggiando il fiume descritto. La pioggia
è piuttosto scarsa, rara la neve e subito disciolta, infrequente e poco nociva la nebbia ne’
luoghi bassi. L’acqua che casca dalla sponda del Sarcidano, dalla quale irrigano gli orti del
paese, rende umido il suolo. L’aria è salubre, comecché non purissima perché il canal delle
feccie che coprivasi non ha molto per le fetidissime esalazioni manda ancora qualche effluvio
per contaminarla.
Popolazione. Nel 1830 si numerarono anime 1701, nel 1831 erano 1763, nel 1832
ascendevano a 1783, nel 1840 sommavano a 1817, delle quali 860 pel sesso maschile, 957 nel
femminile, distribuite in famiglie 925. Le medie del preceduto decennio diedero nascite
annuali 65, morti 40, matrimoni 12. Molti vivono ad una grande età; e generalmente vedonsi
corpi robusti e di belle forme, le quali sono molto gentili nelle femmine. Nel vitto i laconesi
mescolano a’ vegetabili i cibi animali, amano il buon vino ed il caffè. Si lodano come laboriosi
e pacifici. Nella prigione che era già del barone pochi vi si chiudono, e spesso sol per piccoli
furti. Le malattie più comuni sono infiammazioni di petto e dell’addome, e febbri periodiche
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nell’autunno. Han cura della salute pubblica due chirurghi, due flebotomi ed un farmacista.
Sono in Laconi famiglie possidenti 430, nullatenenti 95. Comunemente vivesi con certa
agiatezza e i poveri ottengono dalla loro fatica una sufficiente sussistenza.
Professioni. Sono applicate all’agricoltura famiglie 325, alla pastorizia 110, ai mestieri 40, al
negozio 15. Quindi sono famiglie di nobili 1, di preti 6, di avvocati 2, di notai 4, di chirurghi 2,
di flebotomi 3, di farmacisti 1. Le donne si occupano in circa 380 telai, tessono tele e panni di
molto pregio, e guadagnano cospicue somme dalle tele che vendono alla capitale, e da’ panni
che mandano nei paesi circonvicini. L’istruzione primaria si fa a circa 40 fanciulli. Le persone
che nel paese sappiano leggere e scrivere non oltrepassano il centinajo. Per l’ordine pubblico è
in questo paese una stazione di cavalleggieri, a’ quali nelle occorrenze di qualche spedizione
presta ajuto il contingente de’ miliziani coscritti al battaglione di Isili.
Agricoltura. Quella parte del Laconese che stendesi nelle pendici e falde del Sarcidano sino
alla valle del Pontissi è riconosciuta molto fertile. Si sogliono annualmente seminare starelli di
grano 1200, d’orzo 500, di fave altrettanto, di fagiuoli50. L’ordinaria fruttificazione pel grano
è al 10, dell’orzo al 15, e delle fave al 20. I fagiuoli sono molto stimati. Di lino non se ne
semina più che il domandato dal bisogno delle famiglie, e non se ne raccogliano più di 80
cantare; esso è di ottima qualità. Il frumento di Laconi è molto stimato da’ negozianti di
Cagliari, perché pesante e sostanzioso. L’orticoltura è operata con qualche diligenza. Le specie
più comuni sono cavoli, cardi, zucche, melingiane, pomidoro, granone, lattuche e patate,
alcuna delle quali pesò più di due libbre. Le fragole sono in pochi luoghi. La vigna vi prospera
bene, e nelle uve non si di-stinguono più di dodici varietà. Il vino è piuttostoun po’ leggero e
buono per il pasto. In altri tempi Laconi era nobile per il suo vino greco. La vendemmia
produrrà circa 25 mila quartare, le quali appena bastano per i due terzi dell’anno. Le uve si
conservano sino al giugno. Gli alberi fruttiferi sommeranno a circa 65 mila e le loro specie più
comuni non sono più di venti, mandorli, noci, nocioli, castagni, fichi di 4 qualità,peri di 40,
albicocchi di 6, ciriegi di 10, susini di 6; tra le mele sono le denominate, apio, invernale,
baccaliana, marzana, pibèri, san giovanni, tonara, bianca, nera, rosa, anna secci, ferro, e altre. I
persici sono di molte maniere; i gelsi bianchi e neri in gran nu-mero, così i meligrani, i
giuggioli, i sorbi, e gli olivi. Le terre chiuse, che diconsi tanche, occuperanno circa la
trentacinquesima parte del territorio, e servo-no alternativamente per il bestiame e per la
semina-gione de’ cereali. Tra queste ve ne ha una, la cui su-perficie non è minore di starelli
200, un’altra di 100,e una terza di 60. I predii intorno al paese sono 520. Il rettore Francesco
Caboi meritò bene dell’agricoltura di Laconi, e la fece crescere con la sua generosità
somministrando a’ poveri, il giogo, il seme, e il necessario per le spese indispensabili. Egli era
uno di quei pochi che con tutto studio attendono così al bene spirituale, come al temporale
de’ loro parrocchiani. I miseri che egli sollevò lo benedicono, e le persone saggie e pie ne lo
lodano.
Pastorizia. La regione più elevata di questo territorio è abbondantissima di ottimi pascoli.
Nel bestiame manso numeravansi nel 1839 buoi per l’agricoltura160, vacche 50, cavalli 117,
majali 200, giumenti360: nel rude vacche 1800, cavalli e cavalle 659, ca-pre 309, pecore 6500,
porci 4280. Le pecore e altre greggie nell’inverno pascolano nell’Estuno perché vi è mite il
freddo; nell’estate emigrano al Sarcidano perché vi mancano le acque. I giumenti servono per
la macinazione e per portar di carichi. Sono stabiliti due molini idraulici.Il numero de’ majali si
va ogni anno aumentan-do, ed esso è considerevole quando si abbia orzo efave in copia per
nutrirli. Si comprano in primaverae non maggiori di uno o due anni, quindi si ammaz-zano
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nel dicembre o gennajo.
Macello. Ordinariamente si fa nel mercoledì e nel sabbato; ma qualche volta scorron intere le
settima-ne che non si può aver carne né pure per gli amma-lati e devesi supplire col pollame.
Formaggi. Si manipola molto latte vaccino, se ipascoli abbondino di erbe, e se la stagione non
sia molto piovosa, perché allora è necessità di lasciare ivitelli con le madri perché soli nelle
tanche patiscono molto e muojono. Si fa butirro da questo latte e consumasi nel paese. Più
del formaggio caprino è stimato il pecorino. La quantità totale può ascendere a cantare 900.
Apicoltura. È poco curata, e ne’ pochi orti, come dicono, non so se siano più di 300 arnie. La
regione è ottima per le api, e si avrebbe gran lucro se la negligenza non prevalesse all’interesse.
Caccia. Sono in gran numero cinghiali, cervi, daini, lepri e volpi. Quindi quasi tutte le specie
di volatili conosciuti nelle altre regioni sarde, massimamente pernici, merli, tordi ecc. Molte
persone si dilettano della caccia, e faticano fruttuosamente nelle selve dell’Estuno e del
Sarcidano. Cessata l’autorità baronale or potranno agitar anche le selve che erano riservate al
marchese nella via a Meana.
Pesca. I più meschini quando mancano di occupa-zione migliore vanno ne’ fiumi, e poi
vendono troteed anguille molto pregiate.
Commercio. I laconesi vendono cereali e frutti per ll. n. 35000; formaggi, pelli, lane, capi vivi
e macel-lati per ll. 50000; prodotti industriali per ll. 25000.
Strade. Si va da Laconi a Meana (miglia 51/2) verso tramontana per luoghi montuosi in tre
ore; a Nurallao verso ostro-ostro-sirocco (miglia 4) per un suolo carreggiabile ore 11/2; a
Nuragus verso ostro traversando il fiume Pontissi (miglia 43/4) in ore 2; a Nurecci verso
libeccio-ponente-libeccio (miglia 4) in ore 2; ad Asuni verso ponente-maestro-ponente
traversando il suddetto fiume (miglia 5) in ore 2; ad Isili capoluogo della provincia verso
ostro-ostro-sirocco (miglia 71/2) in ore3; a Oristano verso ponente-maestro-ponente
(miglia21) per luoghi spesso montuosi in ore 8: alla capitale verso ostro-ostro-sirocco (miglia
39) per luoghi carreg-giabili in ore 15.La piazza di Oristano è il luogo più opportuno per il
commercio di questo, e degli altri vicini, la sorte de’quali molto migliorerebbe se si aprisse una
strada pro-vinciale da Oristano a Villa Urbana, a Mogorella, a Nurecci, a Nurallao, a Isili, alla
quale si potrebbero at-taccare con strade vicinali i prossimi paesi.
Religione. I laconesi sono sotto la giurisdizione dell’Arcivescovo di Oristano, e curati nelle
cose spirituali da un clero composto di cinque preti, il primo de’ quali si qualifica Rettore. La
chiesa principale, situata nel sito più eminente del paese, è sotto la invocazione di s.
Ambrogio. È stata riformata nel 1824 secondo il disegno del regio architetto Domenico
Franco. Presso l’altar maggiore alla parte del vangelo è un’effigie di s. Antonio, statua
colossale, che mette paura. Le chiese minori sono denominate una da s. Antonio abate, l’altra
da s. Martino vescovo, e la terza da s. Giovanni Battista. In quest’ultima si festeggia per la
decollazione del santo, e si dà lo spettacolo della corsa. In queste chiese figliali, due delle quali
sono all’estremità dell’abitato, l’altra alla distanza di cinque minuti, si soleano seppellire i
cadaveri. Nella campagna a tre quarti dal paese è una cappella dedicata a s. Daniele, dove si
passeggia con poco concorso. È una delle molte che a questo santo furono edificate quando
era più rumorosa la fama de’prodigi che si diceano operati per la sua intercessione. Si è così
sviata la gente dalla chiesa di Gonnoscodina, dove questa religione incominciava e fioriva, ma
non si ottenne quel fine che si era inteso nel chiamare altrove i devoti.
Antichità. Vedonsi alcune costruzioni noraci che nell’Estuno, e sono nominate Genn’e

Genn’e corte, Picciù, Rubiu

corte, Picciù, Rubiu: nell’altre regioni (eccettuato il Sarcidano laconese che ne manca) sono

Laconi e i suoi toponimi nel tempo
RACCOLTA DEI TOPONIMI DEL COMUNE DI LACONI - Vers. 1
di Gianluca MELOSU

45

e-mail: laconimeteo@tiscali.it - web: www.laconimeteo.it
le altre che dicono Truiscu, Lisandra, Namusi, Pilicapu.

Truiscu, Lisandra, Namusi, Pilicapu

Antiche popolazioni. Se ne vedono indizi in Genn’e corte, nell’Estuno, e in Bangiu presso

Bangiu

s. Daniele, dove si trovarono grandi vasche.

I toponimi di Laconi nel 1855

salti del deserto luogo di s. Sofia – diventerà Santa Sofia
Marabentu – (prima maraentu) poi Carradore

Campangiana - invariato

Estuno – diventerà Stunnu o Monti di Stunnu

rio Canonis – toponimo “estinto”

Abbapilosu – diventerà Pabilosu

Noibortas – diventerà Noe Ortas

Tona – diventerà Perda Tonara

Muddighina – diventerà Modighina

Acquafrida – diventerà Abbafrida

Pauli - invariato

Planu Estari – diventerà Pranu Istadi

Leòri - invariato

Canargius, - invariato

Pian di Cucuru – diventerà Sa tanca de Cuccuru

Bauladu - invariato

Genn’e corte - invariato

Suezzanus – diventerà Sezzanus

Picciù, - invariato

la fonte de’ Barbaracini – toponimo “estinto”

Rubiu – diventerà Orrubiu

palazzo Malingri – diventerà Palaziu de Munsennore

Truiscu - invariato

Fontana Pauli – dovrebbe essere quella all’interno Lisandra - diventerà Lisandru
dell’area de La Madonnina di Pauli

Namusi – diventerà Mamusi

Su Accile, - diventerà Su Accili

Pilicapu - invariato

S. Sebastiano - invariato

Bangiu - invariato

orto di s. Antonio - invariato
Baudioni - invariato
valle Sartoris - Sartores
fonti Meddone ed Onniga - invariate
Bartàsi - invariato
s. Daniele - invariato
Pedra Laisa - invariato
Caddeddàra - invariato
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Importanti spunti di riflessione, sempre nell’Angius Casalis, troviamo relativamente al Comune di Isili, confinante con
Laconi.
Il rio Mannu (Diga Is Barroccus per intenderci) nasce nel
Rio Sarcidano (Su Dominariu)

Stralcio Angius Casalis pag 109

Sa Guardia de is Coroneddas, della quale viene rimarcata
la sua altezza, intende essere COROMEDDOS che
dividiamo con il Comune di Isili, nonché la nostra cima più
alta. Usiara, Sa cresia di S. Sofia, Calavrigu, su Bruncu
dess’Enna de Corti. Usiara o Pala Oxiara è attualmente
un punto di confine con il territorio di Isili, marcato nel
1769 (sui confini del territorio ne parleremo più avanti).
Il salto di Campangiana in territorio di Santa Sofia (Santa
Sofia era considerato un Salto separato da Laconi). Lo
dimostrano anche le carte Catastali del De Candia.
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Giusto un particolare sulla presenza dei mufloni nella zona
di Santa Sofia.

Relativamente alle acque viene rimarcato che il CARALITA,
il rio Mannu, sorge da Villanova di Campangiana, ossia dal
Villaggio di Villanova Sarcidano (Laconi)

Stralcio Angius Casalis pag 663-664
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Par. 5 Ricerca di toponimi nell’archivio storico Comunale di Laconi
In questo paragrafo vengono elencati alcuni toponimi che sono elencati in delibere comunali dagli anni 18591910 circa che sono presenti nell’archivio consultabile online al sito https://archiviostorico.laconi.taulara.net/
In particolare fanno riferimento a terreni comunali che venivano ceduti per la realizzazione di opere (strade,
edifici, ecc) o assegnati (con contratto) a piccoli allevatori e/o agricoltori per le pratiche agricole.
1. su Ludu Nieddu: terreno comunale nel 1898 - luogo in cui veniva scavata la terra per i cittadini per la
realizzazione di opere murarie
2. sa Perda Bianca: terreno comunale nel 1898
3. Bau de Mesu: terreno comunale nel 1911
4. s'Ortu de Concia: terreno comunale 1878 ceduto al Marchese - costruirono il carcere.
Atto consolare del 18 maggio 1858: il costruendo edificio doveva servire a Monte Granatico, Casa Comunale,
Giudicatura, Carceri, Caserma, Scuole maschile e femminile.
Il vecchio Monte Granatico di s’ortu e Congia su cui venne costruito il palazzo comunale (dal Libro di
Camboni)
5. Is Murdegus: terreno comunale 1862 - prati comunali is murtigus, monte ligogu e gedilis (permuta terreni
comunali 1862)- pala sa piedadi, per il pascolo
6. Sa pala / sa scala de mendula: terreno comunale in prossimità di funtana meddone
7. Sartores
8. Serragu Longu: indicato come strada vicinale nel 1919 (zona pruddaxu)
9. Rio su fontanas zurru
10. Comidou: 1859 delibera per costruzione strada
11. fonte sa Suuargia: 1859 proprietà del marchese
12. fonte in Sartaroo: 1859 proprietà Fulghesu
13. terra de Forru: 1859 permuta di un terreno comunale con il Sacerdote per il passaggio della strada
nazionale
14. Vicolo Funtana Pes: 1912 - avv arangino - per porticato di casa
15. Curadori: fonte
16. Strada sa cea Bella o sa mela durci: 1907 - controversia con il comune di Meana Sardo per la
delimitazione dei limiti nel tratto Bau Craboni-Arcu su Suergiu
17. Sa barraca: 1907 - stessa controversia con Meana
18. Canargius: 1948 terreno comunale - terrazzamento finalizzato una parte a parco e una parte a orto
Seguono alcuni toponimi già riportati nella prima versione e riportati nelle delibere storiche:
1. SETZANUS: o Strava nel 1870, veniva coltivato il lino. Terreno comunale
2. SANTU GIUANNI: terreno comunale 1898
3. SA TZIUDDIA: sa ziuddia (1919)
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4. S'ARCU E S'ARENA: 1870 terreno comunale - cava sabbia. Nel 1888 ceduto per la costruzione
della ferrovia
5. PIRA DE FORRU: terreno comunale 1898
6. PARDU LONGU: terreno comunale 1898
7. PARDIXEDDU DE SPIRITU SANTU: terreni comunali distinti (Su Spiritu Santu)
8. MARCU TUFUDU: terreno comunale nel 1875
9. GROTTA DI LEORI: terreno comunale 1898
10. GENNA RENALZU: terreno comunale 1898
11. FUNTANA MEDDONE: terreno comunale nel 1909 denominata anche "Pala de Mendulas" o
"Scala de Mendulas"
12. FEURREDDA: terreno comunale nel 1887
13. CUNGIAU: Pardu Cungiau (comunale 1888)
14. CUCCURU DE MONTE: terreno comunale 1898
15. CUCCURU DE ORROMAORE: Romaore - terreno comunale
16. CANARGIUS: terreno comunale nel 1909. cava di pietra, acquistati da eredi Corongiu nel 1913
17. C. PALLAS DE CURCURIS - Curcuris (o Feurredda) : vedasi delibere comunali 1909
18. BAU DE LINU: terreno comunale 1898
19. ABBA SRUEXU: terreno comunale nel 1887
20. Aie di gennerinatzu: 1859 gennere nazu
Inoltre si aggiunga una delibera del 11 giugno 1849 (sindaco Francesco Manconi) (non presente nel sito
https://archiviostorico.laconi.taulara.net/) riportata nel Libro di Laconi del Camboni che recita:
il sindaco si preoccupò anche dell’igiene del pase e l’11 giugno chiese in assemblea di “destinare i siti per riporre fuori dal popolato il
concime ed ogni altra sorta di mondezza” che potesse “ rendere insalubre l’atmosfera”. Il consiglio, all’unanimità , offrendo anche un
quadro dei vecchi vicinati dell’abitato, decise che “si sarebbe destinato al vicinato di Corongiu e de Cresia, il cortile formato dal
Marchese nella grotta esistente dietro della Parrocchia, al vicinato di Curadore, il chiuso di Ignazio Puddu ove esiste il piccolo
lettamajo, al vicinato di Cannedu e di Arruga Maggiore, il luogo detto su Muntone mannu, al vicinato di Pizziedda e Serra, la
cima detta su Cuccuru de Pitziedda, a quello di San Giovanni e Serra Ruinas, Cuccuru de Nicca, a quello di Funtana
Figus e Santa Maria, Romaore, a quello di Prezzu, Murum e finalmente a quello di Funtana Cabonis, Majmone.

su Muntone mannu
su Cuccuru de Pitziedda,
Cuccuru de Nicca,
Romaore,
Majmone
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Infine si aggiunga una delibera del 27 giugno 1866 riportata nel Libro di Laconi del Camboni in seguito ai
problemi in quegli anni derivanti dai nuovi muri delle chiudende che avevano modificato percorsi e sentieri e le
strade di campagna. Il Comune si vide costretto “a stabilire e determinare” quali strade dovessero intendersi
comunali: “Il cammino che dal Comune di Laconi conduce a quello di Nureci dovrà avere il suo principio dal
cammino di Roamaori e da li a Sa Scala de Pistincu, al prato comunale in attiguità al muro del tancato di
Raimondo Scalas, a sa Enna de su Mascu, a Bau de Linu, a Bingias de Acca” e, quindi a Nureci. “Questa
medesima strada servirà anche per raggiungere Asuni colla differenza che, partendo da Bingias de Acca, dovrà
scorre il tancato di Pardu de Gresia del Sig. Marchese”. Per Nuragus il cammino indicato passava per la Strada
Nazionale, deviava nel chiuso di Figarba di Efisio Melis Caria, raggiungeva le aie di Gennerinatzu, poi
Fruccaduddu, Gennanuanni, su Bau ‘e sa Malva, Bau ‘e Perdu e, da qui a Nuragus. Per Genoni si seguiva, dalla
strada nazionale, il chiuso di Figarba di Melis Caria, si proseguiva per le aie di Gennerinatzu, si rasentava il muro
del tancato della vedova Demurtas fino al fiume, superavano il ponte di Peppe Locce. Per Gadoni e Aritzo la
strada “principia” – si legge nell’atto – dalla strada nuova apertasi dal portico di questa chiesa parrocchiale” e va
sino a Pauli, “da lì a Campu de Ludu, a S’Arcu de is Mortogius, a Sa Funtana de Campangiana” e da qui dentro i
confini dei due Comuni barbaricini.
Toponimi presenti:
cammino di Roamaori

chiuso di Figarba di Efisio Melis Caria

Sa Scala de Pistincu

aie di Gennerinatzu

Prato comunale in attiguità al muro del tancato di Fruccaduddu
Raimondo Scalas
sa Enna de su Mascu

Gennanuanni

Bau de Linu

su Bau ‘e sa Malva

Bingias de Acca

Bau ‘e Perdu

tancato di Pardu de Gresia del Sig. Marchese

tancato della vedova Demurtas fino al fiume

Pauli

ponte di Peppe Locce

Campu de Ludu

Sa Funtana de Campangiana

S’Arcu de is Mortogius
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1870: estratto dalla Delibera di Giunta comunale del 29/01/1870 Appezzamenti di terreni in affittabili in via
d’asta, in cui viene riportato un elenco di 20 località in cui sono presenti terreni comunali, dei quali è stato
possibile estrapolare il toponimo.
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1958: Nella delibera comunale del 01/03/1958 si evince che a seguito di un sopralluogo del Genio Civile di Nuoro nelle
sorgenti di Funtana Madau, Orgia, Sinnisitzi e Su Fenu viene deliberato per la derivazione delle acque per
l’alimentazione degli acquedotti dei Comuni di Asuni, Samugheo, Ruinas, S. Antonio Ruinas, Mogorella, Allai.
Fonte https://archiviostorico.laconi.taulara.net/

Sempre nella stessa seduta di Consiglio del 01/03/1958 si delibera di chiedere un finanziamento per la
costruzione dell’acquedotto e di abbeveratoi in alcuni punti serviti dall’acquedotto quali Strada Funtana Mela,
Cuccu Ala, Su Procili S’Uttu de sa Carrada, Arcu Digu Latina e un abbeveratoio in località Sedda Sa Mela.
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Par. 6 Piano dei terreni ademprivili del Comune di Laconi
Data: 1867 ottobre 8
Descrizione contenuto: Ministero d'Agricoltura Industria e Commercio - Direzione tecnica dei lavori per lo
scorporo e reparto dei beni ademprivili. Piano dei terreni ademprivili del Comune di Laconi.
Confini: I terreni ademprivili di Laconi non sono contigui; complessivamente confinano con terreni privati dello
stesso comune, con terreni ademprivili di Nurallao e Meana, con il Salto di Santa Sofia, con terreni privati di
Samugheo e con terreni comunali di Asuni.
Toponimi: Nurallao, Cagliari, Terranova, Sarcidano, Meana, Santa Sofia (salto di), Samugheo, Asuni, Genoni,
Villanovatulo, Cruxi Murdeddu, Serra Funtana Antas, Perosu (regione), Serra Su Suergiu Limpiu, Barbaricinus
(bia de Is), Perda Guilò, Fruscus (bia de Is), Montroxiu de Is Campaneris, Scala Cuccurus, rivo de Is
Pontixeddus, Bruncu Nieddu, Arcu de Su Suergiu, Bau Craboni, rivo de Ilixi Artu, Ilixi Mannu de Pala Nuraxi,
Santa Sofia (chiesa), Masongini Campu e Ludu, Gordisconis, Arcu de Is Montroxius (bia de S'), roja Tracalassu,
roja de [...] Ossica, canali e Filixi, Bruncu Bia Fraicada, Cucurus (bia de Is), rivo Sinisizzi, Serra de Su Procu,
Montrigu de Ferru, Scala di Antonio Arru, Ilixi Bentosu, Funtana Calafrica, Serra Sa Baracca, Coa S'Aradorgiu,
Puzzu Lardai, rivo de Lardai, Conca de Su Roli, Corti Beccia, Serragu de Sa Poddesa, Bruncu Cartizzu, Conca de
Sa Puddargia, Conca Masoni Izza, Conca de Sa Terra Mala, Fontana Mandara, rivo de Su Stunu, Pera Ferru,
Bruncu de Su Bandiu, Orgiastu (caminu de Su), Mendaiorzu (bia), Monti Muscas, Conchixedda de Su Riu
Giuncus, Coa Scariadorxiu, canali Alaferru Pertuntu, Genna Orgiastu, Sedda Sessinele, Bruncu Trafalia, Nuraxi
Porra, Murta Tingiosa, Bordeghedda, rivo de Figus Nieddus, Fracca Terra Oroli, Perda Masoni Crabas, Bruncu
Masoni Cresia, Grumu de Orgiastu, Genna Palao, Sedda de Sa Pruna, rivo di Narboni Urci, Conca Ruina
Argentu, Gutturu e Pei (imboccada), rigagnolo di Sinzillesu, Sinzillesu, Ollastedu (S'), Oliastu de S'Ollasteddu,
Conca Arta Masoni Brebeis, rivo Nuraxi Arrubiu, rivo Bau Ilixi, Conca Feuredda, Cuccumasu Acutzu, riu de
Tida (caminu de), Arcu Riu de Tida, Perda Bianca, Modighina, rivo di Samugheo, Piscina de Stiddiu, Conca
Perdedda, Arcu de Is Angiones, Abba Suergiu.
Antroponimi: Antonio Arru. ; Gaviglio G. (Perito mandamentale); Albini (Funzionario della Prefettura);
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1870
Nella delibera comunale del 06/11/1870 si evince che la Località Setzanus portava anche il nome di Strava. La delibera
riporta: Quel tratto di terreno che comprende il fiume grande nella regione Strava o Setzanus, e ciò per non portare un ostacolo in parte nella
coltivazione del lino …
Fonte https://archiviostorico.laconi.taulara.net/

Par. 7 Origine di Lacu Majore e di San Lussorio
1872: Si riporta uno stralcio del “Vocabolario sardo geografico
patronimico ed etimologico compilato dal Comm. Canonico
Giovanni Spano” in cui alla voce L, Lacu Majore viene
riportato: Vill. Distr. Presso Laconi. Forse perché stava vicina a
qualche lago, o palude grande.
Nel Libro su Laconi del Camboni (pag 58) riporta: “Rimontano a tempo antico, forse al tempo dei Cartaginesi –
scriveva Giovanni Spano in Scoperte archeologiche dell’anno 1871 – le sepolture di una vasta necropoli vente
alla luce a Laconi, lungo la strada per Nureci. In una prominenza rachitica, dove vi stava innalzata una chiesuola
dedicata a S. Lussorgio, di cui esiste tuttora una porzione dei muri laterali, il proprietario del terreno, Giovanni
Sulis, ha scoperto una sepoltura scavata nella trachite coperta con lastroni, ed avendo tentato di scavare in
vicinanza si è accertato che ve ne esiste una gran quantità, una di seguito all’altra. Queste sepolture son ben
appianate con arte e all’estremità vi sono praticati come due cuscini, ove trovò che riposavano i teschi umani.
Esse hanno metri 2.75 di profondità e 1.90 di larghezza. Vi furono raccolti molti orecchini grandi di argento e di
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bronzo, quattro dei quali stanno in nostro ptere per avercene fatto dono”. Due anni più tardi, lo Spano annotava
la scoperta, sempre nella stessa località, di altre due tombe “ che avevano scheletri senza altri ornamenti che un
grande orecchino di bronzo il quale ha per goccia o finimento invece del globo una ghianda”.
Pag 8 e pag 9 de “Scoperte archeologiche fattesi in Sardegna in tutto l'anno 1871 con appendice sugli oggetti sardi
dell'esposizione italiana” di Giovanni Spano
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Stralcio pag 136 - Papato e Sardegna durante il pontificato di Onorio III (1216-1227) Di Mauro G. Sanna

Nel libro su Laconi del Camboni si fa riferimento a una lettera del marchese Aymerich del 1845 in cui vengono
nominate le fonti di Laccumajore e Accumuli e fosso su Roere.
Siamo intorno agli anni 1840 e il libro del Camboni riporta quanto segue: In quegli anni, dentro ai confini del paese, si
consumava particolare impegno anche per acquisire alcune proprietà, quelle che la legge delle chiudente dava la facoltà di recingere con
muri a secco: “il sottoscritto marchese di Laconi, in risposta alle opposizioni fatte dal Consiglio comunale, riguardanti la chiudenda
che intende fare nel luogo di Pardegresia – dice una lettera del 31 maggio 1845 inviata all’Intendente della Provincia di Isili -, fa
presente che le fontane che sistono nel terreno che il sottoscritto intende chiudere non sono tali da poter impedire la chiusura, perché
non costituiscon pubblici abbeveratoi; d’altronde, al di fuori della cinta che il sottoscritto intende farem c’è a sufficienza acqua per
abbeverare qualunque genere di bestiame, giacchè le fonti Laccumajore e Accumeli e il fosso detto Su Roere ne somministrano in
abbondanza..”. La lettera prosegue contestando gli “ostacoli” evidenziati dal Comune a sfavore della chiudenda e ribadendo che la
cinta muraria non avrebbe chiuso terre comunali, come altri sostenevano, né avrebbe rappresentato un problema per le comunicazioni
con i paesi vicini, pur inglobando due strade, “una cioè che porta da Laconi a Sant’Antonio e l’altra che va da Nureci ad Asuni”.
Nel PIANO PARTICOLAREGGIATO DI ATTUAZIONE DEL CENTRO STORICO in adeguamento al
PIANO

PAESAGGISTICO

REGIONALE

RELAZIONE

ILLUSTRATIVA

URBANISTICA

E

PAESAGGISTICA (Arch. Galdieri) viene riportato quanto segue:
La terra ricopre da tempo anche i resti del tempio di Santu Lussurgiu (S. Lussorio), che era invece ben vivo
nel XIII secolo. Ne mantiene il nome, vicino al confine con Nureci, presso la strada asfaltata per il bivio di
Escovedu, una collina che conserva res ti di costruzioni in muratura e conci ben squadrati, inseriti in un'area di
rilevante interesse archeologico, quella di Martingiana, ricca di testimonianze che vanno dalla preistoria all'età
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medievale. Nulla si sa, invece, di altre due chiese, contemporanee di S. Lussorio e citate anch'esse al tempo di
papa Onorio III: S. Sperate e S. Spirito. Di quest'ultima si può solo dire che ne portava il nome una grotta di
Pauli cancellata dall 'impianto dell'acquedotto. Secondo la tradizione, esisteva un edificio sacro anche a Genn'e
Nuxi, sui Monti di Stunnu, a occidente del nuraghe di Genn‟e Corte: "C'è un posto che si chiama Sa Cresiedda 'e
Caccara - informano gli anziani del paese -, dove si vedono resti di costruzioni, e dicono che lì ci fosse una chiesa
e che vi si nasconda pure unu scusròxu, un tesoro, ma nessuno l'ha mai trovato."
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Par 8. I toponimi di Laconi nel 1900
I toponimi che seguiranno sono stati stralciati dal Foglio 218 Sezione IV SE (da fotografia) e Foglio 218 Sezione
IV SO (supporto cartaceo) entrambi con levata del 1900. In queste carte si riscontrano toponimi che non sono
riportati nelle edizioni successive delle IGM al 25.000.

25.000 levata del 1900 – Foglio 218 Sezione IV SE
- M. Casteddu – diventerà Is Casteddos
- Cuccureddu: sparirà
- M. Santa Sofia – diventerà Santa Sofia
- Cuc.ru S’Ossiga – diventerà Sa Palla e s’Ossiga
- R. Babilosu – diventerà Pabilosu
- Corongiuera – diventerà Corongiu Era
- R. Abba Uzzoni – diventerà Bauzzoni
- Donedidu – diventerà Don ‘e Idu
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- Burduxiones – diventerà Gurduxioni
- Sinisizzi – diventerà Senesizzi
- M.gu de Monte – diventerà Cuccuru de Monte
Questi toponimi rimarranno invariati anche nella carta IGM 50000 del 1942 di cui a seguire.
Riparto in lotti di egual valore tra il Demanio ed il Comune di Asuni e tra il Demanio ed il Comune di Laconi
dei terreni ex ademprivili compresi nella zona contestata dai detti Comuni. Fonte Archivio di Stato di Cagliari
Data: 1904 ottobre 7
TOPONIMI:
Samugheo, rio Bau Maiori, Murdagu Masoni Izzi, Ualla (cammino de), Serra Feurredda, Conca Bandidu,

Casteddu (Su), Serra Minori Cao, Corongiu Predi de Giossu, Bruncu Perdedda, Niu Crobu, Conca
Muscioni, Conca S'Aquila, Piscina Su Stiddiu, Conca Perdedda, Arcu de Is Angionis, Abba Suergiu,

Modighinu, Perda Bianca, Arcu de riu Tidu, Turturis, Cala Musculas, Conca Feurredda, Cala Marcosu,
Baudosu, flumini Bau Maiori.
Comune di Laconi e Asuni. Piano geometrico del lotto demaniale ex ademprivile. Fonte Archivio di Stato di
Cagliari
Data: 1909 dicembre 1
TOPONIMI
Laconi, Asuni, Samugheo, rio di Samugheo, Piscina Conconi, Piscina Su Stiddiu, Conca Bandiu, Burdagu
Masoni Izzu, Conca Perdedu, Corongiu de Predi de Giosso, Bruncu Perdedu
Par. 9 I toponimi di Laconi nel 1919
I toponimi che vengono riportati di seguito fanno riferimento ad una carta datata Cagliari 15 Novembre 1919,
messa a disposizione dalla Biblioteca Comunale di Laconi, denominata “Piano Generale della rete stradale e corsi
d’acqua” in scala 1:10.000. Tale carta riporta una dedica “Al Chiarissimo Cav. Agostino Sulis ossequienti offre, quale
modesto ricordo”, purtroppo con firma non perfettamente decifrabile.
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È stato possibile annotare i toponimi che vengono così riportati:
1.

Monte Casteddu

36.

Bau Bonu

2.

Coromeddos

37.

Ortilizzones (strada che scende alla Fermata

3.

Abba Uzonia

4.

Ducadu

38.

Fermata di Funtanamela

5.

Serra orroeredda

39.

Funtanamela

6.

Orroeredda

40.

Ponte Senesitzi

7.

Strada vicinale di Cea Santa

41.

Rio Senesitzi

8.

Strada privata di Ducadu

42.

Rio montigu feurra

9.

Strada privata di Margiani Marras

43.

Giuanni sutzui

10.

Rio funtana rotunda

44.

Rio Solanas

11.

Rio di villanova sarcidano

45.

Solanas

12.

Rio corongiu era

46.

Bia fraigada

13.

Corongiu era

47.

Rio de Giua

14.

Strada comunale del capo superiore

48.

Canali filixi

15.

S’incastru sa pudda

49.

Strada vicinale Montigu ferra

16.

Scala sa era

50.

Su muru longu

17.

Guddudorgiu

51.

Funtana sola

18.

Donedidus

52.

Riu funtana sola

19.

Bau trottus

53.

Palazziu

20.

Rio accorru is ebbas

54.

S’anguli

21.

Pranu su colore

55.

S’arcia

22.

Strada comunale pranu su colore

56.

Costa e Mandara

23.

Buschettu

57.

Bruncu Sitzò

24.

Su cacaeddu

58.

Mara sardara

25.

Rio di pontixeddu

59.

Pranus Langius

26.

Campangiana

60.

Rio zizziri upis

27.

Bau arrubiu

61.

Zizziri upis

28.

Casidargiu

62.

Rio funtana cubeddu

29.

Pala Nuraxi

63.

Serra sa nebriazza

30.

Sarcu de mortoxu

64.

Strada vic. Murtedu

31.

Santa Sofia

65.

Funtan’e taeddas

32.

Serra Burduxones

66.

Rio perda (tonara)

33.

Strada vicinale S’iscova (per Meana)

67.

Su lau

34.

Funtana fraxinus

68.

Rio mortu

35.

Cuccuru

69.

Piscin’e Sali

di Funtanamela)
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70.

Perda pertusa

106.

Serixi

71.

Paladinu

107.

Bartasi

72.

Abba frida

108.

San Giovanni

73.

Pranu lampazzu

109.

Samucu

74.

Corongiu Ilixi

110.

Perd’arba

75.

Rio de dominariu (forse dominigu)

111.

Tubintu

76.

Rio trottas

112.

Pardu longu

77.

Serra de ilixi (a valle di Corongiu Ilixi)

113.

Seddas de mesu

78.

M.te Figu

114.

Rio cobodianni

79.

Salto di Monti fa

115.

Isca sa pira

80.

Crastu

116.

Fruscu

81.

Dominariu di Crastu

117.

Ponte nuovo

82.

Genn’e pessiu

118.

Pardu

83.

Rio genn’e pessiu

119.

Parduierru

84.

Rio canali margiani

120.

Corongiu longu

85.

Castello cinese

121.

Bau s’assui

86.

Fruccaduddu

122.

Perdalaisa

87.

Bau fruccaduddu

123.

Rio perdalaisa

88.

Ne Pilicapu

124.

Canal’e mola

89.

Cascina Santa Maria

125.

Perd’abila

90.

S’alaverru

126.

Perda lustincu

91.

Strada vic Bau sa codina

127.

Sa girinedda

92.

Rio Setzanus

128.

Perda orxastu

93.

Bauladu

129.

Rio zeurreddu

94.

Tradalla

130.

Orrodoles

95.

Frumini

131.

Cuccuala

96.

Cuccur’e monte

132.

Puddargiu

97.

Rio Gerresu

133.

Rio puddargiu

98.

Romaore

134.

Strada vicinale serragu longu

99.

Muru

135.

Rio funtanas

100.

Bau Dione

136.

M.te Cartizzu

101.

Canargius

137.

Su cadilloni

102.

Pauli

138.

Polu

103.

S. Sebastiano

139.

Rio noe ortas

104.

S’arcu s’arena

140.

Sa corti beccia

105.

S’olione

141.

Masone Izzu
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142.

Canal Artu

176.

Rio de leonesu

143.

Sa terra mala

177.

Leonesu

144.

Sa matta manna

178.

Orxastedu

145.

San Daniele

179.

Canali urei

146.

Serra nocili

180.

Cuccumaxu ladu

147.

Molocru

181.

Strada vicinale de serra feurredda

148.

Alixedu

182.

Burdagu de mola

149.

Rio Bau eassi

183.

Monte perdosu

150.

Corti noa

184.

Su zippiri

151.

Su casteddu

185.

Pard’e cresia

152.

Monte muscas

186.

Dominario di Cirquittus

153.

Bau carradore

187.

Dominario di Pard’e cresia

154.

Orxastu crobu

188.

Tidonia (al limite con Senis)

155.

Strada vic terra orrubia

189.

Mandaraddu (al limite con Asuni)

156.

Riu canzona ????

190.

Pranu arranas

157.

Forru sa murta

191.

Corte Balò

158.

Rio forru sa murta

192.

Ponte ilixi

159.

Allui fogu

193.

Balaeras

160.

Genna Rele

194.

M.te Feurreddu

161.

Nuraghe picciu

195.

Masone Sinnara

162.

S’arriu sa menga

196.

Enna sa pinna

163.

Pizzigaiola

197.

Barrili

164.

Sinzilesu

198.

Baccu ombrosu

165.

Genna orxastu

199.

Rio laccheddus

166.

Rio ilixi

200.

Rio Arrubiu

167.

Sa ziuddia

201.

Arziada (orziada)

168.

Rio ilixi (indicato sia come fiume che

202.

Sirigulis

località)

203.

Tittioni

169.

Rio frucca su lau

204.

Masone molentinu

170.

Sedda sa era

205.

Gennadraxi

171.

Modighina

206.

Rio abba salida

172.

Rio su fontanas zurru

207.

Genna Orroli

173.

Sa serrada manna

208.

Rio frucca orroli

174.

Rio sa perda bianca

209.

Rio montigu manuga

175.

Sa texa lada

210.

Marvus

211.

Rio figu niedda
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Si riporta uno stralcio della Carta relativa agli attuali rioni all’interno dell’abitato.
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Par. 10 I toponimi di Laconi nel 1930
I dati che si riportano sono stati consultati nelle carte relative alle proprietà del Comm. Raffaele Accardo datate
1930. È stato possibile annotare i toponimi che vengono così riportati:
-

Strada Fraigadas

-

Strada Bau Eassi

-

Scala sa perda chi non pesada

-

S’alaverru pertuntu

-

Strada di mela durci

-

Strada S’alaverru pertuntu

-

Cuccuru

-

Pizzigaiola

-

Strada di Cuccuru

-

Serra Spinarba

-

Bau Bonu

-

Lardai

-

Strada Ortilizzanus

-

Rio Noe Ortas

-

Rio Solanas

-

Canali Filixi

-

Sa Calada de Bau Bonu

-

Maurudore

-

Solanas

-

Putzu Lardai

-

Rio Senesitzi

-

Serra S’aradulgiu

-

Rio Montiga de Feurra

-

Su cadilloni

-

Rio Serra su Porcu

-

Rio Forru sa Murta

-

Puddargiu

-

Strada orgiastu Crobu

-

Rio Orta de Sammuccu

-

Riu Orgiastu Crobu

-

Rio de Jua

-

Orgiastu Crobu

-

Rio Bidissario

-

Bau Minde Orzu

-

Rio Puddargiu

-

Su Bau de is Sordadus

-

Strada Serragu Longu

-

Minde Orzu

-

Rio Funtanas

-

S’utturu de is alaferru

-

Strada Cuccualla

-

Polu

-

Strada Monte Cartizzu

-

Su Cuili de Sisinni

-

Monte Cartizzu

-

Rio is Curiosas

-

Rio Fogaias

-

Ponte Gerone Fenu

-

Su serragu de is ovededdus

-

Rio Funtanamela

-

Masone Izzu

-

Minsaorgia: corrisponde a Mitzaorgia

-

Corti Beccia

-

Pranu Lacus

-

Minde Orzu

-

Rio Ponixeddus

-

Canalartu

-

Bau Crabone

-

Rio Canalartu

-

Bau is Ilixi Artus

-

Matta Manna

-

Arcu de su Suergiu

-

Bau Eassi

-

Serradroxiu

-

Ponte Senesitzi
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Foto panoramica di Laconi del 1934
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Anno 1942 Carte IGM al 50.000
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Par 11. I toponimi di Laconi per “categoria”
GEOMORFOLOGIA – OROGRAFIA – USO DEL TERRENO
Vengono raggruppati in questa categoria tutti i toponimi che descrivono una particolare area per la forma che
assume, sia essa un valle, un pianoro, un campo, un canale, un fossato, un monticello, la vetta di una montagna,
una roccia particolare. È la categoria che raggruppa più toponimi, appena superiori ai 300, il 40% circa, a
dimostrazione che i nostri avi, coloro che hanno assegnato i nomi alle nostre località erano attenti osservatori e
conoscitori del nostro territorio e avevano una spiccata curiosità nella descrizione delle località.
Nell’isola, i rilievi di non grande altezza possono essere chiamati coddu, giba, cuccuru, cuccureddu, monti o montixeddu,
bruncu, murru, mogoro: nel nostro territorio sono comunemente utilizzati i termini cuccuru, monte, bruncu.
- Arcu: il termine Arcu è usato per indicare un Valico
- Azza: burrone, crepaccio, dirupo, picco, rupe, strapiombo, voragine.
- Bruncu(m) indica ‘cima, vetta’, < lat. BRUNCHUS “cima di montagna”, uso traslato del significato di “muso,
grugno”.
(Paulis G., 1987, pag. 474)
- Campu Sardo ‘campo’.
- Canale "valle stretta e lunga, forra" (lat. canalis). Denominazione derivata dal fatto che il territorio si presenta
come un ampio canalone naturale
- CEA, KEYA, KEA. Centr.-merid. ‘pianoro tra fiancate di montagna’, anche “piazzuola per preparare il
carbone”
- CONCA. Gallur.‘tafone, sorta di grotta scavata dalle meteore nel granito’. Nel resto dell’isola significa ‘testa’,
ma è anche uguale all’it. conca.
- Corona: indica un masso, una vetta.
- Corongiu "collina, masso, sasso grosso radicato in terra, vetta di montagna" (lat. corona, sott. montium) .
CORONGIU. Merid.‘masso, sasso grosso radicato in terra’. È la stessa radice del toponimo Carales (Cagliari)
-

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’. CRASTU. Sardo ‘pietra,
sasso, anche allisciato’.
- Cuccu sommità (mazza grossa) affilata, acuto. (vedi cuccuru)
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- Cucculà, Cuccullái «cocuzzolo»; toponimo sardiano o protosardo [suffissoide –á(i), suff. -ull-], col probabile
significato di «cappuccio», nel senso geomorfico di «cocuzzolo», da confrontare – non derivare - coi lat.
cucullus/a «cappuccio» (prestito forestiero; DELL, DEI, DELI s. v. cocollo/a). Dal lat. cucullus è regolarmente
derivato il sardo cucuddu «cappuccio». È pertanto probabile che il vocabolo esistesse già in Sardegna, nella lingua
sardiana o protosarda, prima che ve lo portassero i Romani.
-

Cuccuru:

‘cucuzzolo,

collinetta’.

CUCCURU.

Sardo

‘cima

di

monte,

cocuzzolo;

cranio’.

Cuccuru (Cúccuru) – È l'appellativo sardiano o protosardo cúccuru, cúccaru, cúguru, cuccurúddu «sommità della
testa, cocuzzolo, cima di collina o di monte»; cúccura,-èdda «fusaiola», cuccurèntzia «sommità della testa»,
«cappuccetto della trottola», cuccuruddúa «fiorrancio o crisantemo dei campi» (Lollovi; VNI), cuccúrru «colmo»
(BNI, CSSO) (presentati come "preromani" dal DES I 416),
- Forada: avvallamento, depressione del terreno, discesa
- Codina: roccia. Esempio: Funtana Codina Letteralmente la fontana della roccia
- Genna, "porta" (lat. ianua) ‘La porta, il Valico’. s.f. dal lat. janua. Il toponimo si riferisce ad una lingua di terra,
o vallata, àidu 2 s.m. adito, passaggio, callaia. àidu 1 agg. da avido, volenteroso.
- Gutturu, dal latino guttur, indica ‘gola, gozzo, collo’, oppure un vicolo del paese, o uno stretto passaggio fra
due muri. gutturu: gola
- Casteddu: "Il Castello", per la forma delle rocce presenti.
- Spillùnca: antro, caverna, grotta, spelonca
- Lacu dal lat. Lacu (m), ‘conca’, nei pressi del passaggio a livello della ferrovia sulla SS128. A valle del Sarcidano.
< lat. LACCUS “pila, vasca da abbeverare; truogolo della fontana; vasca di macina di pietra o di legno; truogolo
in cui si dà da mangiare ai maiali; tina di pietra o di muratore; culla”. Il significato originario della voce è “pozza
d’acqua, pozzanghera”. (Paulis G., 1987, pag. 507)
- Mara «palude, acquitrino», «fogna, chiavica», relitto prelatino e protosardo, da confrontare col còrso mara
«canaletto irrigatorio», con l'ital. dial. mara «torrente melmoso» (Cadore e Friuli), ecc. ("vocabolo di certo
preromano" per il DES II 71). Vedi Maracalagonis, Marai
- Tuffudu : profondo - Marcu, dal gòtico marka confine e lat medioevale marca, territorio
- Mònti «monte, collina, sasso», che deriva dal lat. monte(m).
- Montigu: il monticello - montìju s.m. colle, collina rupestra.
- Orroa: bassopiano, pianura, valle
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- Pala = versante PALA, PALAI.Toponimo sardo = ‘falda, pendio
- Pardu significa "prato" (Spano, pag. 333) e poi per estensione "territorio pianeggiante" (lat. pratum) < lat.
PRATUM
“prato comunale” “ territorio pianeggiante” (Paulis G., 1987, pag. 521)
- Perda: letteralmente la Pietra
- Piscina, "pozza d'acqua, pozzanghera" (lat. piscina). Dal latino piscina, indica ‘peschiera, bacino, stagno, vasca’;
per il toponimo potrebbe indicare una pozza d’acqua, una pozzanghera o comunque un acquitrino
- Pranu. Sardo ‘pianoro, tavolato
Esempio

Prumonte:

lat.

PLANUM

“piano,

altipiano

”

(Paulis

G.,

1987,

pag.

528)

< lat. MONS, MONTE “monte” (Paulis G., 1987, pag. 515)
- Arròja, roja - valle umida, acquitrinosa e molto ampia; canale; guado; sorgente, torrentello.
- Scala, "scala; via montana scoscesa, salita in luogo erto" (lat. scala). ISCALA, SCALA. Sardo ‘scala, via
montana scoscesa, pendio’.
- Sedda. Sardo ‘sella’, riferito ai passi montani
Esempio di toponimi legato all’aspetto morfologico del territorio, ed anche curioso, è SU IDU LONGU:
letteralmente “il dito lungo”, località così chiamata per la forma allungata del meandro che assume in quella tratto
del corso d’acqua.
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Sono toponimi legati alla morfologia:
SU STAMPU DE S'ABBA

Letteralmente il fosso dell'acqua

SU STRUMPU 'E S'ILIXI

istrumpàda s.f. l’atto di scendere di roccia in roccia, delle cascate.
Letteralmente « la discesa di Bau Onu” legata alla
forma del versante che grava verso il Rio

SA CALADA DE BAU ONU

Letteralmente la “terra rossa” legato al colore che assume il suoloTERRA ARRUBIA

roccia In quella località
letteralmente "la terra cattiva" riferito al fatto che non sia facile da
lavorare e/o poco produttiva, spesso legata al contenuto in argilla
della terra o al poco spessore del suolo

TERRA MALA

ACQUA
“La roccia genera l’acqua, garantendo un benessere che si riproduce nell’ecosistema e nelle persone!” cit. Da Laconi un sogno da
vivere https://youtu.be/79GWqFrQOMA
L’acqua è un importante elemento nel territorio di Laconi, ha sempre avuto da sempre una strategica
importanza. Il nome stesso di LACONI sembrerebbe richiamare appellativi quale lácuna, lácona «truogolo», láhana
«pozza d'acqua piovana formatasi su una roccia»; láccana, láccara «fossato di confine, confine, segno di confine»,
lacus «lago», lacuna «cavità, fossa, pozza d'acqua», con gli antroponimi etruschi Lakhu, Lakhunia, coi toponimi
tosc. Làcona, còrso Lácani e inoltre col greco lákkos «fossa, pozzo, cisterna, serbatoio, stagno» (indeur. GEW,
DELG) [da cui è derivato il lat. laccus «fossa»; DELL] (OPSE 214). Láconi dunque è un toponimo sardiano o
protosardo e insieme indeuropeo, che porta nella sua denominazione un riferimento alla «fossa» nella quale
scorre il rivo che attraversa il suo famoso parco, oppure - in subordine - un riferimento al «confine territoriale»
tra la Barbagia e il Sarcidano.
Il toponimo Laccu, Laccheddos, Lacunedda è presente a testimonianza della presenza dell’acqua. Per esempio la
fonte Fonte pubblica nella via Satta un tempo veniva chiamata “LACUNEDDA”, diventata poi Funtanedda.
Sono 200 circa i toponimi catalogati (probabilmente maggiori) che richiamano l’acqua e vengono raccolti
in questa categoria tutti gli idrotoponimi che caratterizzano i corsi d’acqua, guadi, sorgenti, pozze, piscine
naturali, cascate presenti all’interno del territorio. L’acqua è un elemento che caratterizza il nostro territorio, una
risorsa da sempre sfruttata sia per scopo acquedottistico che in agricoltura.
Si contano 76 toponimi “RIU” e 25 “BAU”, ma non si esclude assolutamente che possano essere in numero
maggiore.
Si individuano 48 toponimi di FUNTANA, ma le sorgenti presenti a laconi sono in numero maggiore
(nell’Angius Casalis si parla di 300)
A queste si aggiungano toponimi quali Sa sucraxa, su stampu de s’abba, s’abba de su crabaxu, s’abba de su
melone, mitzaorgia, su colore, sa funtana de su cedimentu, su accili, s’abba salida (giusto per citarne alcune),
località che indicano una sorgente ma non necessariamente preceduti dal termine Funtana.
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Si aggiungano i toponimi come PISCINA BETTIOSA, PISCINA E SALI (presente in 2 località differenti),
PISCINA PERDIXI, e i toponimi con “URDAGU” (lurdagu) che dal nome stanno a indicare una pozza
d’acqua, una pozzanghera o comunque un acquitrino – zona paludosa, zona di abbeveramento di animali che
ricordano una piscina naturale.
Le cascate: le 2 cascate all’interno del Parco (Maggiore e Orma), la cascata di Mulini e le cascate di Funtanamela
quelle maggiormente attive.
Si aggiunga il toponimo “Polu” che deriverebbe da Poju (Su) ‘Pozza, fossa piena d’acqua’.
Una menzione particolare merita il toponimo Palàu, o meglio Genna Palau. Consultando on-line la rivista
“RION – Rivista Italiana di Onomastica - vol. XXII • nº 2 • anno XXII • secondo semestre 2016” in particolare
il testo Un antico idronimo sardo di Mauro Maxia (Sassari), è stato possibile trovare utili notizie circa le origini
del noto toponimo sardo Palàu.
Così come riportato nel testo “occupa un posto interessante pèlagu
‘pozza d’acqua’. Le sue varianti pèlau ~ pèalu, pelàu, palàu sono attestate anche
sotto forma di toponimi distribuiti in diversi punti dell’Isola …”

Si riporta di seguito la “Carta degli idronimi sardi formati
da pèlagu, pèlau, pelàu, palàu.” così come estratta dal testo
citato che riporta il termine Palàu e le sue varianti a
seconda della regione geografica.
“Per tutti questi siti i contesti geomorfici assicurano la presenza d’acqua sotto
forma di pozze o piscine naturali, tonfani, acquitrini, tratti paludosi.”
La variante palàu è ancora in uso presso i tradizionali insediamenti
rurali (stazzi) e nelle borgate della Gallura col prevalente significato di
‘pozza, abbeveratoio per animali situato in lontananza’. Leonardo
Gana registra la forma
palàu col valore di ‘serbatoio d’acqua; pozzo naturale; piccolo bacino
naturale’ offrendo pure una personale interpretazione del significato
del toponimo Palau (GANA 1970: 421 s.v. Palau).
Sulla stessa linea sono i seguenti autori:
1) Salvatore Brandanu lo definisce ‘pozzo naturale, bacino, fosso,
serbatoio d’acqua’ (BRANDANU 2004: 372 s.v. palàu);
2) Antonio Selis scrive «Lu Palau, deve il nome alla zona paludosa
palau ‘palude’ esistente nei pressi dell’abitato, ora bonificata» (SELIS
2005: 238);
3) Giovanni Altana propone la definizione di «bacino d’acqua
stagnante, un laccu mannu, un puzzu (vasca grande, fosso)» (ALTANA
2008: 3-4).
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Riguardo al lessema pèlagu, dall’esame delle fonti con la relativa stratificazione grafica e dall’analisi delle varianti pèlau ~ pèalu, pelàu, palàu sia
dal punto di vista fono-morfologico sia sul piano semantico, oltre che dai riscontri geomorfici, risulta chiarito che si tratta di continuatori
del lat. pelăgu(m). Al variare delle forme, infatti, non corrisponde il variare del significato che è analogo su tutto il territorio della Sardegna
dall’estremo meridione (Sulcis e Sarcidano: palàu; Ogliastra: pelàu), al Logudoro (Meilogu: pèlau, pèalu) e al Monteacuto (palàu) fino
all’estremità settentrionale (Gallura: palàu). Significati che, in particolare, corrispondono a ‘pozza d’acqua, piscina naturale, serbatoio
(naturale o artificiale), acquitrino, laghetto (anche temporaneo), pantano, terreno paludoso, tonfano, piccolo bacino naturale, fosso
realizzato per abbeverare il bestiame’.
Rispetto a questi significati diffusi in tutta l’Isola, in Gallura sembrerebbe essersi realizzato uno slittamento semantico al quale si dovrebbe
– qualora la circostanza fosse confermata da altre attestazioni in tal senso – l’accezione di ‘sorgente’. Questa, che al momento conta
unicamente sul citato idronimo del Monte Limbara (Funtana Lu Palau), sarebbe insorta successivamente affiancandosi ai suddetti significati
preminenti.
Relativamente al toponimo Palau, alcuni equivoci originati da grafie ligurizzanti hanno fuorviato quasi tutti gli studiosi rispetto ad altri
possibili inquadramenti della questione. Il confronto con le altre attestazioni toponimiche presenti nel territorio dell’Isola mostra tuttavia,
al di là di ogni ragionevole dubbio, che si tratta di un originario idronimo appartenente al fondo latino della lingua sarda.

BOTANICA – VEGETAZIONE
Sicuramente tra i toponimi più antichi e più appropriati, seppur non tra i più numerosi, vi sono quelli desunti dal
regno vegetale. Alcune specie si presentano ripetute “in varianti di toponimi”; esempio è rappresentanto dai
termini:
-

ORGIASTU presente come Orgiastedu, Orgiastu Crobu, Perda Orgiastu, Riu Orgiastu Crobu, Corongiu
Orgiastu, Grumu Orgiastu.

-

SUERGIU presente come Sa Sruexa, Serra su Sruexu limpiu, Abba Sruexu, Casello Arcu e Su Sruexu,
Funtana Suergiu, Ilixi de su Suergiu, Monte Suergiu.

Seguono alcuni toponimi che richiamano il mondo della botanica.
1.
2.
3.
4.
5.

ATZINNIA
BAU SA MELA
BRUNCU CANDELLAZZU
BRUNCU SA MELA
BRUNCU SPINAVRASA

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

BRUNCU SUIDOSTRO
BRUNCU ZIPPIRI
CALAVRIGU
CANALE ORROERE
CANALI FILIXI
CORONGIU DE FILIXI
CORONGIU DE ILIXI
CORONGIU ORGIASTRU
CRACCAONE
FENUGU MALU

ZINNIA: giunco. Pianta erbacea delle giuncacee
il guado del melo
CANDELATTU, CANDELATZU. Sardo ‘edera’.
letteralmente "la cima del melo"
biancospino
potrebbe essere SU IDDOSTRO. iddostre: grècchia. Pianta erbacea delle
ericacee,
zippiri "rosmarino".
biancospino
letteralmente canale della roverella
letteralmente canale della felce
filixi "felce". Indica una collina ricca di felci
ilixi "leccio". Indica una collina ricca di lecci
Orgiastru: olivastro
[is cracangiòisi] loc (“ove abbòndano” i cardi) ?????
letteralemente "il finocchio guasto, non commestibile"
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16.
17.
18.
19.
20.
21.

24.
25.
26.
27.

FEURREDDA
FIGUS NIEDDA
FRUSCU
FUNTANA ORROLI
FUNTANA ORTIGIANA
FUNTANA GENNA 'E
NUXI
FUNTANA CUILI
PADENTE
ILIXI MANNU DE SA
PALA NURAXI
ILIXI BENTOSU
ILIXI DE SU SRUEXU
ILIXI MANNU DE TEULA
ISCA SA PIRA

28.
29.
30.
31.
32.

MONTE ABRUZZU
MONTE FA
MONTE FEURREDDU
MONTE TUVERA
MURTEDU

33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

NURAGHE LISANDRU
NUXI ARRIU
ORGIASTEDU
ORGIASTU CROBU
ORROERE E MURUSU
ORZIADA
PALA E OLIASA
PERDA LUSTINCU

22.
23.

41. PIRA DE FORRU
42. PRANU LAMPAZZU
43. RIO DE GIUNCUS
44. RIO MONTIGA DE
FEURRA
45. RIO MONTIGU
MANNUGA
46. RIU SA MURTA NIEDDA
47. ROA PIRASTRU
48. SA FEURRA
49. SA MURTIXEDDA
50. SA NERBIATZA
51. SA SEDDA DE SA PRUNA

asfodelo
letteralmente ‘Il frutto del fico nero’.
pungitopo
orrolis, "quercia/rovere", deriva dal lat. robur
ortijàda s.f. ortica marina, pesce fiore.
Nuxi: noce
padènte s.m. bosco.
< lat. ILEX, -ICE “leccio” (Paulis G., 1987, pag. 502)
< lat. ILEX, -ICE “leccio”
Sruexu: sughera
< lat. ILEX, -ICE “leccio”
isca (il terreno fértile) e “pìra” s.f. pero e pera, dal lat. pirus e pirum.
mònti «monte, collina, sasso», che deriva dal lat. monte(m).
arbuzzu, "asfodelo" (lat. albucium). Sicuramente il toponimo trae origine
dalla presenza nel luogo, ricco di asfodelo
Fa: fava
«feruleto, sito di ferule»
tùvara s.f. tartufo.?????
mirteto
lisandru: macerone (prezzemolo grasso di Macedonia, sedano cavallino,
smirnio).
nuxi = noce
Piccolo olivastro
olivastro
orroere = roverella
ortica
piante di ulivo
lustincu: frutto del lentischio
"Pere"; probabilmente il terreno prese il nome dalla presenza di peri,
pertanto da intendersi abbreviato da Is piras.
LAMPAZZU acetosa sf. (Rumex acetosa) È detta comunemente “erba
brusca, ròmice, solèggiola”.
«giuncheto, sito di giunchi», il quale deriva dal lat. iuncetu(m).
la ferula
mannuga: ampelodesmo sm.
"il mirto nero" murta riferito sia alla pianta che al frutto.
Su Pirastu: "Il pero selvatico"; pirastu è un derivato di pira (lat. pira).
la ferula
"la piccola pianta di mirto"
spazzaforno sm. (Thymelaea hirsuta) [VEDI ANCHE "TRUISCU" vedi
anche la LANCIOLA (plantago lanceolata) pianta erbacea perenne
pruna, "prugna, susina" (*pruna, lat. class. prunum).
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52. SA SERRA DE SA
SPINABRA
53. SA SRUEXA
54. SA SUCRAXA
55. SA TIDONGIA
56. S'ALAVERRU
57. SAMMUCCU
58. SENZU MASCU
59. SERRA DE LIXUSU
60. SERRA ORROERE
61. SERRA ORROLI
62. SERRA TRUISCU
63. S'OLIONE

64. STRADA ORTILIZZANUS
65.
66.
67.
68.

SU TREMATZU
TITTIONE
SU CACCAEDDU
ZIZZIRI UPPIS

biancospino
terreno di Pasquale Cossu
la melacotogna,
fillirea - alaterno sm. (
sambuco - O AILANTO?
SENZU. Variante di Sensu. Significa “assenzio”
lìzu s.m. giglio.
orroere = roverella
ORROLI. = Orroèle, centr.-merid. ‘roverella’, < lat. robur
TRUISCU. Centr.-merid. ‘timelea, pepe montano’ - VEDI ANCHE
"NERBIAZZA"
corbezzolo sm (arbutus unedo). Zona in cui cresce abbondantemente il
corbezzolo
ortalisciàju s.m. chi lavora e custodisce l’ortaglia.
ortalìscia s.f. orto, ortaglia, terreno piantato a orti, dove si coltivano
specialmente fagioli, cocomeri (cocomeraia), poponi (poponaia), cetrioli,
granturco e simili.
tamer ice, -ar ice sf. (Tamarix gallica, T. africana) - tramatzu m., tramatza,
tramalitzu
m., tramalittu m.,
Smilax aspera - fittone, pollone (che fuoriesce dalla radice)
biancospino (in laconese spinabra, calavrigu)
Tapsia garganica

Un importante riferimento riferito agli aspetti vegetativi è fornito da alcuni toponimi che stanno ad indicare la
“copertura” vegetativa nel territorio, quali per esempio “Strovina”, “Tuppa” “Serrada”
Stovina [sa struvìa] viene utilizzato per descrivere un terreno ricoperto di cespugli o macchia. Deriva da
Sa Struvia per indicare terreno cespugliato, differente da Tuppa.
Tuppa indica un terreno coperto da bosco fitto e alto, impenetrabile (la selva). Termine utilizzato anche
per indicare un cespuglio, per esempio di rovi (in alcune zone della Sardegna “Su tuppale” indica un insieme di
cespugli.
Sa Serrada viene utilizzato per indicare una porzione estesa di terreno coperto da bosco fitto,
impenetrabile.
RELIGIONE
Fanno riferimento a questa categoria le denominazioni derivanti da culti cristiani, e dunque risalenti almeno
all’epoca tardoantica, e si riferiscono a intitolazioni di chiese, cappelle, altari in una chiesa o altro, e rivelano dati
interessanti anche per la storia culturale e religiosa del territorio.
1. SAN DANIELE
2. SAN SEBASTIANO
3. SANTA MARIA
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4. SANTA RITA
5. SANTA SOFIA
6. SANT'ANTONIO
7. SANTU GIUANNI
8. SANTU LUSSURGIU
9. MONTE SANTU E I RESTI DELLA CHIESA DI SANTA VIDA: l tempio di S. Vittoria, su una
collina di Monte Santu, ad occidente di Perda Pertusa, a circa trecento metri dall'antico camminu 'e is
viaggiantis. Dell'edificio restano solo le fondamenta, oltre a frammenti di embrici e rocchi di colonne in
calcare
10. SU SPIRITU SANTU
Resti della Chiesetta di Santa Sofia 844 m slm
Sul monte di Santa Sofia (metri 843), nell'area
dei ruderi della chiesa medievale si osservano i
resti

di

un

probabile

sacello

romano

repubblicano (del Il sec. a.C.), eretto forse da
un propretore della provincia Sardinia in
seguito ad una vittoria sui Sardi, come
sembrerebbe desumersi alcune iscrizioni latine
frammentarie.
Tratto da I Paesaggi Archeologici della provincia di Oristano a cura di Raimondo Zucca
“A lui potrebbe esser riferita un'epigrafe scoperta nel corso degli scavi presso la chiesa di santa Sofia di
Sarcidano a Laconi, datata tra la fine del II secolo a.C. ed i primi decenni del I secolo a.C., con l'attestazione del
titolo di lPr]opr(aetore).3C' Lo stesso titolo di propraetor potrebbe esser stato attribuito agli altri ex
pretori prima della riforma costituzionale di Silla, come P. Se17Ji/ùIS Vatia Isattricus nell'89-88 a.C. e forse a C.
lvIegabocco, di incerta cronologia, comunque prima del 55 a.C.”
tratto da CONTRIBUTI ALL'EPIGRAFIA D'ETÀ AUGUSTEA – ACTESDELA Xllle RENCONTRE
FRANCO-ITALIENNE SVR L'EPIGRAPHIE DV MONDE ROMAIN - ORGANIZZATA sotto IL
PATROCINIO DELL'AIEGL - Macerata, 9-11 settembre 2005 a cura di GIANFRANCO PACI
ARCHEOLOGIA
A questa categoria appartengono tutti i toponimi relativi ad emergenze archeologiche presenti nel nostro
territorio, alcune purtroppo non più presenti.
1. NURAGHE A. MONTES
2. NURAGHE GENNA E CORTE
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3. NURAGHE BIRIU
4. NURAGHE CANNAS
5. NURAGHE FRUSCU
6. NURAGHE GURDUXONE
7. NURAGHE LISANDRU
8. NURAGHE MAMUSI
9. NURAGHE ORRUBIU
10. NURAGHE PALA E NURAXI
11. NURAGHE PICCIU
12. NURAGHE VERRA
13. NURAXI GIGANTI
14. NURAXI SANTA MARIA
PERSONE-PERSONAGGI- PROPRIETARI-MESTIERI-EPISODI
Alcuni toponimi sono legati sicuramente al nome del proprietario del terreno, alcuni fanno riferimento alle
strutture presenti (dominariu, case, ecc) e riportati in mappa, in altri casi il riferimento è solo “probabile” in
quanto sono tramandati da tempi remoti e/o attuali.
Ne sono esempi: Su ‘e Ladu, Su ‘e Chinu, Su ‘e Mario e Ballore, Su e su marchesu, Su e s’arrettore, Su e Di Bella,
Su Pinnazu de Maittu, Su e su Cavalleri, Sa Omo de Maracili, Sa Omo de Broccu, Sa Pala de Eliasa, Sa Pala de
Mereu, Dominariu Marchese di Laconi, Domo ‘e Fulghesu, C. Palmas, C. Scalas, C. Meleddu, C. Murtas, Casello
Giovanni Suzui, Ponte Gerone Fenu, C. Podda, C. Cau, giusto per citarne qualcuno.
Altri toponimi legati invece a episodi accaduti in una particolare località: S’Atza de ziu Chiccu, su Ponte de
Minueddu.
CANARGIUS
CASIDARGIU
CONCA DE MAISTU
GIACOMO
CORONA SA GUARDIA
FONTE DI CURADORI

CARRADORE

CANARJOS. Barbar. ‘canieri, battitori che aizzano i branchi dei cani contro i
cinghiali
casiddhàju s.m. proprietario, padrone di alveari. Unu de sos primos
casiddhajos de ’iddha uno di quelli che possiede maggior numero di alveari.
letteralmente "la conca del Maistu Giacomo". Zona Confine Nureci- Santu
Lussurgiu
Sa corona indica un masso, una vetta. In questo caso un punto di
osservazione e vigilanza. In recente passato utilizzata come vedetta
antincendio.
curadòre s.m. curatore.
Su Carradore: carrettiere o trasportatore
carradòre s.m. carrettiere. Spec. chi trasporta il mosto dalle vigne all’abitato.
A su cattigadore deghe francos a su carradore bindighi al pigiatore dieci lire e
a chi ha trasportato il mosto quindici.

Laconi e i suoi toponimi nel tempo
RACCOLTA DEI TOPONIMI DEL COMUNE DI LACONI - Vers. 1
di Gianluca MELOSU

78

e-mail: laconimeteo@tiscali.it - web: www.laconimeteo.it

Estratto dai Registri per gli atti di
morte

dell’anno

1890.

Rosas

Francesco.
Tale Rosas Francesco, originario di
Bonorva, marito della sadilese Serrau
Domenica, proprietari dell’Osteria di
Ortuabis, è stato trovato morto in
Località “Su Mortoriu Butullu”

nel

territorio di Laconi

… Un giorno capitò un fatto curioso: nel pomeriggio eravamo usciti tutti a fare una delle solite passeggiate a
piedi, arrampicandoci sulle rocce, specialmente su quella più alta di fronte al paese, denominata “S’azza de
Maraentu”. … tratto da “Alla luce della Luna” - Peppinedda Manca di Villahermosa (1897-1977).
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Su Fossu de Crazza: si racconta la storia di un un signore, tale Crazza (di cognome), carbonaio in Sarcidano,
che ha avuto delle beghe con qualcuno, è stato picchiato, ucciso ed il suo cadavere è stato gettato all’interno di
questa voragine, prendendo in seguito il suo nome.
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Campangiana: il toponimo riferito alla località presente nella Borgata di Santa Sofia fa riferimento a un
“personaggio” storico di probabile origine romana, il Senatore Campanianus, Julius Felix Campanianus, uomo
politico romano del V° secolo (https://fr.wikipedia.org/wiki/Julius_Felix_Campanianus ).
Il riferimento bibliografico relativo a
Campanianus vine riportato dallo stralcio
del testo “di Oristano e il suo territorio.
Dalla preistoria all’alto Medioevo a cura di
Pier Giorgio Spanu e Raimondo Zucca, in
particolare dal testo Urbes et rura. Città e
campagna nel territorio oristanese in età
romana di Attilio Mastino e Raimondo Zucca”
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Sempre nel testo di “Oristano e il suo territorio. Dalla preistoria all’alto Medioevo a cura di Pier Giorgio Spanu e
Raimondo Zucca, in particolare dal testo Urbes et rura. Città e campagna nel territorio oristanese in età romana di
Attilio Mastino e Raimondo Zucca” si fa riferimento a 2 testimonianze epigrafiche di età imperiale ritrovate a Laconi,
di cui si riporta lo stralcio del testo. Al fine del presente lavoro non hanno stretti legami con i toponimi del
nostro territorio, ma sono importanti spunti per nuove ricerche e studi. Viene citata la fonte Funtana Serra ‘e
Omoso in località sa Tanca de is Olias, che nel presente lavoro è riportata come Funtana Saraxina, in cui è stata
rinvenuta una iscrizione

fotografie gentilmente concesse da Sara Fulghesu.
Laconi e i suoi toponimi nel tempo
RACCOLTA DEI TOPONIMI DEL COMUNE DI LACONI - Vers. 1
di Gianluca MELOSU

82

e-mail: laconimeteo@tiscali.it - web: www.laconimeteo.it
“Oristano e il suo territorio. Dalla preistoria all’alto Medioevo a cura di Pier Giorgio Spanu e Raimondo Zucca, in
particolare dal testo Urbes et rura. Città e campagna nel territorio oristanese in età romana di Attilio Mastino e Raimondo Zucca”

Ulteriori e importanti dari relativi alla Chiesa di Santa Sofia possono essere consultati nel libro di Oriana Manca
“La Chiesa Bizantina di Santa Sofia di Sarcidano. Influssi di cultura orientale nella Sardegna Medioevale”
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In riferimento alla Chiesa di Santa Sofia si riportano di seguito gli stralci del testo “Oristano e il suo territorio.
Dalla preistoria all’alto Medioevo a cura di Pier Giorgio Spanu e Raimondo Zucca, in particolare dal testo Urbes et
rura. Città e campagna nel territorio oristanese in età romana di Attilio Mastino e Raimondo Zucca”
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TOPONIMI MISTERIOSI: alcuni toponimi, senza apparente significato se non quello, a noi
sconosciuto, attribuito loro, decenni o secoli fa, dai nostri antenati o dai colonizzatori di turno, o origianati dalla
fusione di diversi fonemi. Ecco perché vengono riportati cosi come sono stati trascitti, senza scervellarsi
parecchio sulla loro etimologia e senza proporre al lettore i frutti misteriosi della nostra fantasia. Tra questi:
Alixeda, Argidili, Aurrisi, Capirottu, Cordigasa, Corrigas, Crabuzonadasa o Trebusonadasa, Trattodini, Donedidu,
Sunelli, Azzoni o Bauzzoni, Gerresu, Giavuzziddu, Is sregadasa, Mollorci, Monte Ligogu, Muscinalesce,
Orrodolos, Perosu, Tamadili, Senesitzi, Barrilli, Gurruru, Serixi, Sa tziuddia, S’aladroxu, S’angruxau, Setzanus,
Sreganai, Stunnu, Tligentoni, Trinteos, Zeoreddu, Zirigulis.
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Par 12 RACCOLTA DEI TOPONIMI DEL TERRITORIO DI LACONI
L’elenco che segue riporta, nella prima versione, 776 toponimi raccolti, di cui, circa una 70ina, è stata individuata
la zona ma non la localizzazione certa, mentre dei restanti 700 si conosce la localizzazione certa (metro più metro
meno), considerando soprattutto che i toponimi tramandati per via orale venivano spesso assegnati da allevatoriagricoltori del posto a seconda dei terreni posseduti, altri “assegnati” e tramandati sempre per via orale dai
Cacciatori per avere dei riferimenti fissi per tutti durante le battute di caccia.
In questa versione sono stati aggiunti 35 toponimi, portando quindi l’elenco a 811.
“Speriamo di recuperarne altri!”
Buona lettura

Foto di Lara Marongiu

… ai prossimi aggiornamenti …

Gianluca Melosu
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n.

toponimo
1 ABBA SRUEXU
Aie di gennerinatzu
2

eventuale
variante

1859 gennere
nazu

note - descrizione
terreno comunale nel 1887
Abba: acqua – Sruexu: sughera
genne renalzu - Vedi renalzu

3 ALIXEDA

//////////

4 ALLUIFOGU

Allui: allúere , vrb: allúghere, allui, allúiri, alluri, allúxiri. Fogu: fuoco

5 ARCU DE IS ANGIONIS

Letteralmente il valico degli agnelli

6 ARCU DE SU SUERGIU
ARCU MARGIANI FRAU
7
ARCU RIU DE TIDU
8
ARGIDILI
9

Arcu è usato per indicare un Valico
vedi Margiani. Probabile zona di Proprietà di tale Mariano Frau

10 ARRIU LEONESU

Zona Modighina –Sa Serrada Manna – Cuccu Maxu Acutzu
Zona Monte Feurreddu – San Daniele
riu leonesu

Da rio Leone

11 ARRIU PROCCOSO

letteremente il rio dei maiali (probabilmente punto di abbeveraggio bestiamo)

12 ARROEDDA

??? probabilmente da ARRODEDDA rotella – a. de sproni: spronella, spronaio, stelletta

13 ATZA 'E ENTU

atza: burrone, crepaccio, dirupo, picco, rupe, strapiombo. Letteralmente la rupe del vento

14 ATZALUGA

zazzaluga

riferito a un luogo paludoso, acquitrino

15 ATZINNIA

ZINNIA: giunco. Pianta erbacea delle giuncacee, tipica dei luoghi umidi e acquitrinosi, a fusto e foglie cilindrici e infiorescenze verdastre

16 AURRISI

Probabilmente da AURRA stalla dei maiali

17 AZIENDA CUGA
AZZIXEDDA PRANU IBBA
18

azienda di proprietà flli Cuga
Azza: burrone, crepaccio, dirupo, picco, rupe, strapiombo, voragine. IBBA: probabile cogonme. Zona Confine Nureci- Santu Lussurgiu

19 BACCU OMBROSU

bàccu agg. vuoto, vano. Ombrosu: Ombreggiato

20 BANGIU
21 BARRILLI

(impianto termale) - bàgnu , nm: bàngiu, bànniu, bannu, banzu, vanzu
barríbi , nm: barrila, barrile, barrili istrégiu de linna a doas po binu; pitichedhu, prus che àteru po abba abbalire, balire, cubedhutzu /
frascu 2. est torrandho chin sa barrila bóida e su marrone a codhu stz spn. barril.

22 BARTASI

///////

23 BAU ARRUBIU
24 BAU CADEDDADA
25 BAU CRABONE

letteralemente il guado rosso
Caddeddàra
(AngiusCasalis) //////
il guado, inteso alla presenza del rio. Carbone: luogo in cui si faceva il carbone.

Laconi e i suoi toponimi nel tempo
RACCOLTA DEI TOPONIMI DEL COMUNE DI LACONI - Vers. 1
di Gianluca MELOSU

87

e-mail: laconimeteo@tiscali.it - web: www.laconimeteo.it
26 BAU DE CODA
BAU DE LINU
27
BAU DE S'IMPERDAU
28
BAUDIONI
29
BAU E PERDU
30

CODAS. Monte Sas Codas presso Correboi. Centr. ‘cote, ciottolo, pietra focaia’ < lat. cos, cotis da cui Codula, Codina
terreno comunale 1898 Bau: guado – de linu: dove veniva coltivato il lino
imperdau: ciottolato, lastricato, ciottolato, massicciata, selciato. Zona confine nuragus - Marcussei
bau dione
(1919)

///////
(zona marcussei??)

31 BAU EASSI

///////

32 BAU EBBAS

ebbas: le cavalle

33 BAU FRUCCADUDDU

///////

34 BAU FUNTANA GIOIA

//////

35 BAU LADU

letteralmente il guado largo

36 BAU MANUDASA

manùda (a) avv. di mala grazia. Leare a manuda afferrare, grancire.

37 BAU MINDE ORZU

///////////

38 BAU ONU

letteralmente il guado (rio) buono

39 BAU ORRODOLOS

///////////

40 BAU PIRASTUERA

Pirastu: pero selvatico, perastro. Era???

41 BAU PONTE ILIXI

ilixi: leccio

42 BAU PONTE NIXI

vedi bau ponte ilixi - probabile errore di trascrizione

43 BAU SA MALVA

////////

44 BAU SA MELA

il guado del melo

45 BAU TROTTU

letteralmente "rio storto" "rivo tortuoso"

46 BAU ZINESU
47 BAUZZONI
BIA BIDDA DE FORRU
48
BIA FRAIGADA
49

/////////
abba uzonia
(1919)

origine non nota. Azzoni è un cognome.
Zona Monte Feurreddu – San Daniele
Zona monte corte cerbos – confine con Meana

50 BIANCONE

riferito alla colorazione Bianca

51 BIDISSARIU
BINGIALIS
52

////////////
«vignali». vineale e vignale, dal lat. vinealis agg. «di o da vigna». Zona coltivata a vigna. Zona confine Senis
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53 BINGIAS DE ACCA

letteralmente "la vigna della vacca"

54 BINGIXEDDA

letteralmente "piccola vigna"

55 BODDIDORGIU

///////////

56 BRUNCU CADIXONE

bruncu(m) indica ‘cima, vetta’, < lat. BRUNCHUS “cima di montagna”, uso traslato del significato di “muso, grugno”.
(Paulis G., 1987, pag. 474)

57 BRUNCU CANDELLAZZU

CANDELATTU, CANDELATZU. Sardo ‘edera’. Ma il Paulis riporta anche il significato di ‘legna da ardere’

58 BRUNCU CANNAS

riferito a Nicola Cannas

59 BRUNCU DE SU BANDIDU

Letteralmente "la cima del bandito", fuorilegge, latitante

60 BRUNCU LADU

Letteralmente "la cima larga, allungata"

61 BRUNCU MANNU

Letteralmente "la cima grande"

62 BRUNCU NIEDDU

Letteralmente "la cima nera"

63 BRUNCU OMBROSU

Letteralmente "la cima ombrosa", zona ombrosa

64 BRUNCU PALAERAS

//////////

65 BRUNCU PRUNICRISTI

Probabilmente da PRUNIXEDDA: prugnolo – p.aresti: sisino selvatico, pungitopo, biancospino, spina di Cristo

66 BRUNCU SA MELA

letteralmente "la cima del melo"

67 BRUNCU SARTERO'

///////////

68 BRUNCU SITZO'

///////////

69 BRUNCU SORRIU

ORRIU recipiente di stuoie adatto a conservare provviste

70 BRUNCU SPINAVRASA

biancospino

71 BRUNCU SUIDOSTRO

potrebbe essere SU IDDOSTRO. iddostre: grècchia. Pianta erbacea delle ericacee, molto ramosa, con foglie aghiformi e fiori piccoli solitari e
riuniti in grappolo

72 BRUNCU TIRIA
BRUNCU TRAFALIUS
73

tirìa s.f. calicotome villosa, pianta. | Erba vescicaria.
Zona Cuccualla, Biddisariu, S’Olione

74 BRUNCU ZIPPIRI
75 BURDAGU DE MOLA
76 BURDAGHEDDA

Bruncu "muso" zippiri "rosmarino". Probabilmente località in cui è presente rosmarino in abbondanza
Urdagu o
Lurdagu de
mola

vedi Lurdagu - urdagu - burdagu e vedi mola
probabilmente da Burdagu-Lurdagu

77 BUSCHETTO
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78 C. AMBU

casale di campagna degli Ambu (proprietari di quelle terre)

79 C. CARBONI BOI

casale di campagna riferito a Carboni e Boi

80 C. FUNTANA SEDDAI
81 C. PALLAS DE CURCURIS
82 C. PALMAS
83 C. PALMAS

Seddai: sellare
Curcuris (o
feurredda)

vedasi delibere comunali 1909

Confine Meana casale di campagna della famiglia Palmas (proprietari di quelle terre)
Sinzillesu

casale di campagna della famiglia Palmas (proprietari di quelle terre)

84 CACCAEDDU

biancospino (in laconese spinabra, calavrigu)

85 CALAVRIGU

biancospino

86 CALONIGU

calonigu è un termine utilizzato per indicare l'asino

87 CAMPANGIANA

Vedi pag. 80

88 CAMPU E FLUMINI

Sardo ‘campo’. Campu Bargiu (plur. campos bargios) = barbar. ‘campo a chiazze, ossia pascolo arborato, con prati-pascoli’. Campu
Spicatoglia = gallur.‘campo di lavanda’. campo del fiume

89 CAMPU E LUDU

campo di fango LUDU. Sardo ‘fango’, dal lat. Lutum

90 CAMPU ONU

letteralmente "il campo buono"

91 CANAL ARTU

Canale "valle stretta e lunga, forra" (lat. canalis). Denominazione derivata dal fatto che il territorio si presenta come un ampio canalone
naturale

92 CANALE ORROERE
CANALI ALAFERRU
93 PERTUNTU

canale della roverella
pertùntu agg. e part. pass. forato, corroso. Pannos pertuntos panni corrosi dalle tignuole. Zona Cuccualla, Biddisariu, S’Olione

94 CANALI E MOLA

‘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.
Pertanto letteralmente tradotto con "La Valle delle macine oppure dei cespugli"

95 CANALI FILIXI

canale della felce

96 CANALI MRAXANI

MARGIANI = Mariano, nome apotropaico della volpe.

97 CANALI UREI

quest’idronimo potrebbe corrispondere al greco hýdōr «acqua» e l’uno e l’altro risalire al sostrato “mediterraneo”. A questa ipotesi etimologica
siamo spinti anche perché la radice ur(r)- da una parte si trova in numerosi idronimi sardi, dall'altra è diffusa in tutta l'Isola, per cui è
abbastanza probabile che effettivamente significasse «acqua».

98 CANALITTU
99 CANARGIUS

probabile "piccolo canale"
terreno comunale nel 1909. cava di pietra, acquistati da eredi Corongiu nel 1913
CANARJOS. Barbar. ‘canieri, battitori che aizzano i branchi dei cani contro i cinghiali
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100 CAPIROTTU

101 CARRADORE
102 CARRIADROXIU

//////////

Maraentu o
Nelle carte del De Candia indicato con il toponimo MARAENTU.
Marabentu
Su Carradore: carrettiere o trasportatore - carradòre s.m. carrettiere. Spec. chi trasporta il mosto dalle vigne all’abitato. A su cattigadore deghe
(Angius Casalis) francos a su carradore bindighi al pigiatore dieci lire e a chi ha trasportato il mosto quindici.
Carriadroxu: punto di sosta dove, in vista di asperità, i carri a buoi si fermavano per scaricare parte del carico, che poi tornavano a riprendersi
cariadòrza s.f. calcatura, schiacciatura, oppressione. | Anche torchio.

103 CASCATE FUNTANAMELA

punto di interesse sul rio Bau Onu

104 CASCINA SANTA MARIA

cascina in località omonima

105 CASE SU CACCAEDDU

indica le case sparse in loc. Su cacceddu (vedi caccaeddu)

106 CASE PAULI LONGA
CASELLO ARCU DE SU
107 SRUEXU

Case nella omonima località
Il casello ferroviario nella omonima località (vedi arcu de su suergiu)

108 CASIDARGIU

Luogo di alveari. casiddhàju s.m. proprietario, padrone di alveari. Unu de sos primos casiddhajos de ’iddha uno di quelli che possiede maggior
numero di alveari.

109 CEA DE SU LAU

CEA, KEYA, KEA. Centr.-merid. ‘pianoro tra fiancate di montagna’, anche ‘piazzuola per preparare il carbone

110 CEDDANOA

cèddha s.f. uccello. Quasi solamente nella frase no b’haer mancu una ceddha non esservi nessuno. Creio chi b’haiat zente meda e invece no
b’haiat mancu una ceddha credevo ci fosse molta gente e non c’era nessuno. Sos cazzadores no han battidu mancu una ceddha i cacciatori
non han preso neppure un uccellino. | Ceddha è anche il pene (t. volg.).

111 CHIESETTA SANTA SOFIA
112 CINESOS

ruderi della Chiesetta a quota 844 m slm. Vedi anche Santa Sofia
Castello Cinese
nella Carta del
1919

113 COA S'ARADORGIU
COA SCARIADROXU
114

coa: "la coda od estremità"
////////

115 COBODIANNA
CONCA ARTA MASONI
116 BREBEIS

/////////
Conca arta si riferisce a una conca-capo-grotta posta in un alto topografico.

117 CONCA D'ANGIONE
CONCA DE MAISTU
118 GIACOMO
CONCA DE S'AQUILA
119
CONCA DE S'ILIXEDDA
120

‘La conca dell'agnello’ Per la voce “conca”, dal latino concha, che significa ‘conchiglia, vaso’, si potrebbe ipotizzare il significato di testa, capo,
grotta, conca, vasca, bacile.
letteralmente "la conca del Maistu Giacomo".
conca: vedi conca. Letteralmente c. dell'aquila
conca: vedi conca. Ilixedda: da Ilex?
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CONCA DE SA TERRA
121 MALA

conca: vedi conca. Letteralmente " c. della terra cattiva"

122 CONCA DE SU MURCIONE

CONCA. Gallur.‘tafone, sorta di grotta scavata dalle meteore nel granito’. Nel resto dell’isola significa ‘testa’, ma è anche uguale all’it. conca.
mulciòne s.m. bronco, sterpo.

123 CONCA DE SU ROLI

///////

124 CONCA FEURREDDA

vedi feurra

125 CONCA PERDEDU

??? perdiedu: grano di spazzatura destinato in genere agli animali del cortile
L’etimologia di Zerfaliu non è certa. Secondo l’interpretazione del canonico Giovanni Spanu il toponimo potrebbe derivare dal fenicio
shiaraph, che significa “luogo bruciato, sito arido”; mentre Raimondo Bonu sostiene che il nome derivi dall’unificazione dei termini
ζωρός (zoros: forte) e feos (pianta palustre). Una terza ipotesi si ricollega all’intensiva coltivazione del campidano in età romana e di
conseguenza al termine cerfai (setacciare o pestare, tritare un prodotto agricolo). Non è dunque da escludere la sussistenza di un etimo
derivato da cerfaiu, inteso come luogo in ci si effettua sa cerfa (setacciatura, pestatura), che si sarebbe poi trasformato in cerfaliu,
cerfalliu e zerfaliu.

126 CONCA ZERFALIUS
127 CONCAS DE GARAU

128 CONCALI BRUNCU ORZA
CONCHIXEDDA DE SU RIU
129 DE IS GIUNCUS

concali biddi
orza

piccola conca nel rio del giunco

130 CORDIGASA

/////////
Coromeddu: manciata di erba secca conservata all’asciutto per accendere il fuoco d’inverno.
guardia de is coroneddas (nel Angius Casalis)

131 COROMEDDOS
132 CORONA SA GUARDIA

òrza s.f. (t. mar.) orza. - òrza s. f. [etimo incerto]. – 1. Nelle navi a vela latina, il cavo fissato alla trozza (o carro) dell’antenna per portare la
vela sopravvento. Caricare l’o., locuz. ant., tesare con forza il cavo; fig., riempire soverchiamente. 2. Il lato della nave dove arriva il vento, cioè
il lato sopravvento, contrapp. a poggia, che è il contrario, onde le locuz. a orza e a poggia per indicare i due lati della nave, sempre con
riferimento alla direzione del vento: come nave in fortuna, Vinta da l’onda, or da poggia, or da orza (Dante); e fig., riferito a persona che
barcolli: Piegò Aldigier ferito a poggia e ad orza (Ariosto). Altre locuz.: andare (o venire) all’o., sinon. di orzare, cioè compiere il movimento di
accostata per avvicinare la prua alla direzione donde spira il vento; essere all’o., avere la nave orientata in tale direzione; all’orza!, barra (o
timone) all’orza!, ordini dati al timoniere perché compia il movimento di accostata per venire all’orza.

s'atza de ziu
chiccu

Sa corona indica un masso, una vetta. In questo caso un punto di osservazione e vigilanza.
In recente passato utilizzata come vedetta antincendio.

133 CORONGIU

corongiu "collina, masso, sasso grosso radicato in terra, vetta di montagna" (lat. corona, sott. montium) . CORONGIU. Merid.‘masso, sasso
grosso radicato in terra’. È la stessa radice del toponimo Carales (Cagliari)

134 CORONGIU DE FILIXI

composto da Corongiu "masso,vetta" e filixi "felce". Indica una collina ricca di felci

135 CORONGIU DE ILIXI
CORONGIU DE PASSIU DE
SUSU
136
CORONGIU EASSI
137

composto da Corongiu "masso,vetta" e ilixi "leccio". Indica una collina ricca di lecci
Già in territorio di Asuni
pàssiu s.m. passio, il racconto della passione di Gesù. Cantare su passiu cantare il Passio. Longu chei su passiu lungo come il Passio. || lat.
passio.
vedi corongiu. Eassi?

138 CORONGIU ERA

vedi corongiu. - vedi era

Laconi e i suoi toponimi nel tempo
RACCOLTA DEI TOPONIMI DEL COMUNE DI LACONI - Vers. 1
di Gianluca MELOSU

92

e-mail: laconimeteo@tiscali.it - web: www.laconimeteo.it
139 CORONGIU LONGU

composto da Corongiu "masso,vetta" e longu "lungo". È riferito alla forma della roccia che domina la collinetta.

140 CORONGIU ORGIASTRU
CORONGIU PASSIU DE
141 GIASU

letteralmente "il masso dell'olivastro"
Già in territorio di Asuni
potrebbe essere DE GIOSSO (considerato che viene riportato un DE SUSU) e sempre nella sempre nella stessa zona

142 CORRIGAS

??? probabile da Corria: correggia, strinfa, cinchia, nastro, legaccio.

143 CORTE BALO'

còrte: recinto per bestiame

144 CORTE 'E ACCASA

letteralmente il "recinto delle vacche"

145 CORTE CERBOS

letteralmente la "corte dei cervi"

146 CORTE NOA

147 COSTA DE MANDARA

letteralmente il "nuovo recinto"
kosta significa " pendio di montagna" (lat. costa), COSTA. Sardo ‘costone di monte’.Talora anche
‘precipizio’.
Mandara: recinto per pecore. Dal Lat. Mandra, mandra, fila o sequela di bestie da soma, serie, recinto; a sua volta dal greco µανδρα luogo
chiuso per animali, chiuso, recinto, stalla. Nome logudorese non presente nel lessico del sardo meridionale.

148 CRABILLEDDU

Crabili: recinto per capre

149 CRABUZONADASA

VEDI ANCHE TREBUSONADA (RIPORTATA IN CARTA). Probabile da cabuzzadùra (tz) s.f. l’azione di attuffare, di legare →
accabuzzadùra.

150 CRACCAONE

[is cracangiòisi] loc (“ove abbòndano” i cardi)

151 CRACCHEDDU

??? probabilmente da CRACAI: calcare pigiare accalcare schiacciare calpestare pestare

152 CRASTU

“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’. CRASTU. Sardo ‘pietra, sasso, anche allisciato’.

153 CROCE DI GANDOLA

grande croce di ferrro che ricorda la morte, nei primi decenni del Novecento, di un dirigente dell'istituto Fondi Rustici di Su Dominariu, un
certo Gandola, sbalzato dal calesse, forse per il cavallo imbizzarrito, sulla strada di Scala Martini.

154 CUCCU MAXU ACUTZU

sommità (mazza grossa) affilata, acuto.

155 CUCCU MAXU LADU

sommità (mazza grossa) larga. “Latu” piatto, riferito ad una superficie che si estende con andamento piano, dal lat. Latus
Cucculà, Cuccullái «cocuzzolo»; toponimo sardiano o protosardo [suffissoide –á(i), suff. -ull-], col probabile significato di «cappuccio», nel
senso geomorfico di «cocuzzolo», da confrontare – non derivare - coi lat. cucullus/a «cappuccio» (prestito forestiero; DELL, DEI, DELI s. v.
cocollo/a). Dal lat. cucullus è regolarmente derivato il sardo cucuddu «cappuccio». È pertanto probabile che il vocabolo esistesse già in
Sardegna, nella lingua sardiana o protosarda, prima che ve lo portassero i Romani.

156 CUCCUALLA
157 CUCCUREDDU

158 CUCCURU (SA TANCA DE)

su dominariu

piccola sommità che sovrasta l'attuale Borgata di Santa Sofia.
Cuccuru: ‘cucuzzolo, collinetta’. CUCCURU. Sardo ‘cima di monte, cocuzzolo; cranio’. - Cuccuru (Cúccuru) – È l'appellativo sardiano o
protosardo cúccuru, cúccaru, cúguru, cuccurúddu «sommità della testa, cocuzzolo, cima di collina o di monte»; cúccura,-èdda «fusaiola»,
cuccurèntzia «sommità della testa», «cappuccetto della trottola», cuccuruddúa «fiorrancio o crisantemo dei campi» (Lollovi; VNI), cuccúrru
«colmo» (BNI, CSSO) (presentati come "preromani" dal DES I 416),
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159 CUCCURU DE CARRU
160 CUCCURU DE MONTE
CUCCURU DE
161 ORROMAORE

la sommità – carru: il carro
terreno
comunale 1898 la sommità del monte
Romaore terreno
comunale
la sommità della strada maggiore

162 CUCCURU DE MEDDONE
163 CUCCURU MANDAREDDU

////////
mandaraddu
(1919)

////////

164 CUILI CAU

Letteralmente il Cuile dei Cau. Cuili: Recinto per animali (solitamente pecore, capre, ecc) dei Fratelli Cao

165 CUILI E PALLEDDU

nome assegnato a livello popolare al Cuili.

166 CUILI FLORIS

Letteralmente il Cuile di Floris, pastore Desulese.

167 CUMIDAMELLE

Probabilmente da “Cumbidu de meli” l’invito del miele. Il toponimo è presente in altri territori

168 CUNGIAU

Pardu Cungiau

Terreno comunale 1888 - part. pass. < lat. CUNEARE “chiudere”, dunque “terreni chiusi”

169 DISPENSA

Dispensa - locale per le provviste dei boscaioli, taglialegna o carbonai. -> cantina

170 DOMINARIU CIRQUITTUS

Circolo megalitico

171 DOMINARIU DON NANNI

il dominario appartenente al marchese di Laconi

172 DOMINARIU DON PEPPE
DOMINARIU MARGIANI
173 MARRAS

il dominario appartenente al marchese di Laconi

174 DOMO 'E FLORIS

fabbricato appartente a Floris

175 DOMO 'E FULGHESU

fabbricato appartente a Fulghesu

176 DONEDIDU

///////

177 DUCADU

duccàdu s.m. ducato. Su duccadu de Modena il ducato di Modena. | Moneta di diverso valore secondo i diversi Stati.

178 FENUGU MALU

letteralemente "il finocchio guasto, non commestibile"
terreno comunale nel 1887
asfodelo

179 FEURREDDA
FIGARBA
180
FIGU LATINA
181

probabilmente riferito al padrone del Dominario, tale Mariano Marras

O Curcuris

????? ’àrba s.f. barba. ????
///////

182 FIGUS NIEDDA

letteralmente ‘Il frutto del fico nero’.

183 FONTE DI CURADORI

curadòre s.m. curatore.
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FONTI DI LACCUMAJORE
E ACCUMELI E FOSSO SU
184 ROERE

Zona pardu e cresia Citati da marchese aymerich lettera del 1845

185 FORADA MANNIA

forada: avvallamento, depressione del terreno, discesa, fosso

186 FORRUS SA MURTA

forru: forno, fornace, vespaio

187 FRONESTADISI

///////

188 FRUCCADUDDU
FRUCCA CRACCURIS
189

////////
Zona Modighina –Sa Serrada Manna – Cuccu Maxu Acutzu

190 FRUMINI

fiume (riferimento al rio che scende da Carradore)

191 FRUSCU
FUNTANA BICOTTI
192

pungitopo
Zona Confine Nureci- Santu Lussurgiu

Frùcca: forca, patibolo

193 FUNTANA BISCONTA
194 FUNTANA CABONES

CABONES: galli

195 FUNTANA CARDIGAS

Cardiga: graticola, gratella, bistecchiera, ferro rovente

196 FUNTANA CICCIULIA

///////

197 FUNTANA CODINA

codina: roccia. Letteralmente la fontana della roccia

198 FUNTANA CUBEDDU

cùba s.f. botte grossa.

199 FUNTANA CUILI PADENTE

cuìle s.m. casa colonica del pastore. padènte s.m. bosco.

200 FUNTANA DE LEU

léu agg. (Nughedu) del favo che ha nelle cellule una materia densa e rossigna

201 FUNTANA EANA

//////

202 FUNTANA 'E LADUS
203 FUNTANA 'E PEI

Letteralmente la fontana che sta alla base.

204 FUNTANA FIGUS
205 FUNTANA GENNA 'E NUXI

vedi genna e nuxi

206 FUNTANA LATINA
207 FUNTANA LUSCIA

lùscia s.f. bùgnola, granaio.

208 FUNTANA MADAU

madau: ovile, recinto per pecore o capre

209 FUNTANA MANDARA

< lat. MANDRA “recinto a muro o a siepe per rinchiudere il bestiame; recinto per gli animali piccoli” (Paulis G., 1987, pag. 511)

210 FUNTANA MAORE

Letteralmente la fontana maggiore, riferito sicuramente alla portata d'acqua della sorgente
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211 FUNTANA MEDDONE

terreno comunale nel 1909 denominata anche "Pala de Mendulas" o "Scala de Mendulas"

212 FUNTANA MEREU
213 FUNTANA MOU'
214 FUNTANA ONIGA

//////////
Oniga: l’aggettivo Onigu è l’esito romanzo del latino dom(i)nicus. I due termini non esistono più nel lessico attuale. I paesi sardi che si
chiamano Donigala hanno la stessa etimologia. Il giudice era l’autorità suprema della Sardegna medioevale a cui competeva il titolo di donnu
Onniga
(AngiusCasalis) (da dom(i)nus) questo titolo era esteso anche alle persone più anziane e più elevate in grado della sua famiglia.

215 FUNTANA ORROLI

"fontana con presenza di querce". Chiara l'origine del toponimo: orrolis, "quercia/rovere", deriva dal lat. robur

216 FUNTANA ORTIGIANA

ortijàda s.f. ortica marina, pesce fiore.

217 FUNTANA PAULI

palazzo Malingri, e Fontana Pauli a non più di cento passi dallo stesso edifizio che si uniscono, e poi dall’arte nuovamente divise per la
(AngiusCasalis) irrigazione vanno a cadere dal ciglione del Sarcidano, e cadono, la maggiore in Su Accile, l’altra in s. Sebastiano

218 FUNTANA PERDA TONARA

vedi perda tonara

219 FUNTANA PRAGINOS
FUNTANA ROTONDA
220

pràju s.m. agio, riposo, calma, sosta.
fontana dalla forma tonda?
fontana dalla forma tonda?

221 FUNTANA RUDUNTA
222 FUNTANA SANTA MARIA
FUNTANA SANTU
223 LUSSURGIU

sorgente in omonima località

224 FUNTANA SA CERESIA

fonte dei ciliegi

225 FUNTANA SALAMA

salamàstru agg. salmastro.

226 FUNTANA SARAXINA

sorgente in omonima località

f.na serr'e omos

227 FUNTANA SARCIMANCA
228 FUNTANA SARESTIS

La fontana saracena
///////

is arestese

229 FUNTANA SOLA

fontana solitaria

230 FUNTANA SRUBA

srùba: lesina, punteruolo

231 FUNTANA SU LAU

sorgente in omonima località

232 FUNTANA SU PARA

Su para: il frate

233 FUNTANA SU SPINOSU

Che ha le spine, che punge.

234 FUNTANA SUERGIU

fontana della sughera

235 FUNTANA SUNELLI

////////

236 FUNTANA TAEDDAS

///////
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237 FUNTANA TAONE

///////

238 FUNTANAMELA

letteralemente "la fontana-sorgente del melo"

239 FUNTANEDDA
240 GEDILIS

già Lacunedda
Pranu Gerili

gerrìle agg. invernale, primaticcio. ???????? – Gidilis: pozzanghere d’acqua
Genna, "porta" (lat. ianua) ‘La porta, il Valico’. s.f. dal lat. janua. Il toponimo si riferisce ad una lingua di terra, o vallata,
passaggio, callaia.
àidu 1 agg. da avido, volenteroso. - AITU. nuor. ‘passo, forcella montana’ < lat. àditus. Vedi anche logud. àidu.

241 GENNA E AIDU
242 GENNA E ARRELE

«piccola fonte». - Fonte pubblica nella via Satta.

Genna Rele

GENNA. Centr. e merid. ‘passo, valico montano’; ma anche ‘punta, vetta

243 GENNA E CORTE

vedi genna - vedi corte

244 GENNA 'E CANALI

letteralmente "il valico del canale"

245 GENNA E PESSIU

letteralmente "il valico del pesco"

246 GENNA E TEULA
247 GENNA E TZUZZUI

àidu 2 s.m. adito,

letteralmente "il valico della tegola"
casello giuanni
sutzui

riferito al casellante

248 GENNA FENUGU

fenugu: finocchio

249 GENNA GERINI

CERINA. Anche Cirina, Gerina, Chirinu, Chirra, Ghirra, Quirra.Ogliastr. femm.‘recinto per ovini, aiali’

250 GENNA LISORO

//////

251 GENNA ORROLI

Vedi orroli - orroere

252 GENNA PALAU

Vedasi paragrafo dedicato.
terreno comunale 1898
renàzzu (tz) s.m. sabbione. Han iscavadu parizzos metros cubbos de renazzu hanno scavato parecchi metri cubi di sabbione. | Renaccio,
terreno sabbioso. Cussa tanca est in grandhe parte tota renazzu quel chiuso ha dei grandi tratti di renaccio.
renàlzu s.m. renaio.

253 GENNA RENALZU
254 GENNA SA PINNA
255 GENNA SU PORCU
GENNANUANNI
256

pìnna s.f. penna.
serra de su
procu

letteralmente "il valico del maiale"
//////////

257 GERRESU
GIAVUZZIDU
258

//////////
//////////

259 GRAVA

gràve agg. grave, pesante.

260 GROTTA DI LEORI

terreno comunale 1898 - leóri s.m. volpe , letteralmente la grotta della volpe
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261 GRUMU ORGIASTU
262 GUARDIA D'OSSIARA

Grumosu: grumoso
pala oxiara

guardia: punto di osservazione, sorveglianza

263 GURDUXIONE

gùldu agg. ingordo.

264 GUTTURU DE IDU

“Gutturu”, dal latino guttur, indica ‘gola, gozzo, collo’, oppure un vicolo del paese, o uno stretto passaggio fra due muri. gutturu: gola - tidu
significa "colombaccio, piccione selvatico" (lat. titus); il toponimo ricorda la notevole presenza di colombacci ?

265 GUTTURU E PEI
GUTTURU DE IS
ALAVERROS

Letteralmente “la gola della fillirea”

266 GUVENTU

GUVENTU. Merid.‘convento’.

267 ILIXI DE SU SUERGIU

riferito alla pianta famiglia querce

ILIXI MANNU DE SA PALA
268 NURAXI
ILIXI TENTOSO
269
ILIXI MANNU DE TEULA
270

< lat. ILEX, -ICE “leccio” (Paulis G., 1987, pag. 502)
< lat. MAGNUS “grande” (Paulis G., 1987, pag. 511)
ZONA SU MURU LONGU

271 IS CASTEDDOS
IS CONCASA DE PEPPE
272 GARAU

letteralmente "gola del piede"

o bentosu

letteralmente il grande leccio di Teula
monte casteddu
- is casteddos
de corongiu

Su Casteddu: "Il Castello", per la forma delle rocce presenti.
letteralmente "le conche di Peppe Garau"

273 IS CORONASA DE ATZARA

Vedi corongiu – letteralmente “i massi” di Atzara (probabilmente riferito al paese.

274 IS ORROAS LONGASA

orroa: bassopiano, pianura, valle - longasa: lunghe. Letteralmente le lunghe valli

275 IS SPELUNCAS

spillùnca: antro, caverna, grotta, spelonca

276 IS SREGADASA

///////

277 ISCA SA PIRA

isca (il terreno fértile) e “pìra” s.f. pero e pera, dal lat. pirus e pirum.

278 LACCHEDDOS

Lett. ‘’Recipiente spaccato’’. “Lacu” dal lat. Lacu (m), ‘conca’,

279 LACCHEDDUS

Lett. ‘’Recipiente spaccato’’. “Lacu” dal lat. Lacu (m), ‘conca’,
Lett. ‘’Recipiente spaccato’’. “Lacu” dal lat. Lacu (m), ‘conca’, nei pressi del passaggio a livello della ferrovia sulla SS128. A valle del Sarcidano.
< lat. LACCUS “pila, vasca da abbeverare; truogolo della fontana; vasca di macina di pietra o di legno; truogolo in cui si dà da mangiare ai
maiali; tina di pietra o di muratore; culla”. Il significato originario della voce è “pozza d’acqua, pozzanghera”. (Paulis G., 1987, pag. 507)

280 LACCU
281 LACCU CUMINU
282 LALDA'
283 LARENZU LEPPE

lardai

laccu = abbeveratoio Lett. ‘’Recipiente spaccato’’. “Lacu” dal lat. Lacu (m), ‘conca’,
Lardai: doppio significato. Aggiungere lardo alla carne nella cottura.
Abbaio del cane
larenzu: Lorenzo - lèppere s.m. lepre.
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284 LATTARUSI

lattarèddha s.f. latteruola, jeracio bulboso, erba
Lattúrigu, su, (Padria, Pozzomaggiore): lattóricu, lattórigu, lattúriche, lattúriqu, lattúrighe/u «- «caracia, euforbia» (Euphorbia characias, E.
cupanii),

285 LEONESU

da leone

286 LUXERRASA

Lugherras (Paulilatino): «lucerne»

287 MAIMONE

melaneiones: nome da cui derivano Maimones e Mamuthones, nomi che stanno a indicare i demoni (maimones)

288 MANDARA

pàscoli o recinti - Sardo ‘recinto di raccolta del bestiame’

289 MAITZU

//////////
mara «palude, acquitrino», «fogna, chiavica», relitto prelatino e protosardo, da confrontare col còrso mara «canaletto irrigatorio», con l'ital. dial.
mara «torrente melmoso» (Cadore e Friuli), ecc. ("vocabolo di certo preromano" per il DES II 71). Vedi Maracalagonis, Marai
terreno comunale nel 1875
tuffudu : profondo - Marcu, dal gòtico marka confine e lat medioevale marca, territorio (CONFINE)

290 MARASARDARA
MARCU TUFUDU
291
MARGIANI CAVOLI
292

marasarda

MARGIANI = Mariano, nome apotropaico della volpe. - CAVOLI: probabile cognome di persona (non sardo)

293 MARGIANI MARRAS

MARGIANI = Mariano, nome apotropaico della volpe. MARRAS: cognome di persona

294 MARIEDDA E CARRADORE

298 MASONE ITZU

la leggenda vuole che la Signora Mariedda restò pietrificata in attesa del marito
marrabiccàda , -adu, -are, -u → marrapiccàda ecc. - marrapiccàda s.f. l’atto di zappare, sfossare, scassare col marrapiccu.
marrapìccu s.m. strumento agricolo che serviva per scure e per piccone.
Martingiana: TO. “La yana del Martedì” nome composto da dies martis, giorno di marte, martedì e yana “fata”
martinìcca s.f. martinicca, freno dei carri e delle carrozze. | Scimmia. Anche al fig. donna brutta, spregevole.
"Recinto per le capre". Masoni, dal lat. ma(n)sio, significa anche "branco di bestiame minuto (pecore, capre, maiali)", ma un toponimo
difficilmente avrà il significato di "branco di capre", in quanto è assai più probabile che un luogo prenda il nome da una struttura stabile, per
esempio un ovile, che dalla sola frequentazione del luogo da parte di un gregge.
Masone: uno o più ovili riuniti, confinanti. ricovero per bestiame o stazione di posta. In alcune zone della Sardegna viene utilizzato per
indicare "il branco"

299 MASONE MAORE

«branco di ovini maggiore».

300 MASONE MOLENTINU

molentìnu agg. asinesco, somaresco.

301 MASONE NIADA

NIADA. Sardo ‘nidiata, covata

302 MASONE PERDU

perdu: probabile nome di persona: Pietro

303 MASONE SINNARA

????? sìnna s.f. (Osilo) segno, marca, marchio ??????

304 MASONE ERDI

/////////

305 MAURUDORE
MENDAJORGIU
306

MAURU. Nome,‘Mauro

307 MINDE ORZU

Sa minda: il vocabolo ha vari significati: "chiuso, riservato, vacuo nei seminati; pascolo" (lat. emendare).

295 MARRABICCU
296 MARTINGIANA
297 MASONE CRAVAS

////////
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308 MINDE PUTZU

putzu: pozzo

309 MINDEORGI
310 MINSAORGIA
311 MISAORGIA
312 MODIGHINA

Muddighina
(AngiusCasalis) moddhighìnu agg. dim. morbidetto.

313 MOLLOCCU

molóju s.m. gruppo, massa, ammasso.

314 MOLLORCI
315 MONTE ABRUZZU

Riu Su
Erbuzzu

//////////
mònti «monte, collina, sasso», che deriva dal lat. monte(m). - arbuzzu, "asfodelo" (lat. albucium). Sicuramente il toponimo trae origine dalla
presenza nel luogo, ricco di asfodelo

316 MONTE CARTIZZU

//////////

317 MONTE CILIXIA

Letteralmente il monte della Brina

318 MONTE CORTE CERBOS

cerbos: cervi

319 MONTE FA
320 MONTE FEURREDDU

«feruleto, sito di ferule»

321 MONTE FIGUS
322 MONTE FIGUS
323 MONTE LIGOGU

? probabile da ligongiu: vincolo, legame, legaccio

324 MONTE MACCIACCIU
325 MONTE MEANA

? probabile da Macioci: grosso, grasso, paffuto, vigoroso
Il nome Meana deriva dalla parola "mediana", in quanto nel territorio del paese passava la strada romana che da Cagliari, attraversando Bhiora
(Serri), Valenza (Nuragus), Mediana (Meana Sardo), Augustis (Austis), Sorabile (presso Fonni) e Caput Tirsi, (presso Orune, Sant'Efis)
raggiungeva Olbia. Mediana appunto era situata a metà percorso.

326 MONTE MOLENTINU

molentìnu agg. asinesco, somaresco.

327 MONTE MRAVUS

/////

328 MONTE MUSCAS

mùsca s.f. mosca.

329 MONTE PERDEDU

////

330 MONTE PERDERA

/////

331 MONTE PERDOSU

letteralmente monte pietroso, sassoso

332 MONTE SANTU

letteralmente monte santo – vi sono i resti della Chiesa di Santa Vida
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333 MONTE SUSU

probabilmente legato al fatto che il toponim indica la zona con le cime più alte di Laconi.

334 MONTE SUERGIU

letteralmente il monte della sughera

335 MONTE TUVERA
MONTI MUSCOS
336

tùvara s.f. tartufo.?????

337 MONTIGA FEURRA

Montigu: il monticello - montìju s.m. colle, collina rupestra.

338 MONTIGU DE FERRU

letteralmente il monticello di ferro

339 MONTIGU DE GUFFETTU
MONTRIXIU IS
340 CAMPANERIS

probabilmente coincide con MONTE MUSCAS

////////
MONTIGU IS
CAMPANERIS Campaneris probabile da Campana, campanaccio

341 MORIS

??? probabilmente da MORI viottolo strettoia sentiero scorciatoia

342 MULINU
MURDEGHEDDA
343

letteralmente il MULINO. Vengono ulteriormente distinti “Mulinu de Susu” e “Mulinu de osso”, probabilmente di attribuzione locale.

344 MUREDDASA
MURTA TINGIOSA
345

murèddha s.f. muriccia. Mureddhas pro parare sa terra muricce per trattenere il terreno sui pendii perché non frani o smotti.

346 MURTEDU

mirteto

347 MURU

letteralmente il MURO

348 MUSCINALESCE

/////////

349 NICOLA CANNAS

nome di persona

??? probabilmente da Murdegu: cisto

Tingiosu: carico di tingia

350 NIU CROBU
351 NIU ‘E ISTORE

NIU. Merid. ‘nido - nido del corvo
NIU DE
STORE

352 NIU RONDINI

Il nido dell’astore
letteralmente il nido delle rondini

353 NURAGHE A. MONTES
NURAGHE.Anche Nuraxi (campid.). Sardo, antica costruzione tronco-conica a forma di torre.Vedi il lemma a proposito del toponimo Janna
‘e Nurài

354 NURAGHE BIRIU
355 NURAGHE CANNAS
356 NURAGHE FRUSCU

Cannas riferito a Nicola Cannas
frùscu agg. brusco, celere, fiero. Bessireche fruscu scappare velocemente. Fid alzendhe sa ’oghe, hapo leadu unu fuste, e ch’es bessidu fruscu
alzava la voce, ho preso un bastone ed è scappato a precipizio. Bentu fruscu vento forte, violento. Paraulas fruscas parole fiere.

357 NURAGHE GURDUXONE

gùldu agg. ingordo. - gùrdu. Anche ingùldu, →

358 NURAGHE LISANDRU

Lisandra

lisandru: macerone (prezzemolo grasso di Macedonia, sedano cavallino, smirnio). Pianta erbacea delle Ombrellifere
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(AngiusCasalis)
359 NURAGHE MAMUSI
360 NURAGHE ORRUBIU

Namusi
(AngiusCasalis) MAMOSI. Cognome sardo = ‘originario di Mamusi’, villaggio medievale presso Muravera, ora scomparso
Rubiu
(AngiusCasalis) letteralmente Nuraghe Rosso

361 NURAGHE PALA E NURAXI

il nuraghe di Pala e Nuraxi

362 NURAGHE PICCIU

//////////

363 NURAGHE VERRA

//////////

364 NURATZOLU
NURAXI GIGANTI
365
NURAXI SANTA MARIA
366

//////////
Zona Pardu Longu

367 NUXI ARRIU
OLIASTU DE
368 S'OLLASTEDDU

nuxi = noce
riferito all'olivastro. Zona Modighina –Sa Serrada Manna – Cuccu Maxu Acutzu

369 ORGIASTEDU

piccolo olivastro

370 ORGIASTU CROBU

olivastro

371 OROEDEDU

////////

372 ORROAS SCURIOSA

orroa: bassopiano, pianura, valle: scuriosa: in ombra

373 ORROA DE IS FOGAIAS

orroa: bassopiano, pianura, valle FOGAIA: carbonaia

374 ORRODOLOS

/////////

375 ORROERE E MURUSU

orroere = roverella

376 ORZIADA
OVILE E ACCORRU IS
377 EBBAS

ortica

378 PABILOSU

Zona confine nuragus - Marcussei

EBBA. logud. ‘cavalla
Abbapilosu
(Angius Casalis) //////////

379 PAIOLLU

caldarella da muratore - fiumiciattolo

380 PALA ASONIS

pala = versante PALA, PALAI.Toponimo sardo = ‘falda, pendio

381 PALA E NURAXI

il versante del nuraghe

382 PALA E OLIASA

nel Parco - area mulinu, un versante in cui originariamente si trovavano piante di ulivo

383 PALA ERASA

///////
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384 PALA INGRILLU

Ingrillu: moina, carezza

385 PALA NARBONEDDA

//////

386 PALA SA CERESIA

Il versante dei ciliegi

387 PALADINU

DUE LOCALITA' DIFFERENTI

388 PALADINU
389 PALAZIU E MUNSENNORE
PALLAS CURCURIS
390
PARDIXEDDU DE SPIRITU
391 SANTU

DUE LOCALITA' DIFFERENTI
Palazzo
Malingri

e aias de Pauli

i resti dell Palazzo del Vescoso Malingri.
Zona Modighina –Sa Serrada Manna – Cuccu Maxu Acutzu

392 PARDU

Dal latino medievale padule (m) , per classico palude(m), termine che indica una palude, un terreno paludoso
Pardu significa "prato" (Spano, pag. 333) e poi per estensione "territorio pianeggiante" (lat. pratum) < lat. PRATUM
“prato comunale” “ territorio pianeggiante” (Paulis G., 1987, pag. 521)

393 PARDU DE IS COSSOSO

Il “prato” della famiglia Cossu riferito alla famiglia proprietaria dei terreni in loc Pardu, per distinguerli dal generico Pardu

394 PARDU DE CRESIA
PARDU GERILI
395

letteralmente “il prato della chiesa”

396 PARDU IERRU

letteralmente "il prato dell'inverno"

397 PARDU LONGU

letteralmente "il prato lungo"

probabile coincidenza con GEDILIS

398 PARDU MARTINI
399 PARDUBIORE

////////

400 PAULI LONGA
PEDEDDU
401

‘Palude lunga’, terreno paludoso esteso in lunghezza
/////////

402 PERDA CHILO'

//////////

403 PERDA CUNGIADA
PERDA DE ANTIOCO
404 PODDA

CUNGIAU

Cungiau: chiuso, riferito al terreno

405 PERDA DE FOGU

pietra di Antioco Podda
"Pietre del fuoco", si trova vicino a Is fogaias, che deve intendersi, come detto, Is (perdas) fogaias ed è probabile, pertanto, che sia una
variante di quest'ultimo, con la semplice sostituzione dell'aggettivo con il compl. di specificazione. (“ove abbòndano le” rocce silicee)

406 PERDA DE SU MARMURERI

marmuréri s.m. marmista, lavoratore di marmi. Letteralmente la Pietra del marmista

407 PERDA E CUADDU

letteralmente la pietra del cavallo

408 PERDA E CUADDU

letteralmente la pietra del cavallo
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409

PERDA FERRU

Pietra di ferro

410 PERDA IDDOCCA
411 PERDA ISCALA

Iddocca, Regina nuragica
Il toponimo designa una via montana scoscesa, una salita in un luogo erto,”iscala”, dal lat.
scala ‘gradino’.

412 PERDA LAISA

///////

413 PERDA LUSTINCU
PERDA MAURO CURRELI
414

lustincu: frutto del lentischio - (lat. *lestincus per lentiscus); , in quanto per la pianta si usa modditzi.

415 PERDA MORIGADURA

mórigu s.m. rimescolamento, frugamento, ricerca.

416 PERDA ORGIASTU
417 PERDA PERTUSA

Letteralmente “pietra di olivastro”
Località nella quale è presente una pietra bucherellata prodotta dai fenomeni geomorfologici e/o artificiali (successivi), 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

418 PERDA SA IANNA

jànna s.f. porta

419 PERDA TONARA

///////

420 PERDABILI

letteralmente la pietra di Mauro Curreli

PERDABILA

la pietra dell'aquila

421 PERDABA

???? probabilmente da PERDALBA pietra focaia – anche PEDRARBA

422 PERDESTIMENTU

//////////

423 PERDU MARCIA

probabilmente riferito a persona, tale Pietro Marcia.

424 PERDUCCUA

piccola pietra

425 PEROSU (REGIONE)

///////

426 PILICAPU

///////

427 PINNATZU DE MAITTU

Pinnetto utilizzato da Maittu (Mauro Fulghesu) come rifugio durante il pascolo

428 PIRA DE FORRU

"Pere"; probabilmente il terreno prese il nome dalla presenza di peri, pertanto da intendersi abbreviato da Is piras.

429 PIRARBA

O PIR'ARBA

Probabilmente pera bianca

430 PISCINA AMBIDDA

Ambidda: anguilla

431 PISCINA BETTIOSA
432 PISCINA E SALI

ss442

BETTIOSA: testarda
piscina, "pozza d'acqua, pozzanghera" (lat. piscina). Dal latino piscina, indica ‘peschiera, bacino, stagno, vasca’; per il toponimo potrebbe
indicare una pozza d’acqua, una pozzanghera o comunque un acquitrino

433 PISCINA E SALI

su lau

piscina, "pozza d'acqua, pozzanghera" (lat. piscina). Dal latino piscina, indica ‘peschiera, bacino, stagno, vasca’; per il toponimo potrebbe
indicare una pozza d’acqua, una pozzanghera o comunque un acquitrino
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434 PISCINA PERDIXI

Dal latino piscina, indica ‘peschiera, bacino, stagno, vasca’; per il toponimo potrebbe indicare una pozza d’acqua, una pozzanghera o
comunque un acquitrino, zona di abbeveramento delle pernici.

435 PISTIDDIA

pistiddhàre tr. condire col pistiddhu. Pistiddhare sa ’erda raddolcire i siccioli. | intr. frizzare, esser piccante. Anche pistiddhìre.

436 PISTINCU

colpo dato con l'unghia del dito medio tenuto a molla dal pollice. Pistincài: sobbalzare, sussultare

437 PITZIEDDA

Pitzu: sommità, cima. Probabilmente “Piccola cima”

438 PITZIGAIOLA

pizzigaiola

pizzigajólu (tz) agg. tenace, che fa presa, viscoso. Che s’inerpica facilmente, di persona.

439 POLU

Poju (Su) ‘Pozza, fossa piena d’acqua’.

440 PONTE BAU EASSI

il ponte sull'omonimo corso d'acqua

441 PONTE DE MINUEDDU

Minueddu: Deidda, fratello di tonino deidda, caduto mentre raccoglieva figu morisca.

442 PONTE GERONE FENU

ponte ss128 su bau onu

443 PONTE ILIXI

ilixi: leccio

444 PONTE OTTO METROSO
PONTE ROMANO PEPPE
445 LOCCE
PRANU ALISE'
446

il ponte della ferrovia di altezza 8 m.
vecchio ponte romano ricostruito in cemento

447 PRANU ARRANASA

PRANU. Sardo ‘pianoro, tavolato

448 PRANU CORONGIU

PRANU. Sardo ‘pianoro, tavolato - vedi Corongiu

449 PRANU DE URDAGU

vedi Lurdagu - urdagu - burdagu

450 PRANU E ILIXI

area su acili

451 PRANU E MONTI

vedi Monte

452 PRANU E SANT'ANTONI
453 PRANU ISTADI
454 PRANU LACUS

//////

il pianoro sopra la chiesetta di Sant'Antonio
PLANU
ESTARI
(Angius Casalis) istadi: estate. Località probabilmente frequentata in estate per fuggire dalla calura estiva del paese.

455 PRANU LAMPAZZU

Lett. ‘’Recipiente spaccato’’. “Lacu” dal lat. Lacu (m), ‘conca’,
LAMPAZZU acetosa sf. (Rumex acetosa) [Pianta erbacea delle Poligonacee con fusto eretto e foglie picciuolate e sessili, fiori piccoli in
verticilli, frutto ad achenio con ali rossastre, dal sapore acidulo. È detta comunemente “erba brusca, ròmice, solèggiola”.

456 PRANU LANGIUS

langiu: intenso col significato di scarno, riferito al terreno asciutto, austero, scabro, sobrio, spoglio

457 PRANU MURDEGU

pianoro del cisto

458 PRANU SA MATTA

sa matta: l'albero. Probabilmente riferito alla presenza di quale albero imponente
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459 PRANU SAN ISCOVA

vedi s'iscova. Località in zona confine meana su 128 (santa sofia)

460 PRANU TAMADILI

//////

461 PRATZA DE ARRAMINI

praza "pozzanghera" (Oliena, Orgosolo) probabilm. deriva dallo spagn. playa "spiaggia" (manca nel DES II 289).

462 PREDI E COSSU
PRERI ASILI
463

probabile richiamo a figura religiosa, Prete, Cossu di cognome

464 PRUDAXU

puddhàju agg. di astore, che ruba le galline; falco, gheppio.

465 PRUMONTE

< lat. PLANUM “piano, altipiano ” (Paulis G., 1987, pag. 528)
< lat. MONS, MONTE “monte” (Paulis G., 1987, pag. 515)

466 PUNTA ORROEREDDA

///////

467 PUNTA PERDABA

///////

468 PUNTA SU MARMUREDU

vedi marmuredu

469 RIU ABBA IS ABIS

letteralmente il Rio delle api

Preri Asili: prete Basilio

470 RIU ABBAFRIDA
471 RIU ARAXISI

letteralmente rio "acqua fredda" derivato dalle acque sorgive dell'altopiano del Sarcidano (Zona Bau Ebbas)
Arìscisi o
Arìschisi

Araschisi e Araxisi. Fiume di Meana, dove ora si è costruito il ponte. Voc. Fen. ARASC, creta, molaccia, sito palustre. V. Oraxis
- da Vocabolario sardo geografico patronimico ed etimologico compilato dal Comm. Canonico Giovanni Spano

472 RIU ATZONI

pitziedda

473 RIU BAU CARRADORE

vedi carradore

474 RIU BAU S'ASSUI
475 RIU BIDDISARIU
476 RIU CANONIS

- prùddha s.f. (Meilogu) grano maturo del granturco screpolato dal fuoco.

bau sassu

Bau: guado – Sassu: probabilmente < lat. ARSUM (Paulis G., 1987, pag. 468) - “arso, secco, prosciugato”
//////////

(AngiusCasalis) tratto iniziale del rio Campangiana

477 RIU CONCA IS ABIOIS

vedi conca - richiamo alla presenza di api

478 RIU CROCCORIGA
RIU DE FUNTANA
479 MOLOCRU

croccoriga: zucchina
il rio che scorre nella omonima località

480 RIU DE GIUA
RIU DE GIUNCUS
481

Jua, sa : «la mandria di bovini», che deriva dal lat. iuga.

482 RIU DE IS ALAFERRU

vedi alaferru

483 RIU DE IS PONTIXEDDUS

letteralmente il rio dei piccoli ponti

«giuncheto, sito di giunchi», il quale deriva dal lat. iuncetu(m). Zona genna e corte – genna arrele

Laconi e i suoi toponimi nel tempo
RACCOLTA DEI TOPONIMI DEL COMUNE DI LACONI - Vers. 1
di Gianluca MELOSU

106

e-mail: laconimeteo@tiscali.it - web: www.laconimeteo.it
484 RIU DE JUA

vedi rio de giua

485 RIU DE LENTIXI

??? Probabile riferimento al lentischio

486 RIU DE S'AQUILA

letteralmente il Rio dell'aquila

487 RIU DE SENESITZI

//////////

488 RIU DE SPENDULA

Spendula: cascata

489 RIU DE SU OE

riu su oi 421

490 RIU DI BARRILI

letteralmente "il fiume del bue"
Barrili: barile, botticella, caratello, anfora, giara, orcio – antico recipiente cilindrico di legno, convesso al centro, fatto di doghe tenute assieme
da cerchi – adatto per la misura di olio e vino (circa 10 litri) e per la conservazione di pesci sottosale e in salamoia.

491 RIU DI GENNA SU PORCU

il rio che scorre nella omonima località

492 RIU DI GUTTURU
RIU DI VILLANOVA
493 SARCIDANO

vedi gutturu
rio sarcidano

494 RIU DOMINIGU

il rio che scorre nella omonima località
aggettivo latino dominicus cioè del dominus; da cui il srd dònnicu, donnu, titolo che nel medioevo designava l’autorità suprema. È rimasto ora
il don dei sacerdoti che deriva sempre da questa radice. Si trova anche al femminile: donna, dona, oniga. Quest’ultimo con riferimento alla
marchesa. In acc DUNN-ICU = del signore i campi

495 RIU FIU NIEDDA

Letteralmente “rio del fico nero”

496 RIU FRUCCA ORROLI

vedi frucca - vedi orroli

497 RIU FRUCCA SU LAU

vedi su Lau

498 RIU FRUMINI

il Fiume: il corso d'acqua più lungo e importante nel nostro territorio

499 RIU FUNTANA EANA

////////

500 RIU FUNTANA ONIGA

Vedi funtana oniga

501 RIU FUNTANA SRUBA

Sruba: vulva, vagna placenta

502 RIU FUNTANASA

Funtanasa: pulurale di funtana. Probabilmente legato alla presenta di più sorgenti che alimentano il rio

503 RIU ILIXI

ilixi: leccio

504 RIU ILIXI
505 RIU ILIXI

ilixi: leccio
riu Bau Ilixi o
de Corazza
Marras

indicato come località nelle carte del 1841

506 RIU ILIXI ARTU

letteralmente il fiume del Leccio Alto

507 RIU IS CURIOSAS

Curiosu: curioso, strano, divertente gradevole

Laconi e i suoi toponimi nel tempo
RACCOLTA DEI TOPONIMI DEL COMUNE DI LACONI - Vers. 1
di Gianluca MELOSU

107

e-mail: laconimeteo@tiscali.it - web: www.laconimeteo.it
508 RIU IS FOGAIAS

le carbonaie

509 RIU LACCHEDDOS

vedi laccu

510 RIU LARDAI

/////

511 RIU LENUXI
512 RIU LEONE

////////
RIU
LEONESU

513 RIU MANNU

riferito al fatto che rappresenta il fiume principale, il più grande per sezione e lunghezza nel nostro territorio

514 RIU MARCUSSEI

vedi marcu zei

515 RIU MINDEORGI
516 RIU MONTIGA DE FEURRA
517 RIU MONTIGU MANNUGA
518 RIU MORTU
519 RIU MUREDDAS

520 RIU NARBONI BAINGIU
521 RIU NOE ORTAS

mannuga: ampelodesmo sm. (Ampelodesma mauritanica, A. tenax) [Pianta erbacea delle raminacee che si sviluppa in grossi cespi, con fiori a
spiga e foglie fibrose, detta anche “saràcchio”, le cui fibre sono usate per la fabbricazione di stuoie e corde.
etteralmente "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
//////////
territorio che prendeva il nome da un omonimo corso d'acqua che lo attraversava. Narbone significa "esteso (mannu) terreno dissodato che
dopo la rimozione delle pietre e degli sterpi è atto all'aratura " oppure "addebbio, debbio; terreno nel quale si bruciano stoppie e sterpi" (Paulis
1987, pag. 517), di probabile origine preromana. Evidentemente si trattava di un terreno nel quale vennero fatti dei lavori perché fosse
possibile l'aratura, visto che anche il Somm. lo segnala come "aratorio
Noibortas
(AngiusCasalis) Attraversato 9 volte dalla strada su camin’e garru

522 RIU ORGIASTU CROBU

Orgiastu: olivastro – Crobu: corvo

523 RIU ORTA SAMMUCCU

//////////

524 RIU PERDA BIANCA

La pietra bianca"; perda dal lat. petra e alba femm. di albu>arbu/arvu (lat. albus). Sa pedrába, con evidente crasi fra sostantivo e aggettivo.

525 RIU PERDA TONARA
526 RIU PERDOSU

fiume pietroso/sassoso

527 RIU PILICAPU

//////////

528 RIU RUINA ARGENTU

ruina: rovine

529 RIU SA CAMPANGIANA

Vedi pag 80

530 RIU SA IANA

Iana fata nana, fatina, sposa

531 RIU SA MURTA NIEDDA

"il mirto nero" murta riferito sia alla pianta che al frutto.
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532 RIU S'ABBA SALIDA
533 RIU SARCIDANO
534 RIU SETZANUS

letteralmente "il fiume acqua salata"
Il rio che costeggia l’antivo villaggio di Villanova di Sarcidano
Suezzanus
(Angius Casalis) //////////

535 RIU SINZILESU

??? probabilmente da SINTZILLU puro, vergine, semplice, intatto, originale, di prato non ancora pascolato, sincero, leale, nuovo, schietto

536 RIU SOLANAS
537 RIU SU OI

Oi: Oe: bue

538 RIU TAMADILI
539 RIU TRATZINIA

//////////
??? probabilmente da TRATZINERI trascinatore, tentatore, provocatore. – ses tratzineri che arriu: sei un trascinatore come un torrente in
piena

540 RIU TROTTAS

??? probabilmente da TROTTU: storto, traverso, contorto, curvo

541 RIU TROTTAS

riu pillicapu

542 RIU ZEURREDDU
RIU ZINIZIRI
543

//////////
Località nella zona di Genna e Corte - Genna Arrele
Arròja, roja - valle umida, acquitrinosa e molto ampia; canale; guado; sorgente, torrentello. Su Pirastu: "Il pero selvatico"; pirastu è un
derivato di pira (lat. pira).

544 ROA PIRASTRU
ROVINE DI BIDDANOA
545 BECCIA

Villanova
Sarcidano

546 RUINA ARGENTU

Ruina: rovine – Argentu: Argento, probabilmente riferito al colore delle rocce presenti.

547 SANTA MARIA

"Santa Maria"; località che prende il nome dall'omonima chiesa???
Corte - recinto per bestiame o grande appezzamento di terreno con coltivi, vigneti, pascoli,
servi.

548 SA CORTE BALO'

bestiame, casa padronale, stalle e locali per i

549 S’ARCU DE MARTINI
550 S'ARCU DE IS MORTOXIUS

È verosimile che il luogo prenda il nome da un fatto di sangue, visto che il significato parrebbe essere "l'uccisione dell'uomo" oppure "luogo
dove è stato ucciso l'uomo". Composto da mortraxiu/mortorzu, "strage, macello, uccisione; luogo dove qualcuno è stato assassinato" (der. da
morri, lat. *morere) . Mortraxiu/mortorzu significa anche "carogna, bestia morta", ma unita ad omine questa accezione non pare accettabile

551 S’ARCU DE MOLLORCI
552 SAN DANIELE

località che prende il nome dall'omonima chiesa dedicata al Santo

553 SAN SEBASTIANO

località che prende il nome dall'omonima chiesa dedicata al Santo non più presente.

554 SA SEDDA E SA FA

Sommità, crinale; leggera avvallatura montana, di luogo.

555 SA MURTA NIEDDA

"il mirto nero"
"La costa di monte " o "Il crinale"; in realtà il significato originario è "sega" (lat. serra), poi per analogia il termine venne esteso a una catena di
monti frastagliata. Cfr. il lombardo Resegone (Manzoni, Pr. Sposi cap. I) e il greco priéwn (Polibio I 85.7).

556 SA SERRA DE SA SPINABRA
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557 SA MURTIXEDDA
SA SCALA DE SU
558 PROCCAXU

"la piccola pianta di mirto"
"scala; via montana scoscesa, salita in luogo erto" (lat. scala). "porcaro "; porcaxiu dal lat. porcarius. Forse con porcaxiu si può intendere
anche akkor' 'e prokkus, "porcili"; anche in questo caso sarebbe chiara l'origine del toponimo

559 SA SCALA DE SA CRABA

"scala; via montana scoscesa, salita in luogo erto" (lat. scala). Craba: capra. Probabilmente luogo utilizzato per il pascolo delle capre.

560 SA SERRA E SA BARRACCA

‘Le baracche’, luogo nel quale si accampavano i pastori che vi pascolavano il proprio gregge. Barracca, sa : «la baracca, la capanna».

561 S'ANGIONADORE

s'angione adore Avvoltoio degli agnelli

562 SA OMO E BROCCU

Broccu: cognome di persona. Letteralmente la Casa di Broccu

563 SA CEA DE BERANIA

cea "pianura o vallata tra i fianchi di una montagna; fosso

564 SA ERA
565 S'ALAVERRU

èra s.f. era.
fillirea - alaterno sm. (Rhamnus alaternus)[Arbusto mediterraneo sempreverde delle Ramnacee alto fino a 5 m., dalla chioma densa e
compatta, con foglie coriacee verde-lucido, corteccia grigia, frutto a drupa tonda, da cui si ricava uno sciroppo purgativo. Si propaga per
seme o talea con disseminazione spontanea. È anche detto “ramno”. ]

566 SA CONCA DE SU ATTU

Letteralmente “la testa del gatto” riferito probabilmente alla roccia che presenta forma che ricorda una testa di un gatto

567 SA OMO DE SU ASONE

la casa del «il cavallaro», forma sincopata di agasone, che deriva dal lat. agasone(m) - asòne s.m. custode, guardiano di cavalle. || lat. agaso.

568 SA GAVA DE MAROGNA

La cava a cielo aperto nei pressi della casa cantoniera di Funtanamela - toponimo assegnato a livello locale

569 SA RUXI

la croce nel cucuzzulo di cuccualla

570 SA FEURRA

la ferula

571 SA TIDONGIA

la melacotogna,

572 S'ABBA SALIDA
SA TANCA DE
573 S'ARRETTORE
574 SA SPILLUNCA MANNA

l'acqua salata
su caminu
antigu

letteralmente "esteso terreno del parroco" per indicare i terreni di proprietà del parroco - della Chiesa

575 SA SEDDA DE SA PRUNA

letteralmente "la grotta grande" riferito al fatto che è conosciuta come la grotta più ampia
Letteralmente "la Sella della prugna", Sella riferito alla forma del rilievo ("L'avvallamento (a forma di sella)) in cui molto probabilmente erano
presenti delle piante di prugne. pruna, "prugna, susina" (*pruna, lat. class. prunum).

576 SA TERRA MALA

letteralmente "la terra cattiva" riferito al fatto che non sia facile da lavorare e/o poco produttiva, spesso legata al contenuto in argilla della
terra o al poco spessore del suolo

577 S'ABBA DE SU CRABAXU
578 SA TEXA LADA

letteralmente "l'acqua del capraro"
letteralmente la tegola larga, dovuto quasi sicuramente alla roccia presente in posto che si sfalda formando delle pietre quasi piatte e larghe,
utilizzate in passato per ricoprire sentieri e carrereccie
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579 S'ARCU E S'ARENA
SA CRESIEDDA 'E
580 CACCARA

Letteramente l'arco della sabbia. arena "arena, sabbia" (lat. arena) Località in cui è stata estratta della sabbia silicea.

581 SA PALA 'E S'OSSIGA

óssiga s.f. ossario, deposito di ossa.

582 SA PALA DE IS OLIONESE

PRIMA DEL BELVEDERE DI FUNTANAMELA

583 SA PERDA STAMPADA

585 SA MELIANA

Letteralmente la “pietra forata”
probabile la sua connessione con un appellativo sardo che è di quasi matrice nuragica, il nome cinghiale "silvone, sirvone, sirbone.
Probabile inoltre sa sirba: la selva. - sìrba s.f. pezzo di sughero che copre il bugno → zìppa.
bugno s. m. [affine a bugna]. – Alveare: Ronzio d’un’ape dentro il b. vuoto (Pascoli); b. villico, arnia rustica costituita da un tronco cavo, o da
una cassetta di legno o di vimini, o da altro recipiente.
Sa Meliana: si tratta del laurotino o lentaggine, una pianta (Viburnum tinus L) da cui si ricava un vischio per le panie, sostanza attaccaticcia
usata per catturare gli uccelli (cfr. Paulis 1992, pag. 335). Una zona, quindi, ricca di questo tipo di vegetazione. Sconosciuto nella
toponomastica odierna.

586 S'ALLUSIA

Salusi (Olzai) ed Alusi (Oliena) può essere il nome pers. Salusi, documentato in epoca medioev. e derivato dal lat. Salusis (LCSB 190)

587 SAMMUCCU

sambuco - O AILANTO?

588 SA SCALA DE BAU ONU

scala, "scala; via montana scoscesa, salita in luogo erto" (lat. scala). ISCALA, SCALA. Sardo ‘scala, via montana scoscesa, pendio’.

589 SA SERRADA MANNA
590 SA NERBIATZA

Serrada, probabilmente da serra: esteso crinale.
spazzaforno sm. (Thymelaea hirsuta) [Piccolo arbusto delle Timeleacee, molto ramificato, con rami eretti, foglie piccolissime, carnose e
squamose, usate per confezionare scope con le quali si spazzano i forni.].- VEDI ANCHE "TRUISCU" vedi anche la LANCIOLA (plantago
lanceolata) pianta erbacea perenne

591 SA TANCA DE CAPITANA

tànca s.f. chiuso, terreno - capitàna s.f. capitanessa.

592 SA SRUEXA

Sruexu: la sughera

593 SA PASSERELLA

toponimo probabilmente assegnato dai cacciatori al ponte tubo sul rio Araxisi

594 SA PALA DE IS OLIASA

un pendio in origine coperto da piante di ulivo

595 SA PALA DE SA CRESIA

un pendio in origine sottostante la Chiesa di Santa Sofia

596 SA PALA DE SU FENU

VICINO A PRANU ALISE'

597 S'ABBA DE SU MELONE
S'ANGRUXAU
598

///////

599 SA CALADA DE BAU ONU

letteralmente "la discesa sul rio Bau Onu"

600 SA CONCA SERIXI

//////////

601 SA CORTI BECCIA

letteralmente la corte vecchia

584 SA SRIBA

nella zona di Genna 'e Nuxi
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602 SA GIRINEDDA

///////

603 SA MATTA MANNA

letteralmente il grande albero

604 SA OMO DE MARACILI

Letteralmente la casa di Maracili

605 SA PALA DE ELIASA

Lettaralmente il versante di ELIA

606 SA PALA DE MEREU

Lettaralmente il versante di MEREU

607 SA PALA DE FENU
608 SA PERDA MORTA

Su Fenu

Lettaralmente il versante del FIENO
letteralemnte la pietra morta

609 SA PERDA DE PITZIEDDA
SA SCALA DE
610 S'OGGIASTRU
611 SA SEDDA E SA MELA

vedi sedda. De sa mela: del melo

612 SA SEDDA 'E PALLONE
SA SERRA S'ORROA E
613 S'EBBA

SA SERRA: altopiano crinale - S'ORROA: bassopiano - S'EBBA: cavalla

614 SA SUCRAXA
615 SA TANCA DE CUCCURU

bagolaro
Pian di Cucuru
(AngiusCasalis) Letteralmente Il gran terreno di Cuccuru (località omonima)

616 SA TANCA DE SA SERRA

Letteralmente Il gran terreno del cucuzzolo

617 SA TANCA DE SU BOSCU

Letteralmente Il gran terreno del bosco

618 SA TANCA DE IS OLIASA

letteralmente “Il chiueso delle olive” terreno adibito a ulivetto

619 SA TZIUDDIA

620 SA XIRRA-SCIRRA

poiana sf. orn. (Buteo buteo) tziuddìa
Xirra, mcc. m. “spampanamento” della vite. Dal lat. Dis “togliere” e cirrus “ricciolo” e oggetti analoghi, ciuffo, fronde di pianta, cima di
piante attraverso dis-cir-u>s-cirr-u > z-itt-u. Secondo il Guarniero deriva dal lat. Ex-cirrare, tagliare la parte terminale delle piante. Xirrai in
senso traslato significa “scaridana”, “abbattere” “togliere con violenza”. L’eliminazione dei pampini della vite è una potatura che si esegue nel
mese di agosto.

621 S'ALADROXU

Probabile Scaladroxu (fermata per riposo …)

622 S'ANGRUXAU

??? probabilmente da SANGRADURA: salassa tura, dissanguamento

623 SANGRUXI

///////

624 SANGULIS

///////

625 SANTA RITA

località dedicata alla Santa

626 SANTA SOFIA

località dedicata alla Santa
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627 SANT'ANTONIO

località dedicata al Santo

628 SANTU GIUANNI

località dedicata al Santo

629 SANTU LUSSURGIU

san lussorio

località dedicata al Santo

630 SARCIA

//////

631 S'ARCU DE MARTINI

Letteralmente “il valico di Martini”

632 S'ARGIOLA DE MANUELE

Letteralmente “l’aia di Manuele”, terreno di proprietà di tale Manuele

633 S'ARRETZAXU
634 S'ORROA DE SA FIGU
SCALA DE ANTONI ARU
635

serratzariu

??? Probabilmente da ARRETZAU pescato, intrappolato o caduto nella rete - piegato
Letteralmente “la pianura del fico” – vedi Orroa

SCALA DI
ANTONIO
ARRU

scala, "scala; via montana scoscesa, salita in luogo erto" (lat. scala). ISCALA, SCALA. Sardo ‘scala, via montana scoscesa, pendio’.
Antoni Aru (nome di persona). Si trova nella Zona Prudaxu – Genna su Procu

636 SCALA DE IS BACCASA

letteralmente la "scala" delle vacche. Si trova nella Zona di Cuccuru al Confine con Meana

637 SCALA DE PISTINCU
SCALA DE SA PERDA CHI
638 NON PESADA
SCALA MANAGA
639

vecchia carrereccia che collega la zona di Tradalla con Bau Ladu

640 SCALA MARTINI

Probabilmente la scala riferita a tale Martini

641 SCALA SA ERA

èra s.f. era.

642 SCALA S'ALFERRU

Vedi s’alaferru

643 SCALLITTA PERDEDDAS
SEDDA ARADORGIU
644

////////

645 SEDDA CANALI FILIXI

SEDDA. Sardo ‘sella’, riferito ai passi montani

646 SEDDA DE MESU
SEDDA DE SA PRUNA
647

letteralmente la "sella dei metà" riferita al fatto che si trova in mezzo ad altro (rilievo,sella, ecc)
Zona Cuccualla, Biddisariu, S’Olione

648 SEDDA IS OSTOLI
SEDDA SA PRUNA
649

Si trova nella zona al confine con Asuni

650 SEDDA SPINARBA

Spinarba è la spina bianca - biancospino

651 SEDDA SU BARONE
SEDDA SUSSUIMELE
652

baròne s.m. barone. Uomo potente e superbo. | Mucchio di ghiaia.
Zona Cuccualla, Biddisariu, S’Olione

letteralmente "la scala della pietra che non si alza/muove"
Managu: cretino, tonto, babbeo

aràda s.f. l’atto di arare. Si trova nella Zona monte corte cerbos – confine con Meana

prùna s.f. prugna, susina (la pianta e il frutto).
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SEDDAZZU DE
653 PIRASTUERU

Riu pirastueru
////////

654 SENESITZI
655 SENZU MASCU
656 S'ERIXI

////////
sa enna de su
mascu

657 SERRA BARRACCA

////////
‘Rilievo montuoso, crinale di montagna, altopiano’. Questo toponimo corrisponde all'appellativo pansardo serra, gallur. sarra «catena
montuosa o collinare allungata e senza forti avvallamenti» (DELI), «cresta seghettata o crinale di monti», «lungo dosso di montagna», «terreno
boschivo, incolto e da pascolo», «costa boscosa», «porca del solco»; serradina «costa o crinale di monte»; serrine «collina»;

658 SERRA BURDUXIONES

//////////

659 SERRA CORDULA

cóldula s.f. treccia

660 SERRA DE ILIXI

letteralmente collina del leccio

661 SERRA DE IS OVODEDDUS

serixi

SENZU. Variante di Sensu. Significa ‘assenzio

ovoddesos

letteralemente collina degli ovoddesi (pastori)

662 SERRA DE LIXUSU

lìzu s.m. giglio.

663 SERRA E LUNASA

////////

664 SERRA 'E OMOS

letteralemente collina della casa

665 SERRA E PIRA

letteralemente collina del pero

666 SERRA FEURREDDA
667 SERRA FUNTANA ANTAS

668 SERRA INTRADA

////////
intràda s.f. entrata. A s’intrada ch’ha fattu in sa tanca l’han bettadu a terra appena è entrato nel podere l’hanno atterrato. | In s’intrada de sa
cheja, de su campusantu all’entrata della chiesa, del cimitero. | Rendita, guadagno. Sas intradas no bastan a sas vessidas le entrate non coprono
le uscite. | A s’intrada de sa missa all’entrata della messa. | Tramonto. A s’intrada de su sole, de sa luna al tramonto del sole, della luna. | A
s’intrada de s’annu, de su mese al principio dell’anno del mese. | Fagher s’intrada quagliare il latte ed estrarne il cacio e poi la ricotta.

669 SERRA LONGA

Vedi Serra: letteralmente Crinale e/o altopiano lungo (esteso)

670 SERRA MURTAS

Murtas probabile cognome di persona

671 SERRA NOCILI

////////

672 SERRA ORROERE

orroere = roverella

673 SERRA ORROLI

genna orroli

ORROLI. = Orroèle, centr.-merid. ‘roverella’, < lat. robur

674 SERRA PIETADE

piedàde s.f. pietà, compassione.

675 SERRA PIXIONEDDU

pixioneddu: uccellino

676 SERRA PURDASCIU

vedi prudaxu
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677 SERRA RIU DE TRUNEUS

trunéu s.m. cordicella di canapa, spago, sagola, merlino.

678 SERRA SA BARRACCA

letteralmente "la collina della barracca"

679 SERRA SA NERBIAZZA

vedi sa nerbiazza

680 SERRA SA PIODADI

Letteralmente la collina della pietà

681 SERRA SU SRUEXU LIMPIU

Letteralmente il Crinale della Sughera pulita.
TRUISCU. Centr.-merid. ‘timelea, pepe montano’ (Daphne Gnidium) < lat. turbiscusspazzaforno sm. (Thymelaea hirsuta) [Piccolo arbusto
delle Timeleacee, molto ramificato, con rami eretti, foglie piccolissime, carnose e squamose, usate per confezionare scope con le quali si
spazzano i forni.] - VEDI ANCHE "NERBIAZZA"

682 SERRA TRUISCU
683 SERRADROXU
SERRAGU DE CANALI
684 ILREI
SERRAGU DE SA FODDESA
685

gennadraxi

doppio toponimo
serragu «colle»
Riferito al Colle di ?? Foddesa??

686 SETZANUS

??? Sedhanus * [sedhàusu] (terreno a forma di sella?)

687 SILIBAS

silìbba s.f. siliqua. - sìliqua1 s. f. [dal lat. silĭqua «baccello, carruba»]

688 S'INCASTRU DE SA PUDDA

incàstru s.m. incastro → incràstu. | Forma, cavo.

689 SINTZILLESU

sinzillàda , -adu, -are → sizillàda ecc. E sinzillada in bucca che monzetta e suggellata in bocca come chiocciola (Cossu).

690 SINZINNEGU

//////

691 RIU S'OLIONE

il rio che scorre nella omonima località (vedi S'OLIONE)

692 SOLANAS

////////

693 S'OLIONE

corbezzolo sm (arbutus unedo). Zona in cui cresce abbondantemente il corbezzolo

694 SPEDEDU

////////

695 SREGANAI

////////

696 STRADA BAU CRABONE

il guado del carbone

697 STRADA DE S'ISCOVAS

iscòva s.f. cesta → iscòffa. | Scopa → iscòba.

698 STRADA DI MELA DURCI

letteralmente la strada della mela dolce

699 STRADA FRAIGADAS
STRADA FUNTANA
700 FRASSINUS

Fraigada : «(casa?, via?) fabbricata». fraigàda s.f. l’azione di fabbricare, costrurre.

701 STRADA ORTILIZZANUS

///////
ortalisciàju s.m. chi lavora e custodisce l’ortaglia.
ortalìscia s.f. orto, ortaglia, terreno piantato a orti, dove si coltivano specialmente fagioli, cocomeri (cocomeraia), poponi (poponaia), cetrioli,
granturco e simili.
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702 STRADA TERRA ARRUBIA
STRADA VILLANOVA
703 SARCIDANO
704 STROVINA
705 STUNNU
706 SUGALAFERICU
707 SU ACCILI
SU BAU E SA MALVA
708
SU BAU DE IS SORDADUS
709
SU BOSANU
710

Vedi terra arrubia
Vedi villanova sarcidano (vecchia strada che attraversa l’attuale cantiere Forestas di Funtanamela – attualmente percorribile)
Terreno
Estuno (Angius
Casalis)
////////
////////
Su Accile
(Angius Casalis) vedi libro meana
Letteralmente il guado della Malva. Pianta erbacea delle Malvacee ( Malva silvestris ), comune negli incolti
letteralmente il guado dei soldati
letteralmente "il bosano" proveniente da bosa

711 SU CALLAVRIGU
SU CAMINU DE S'UTTURU
712 MANNU

biancospino

713 SU CAMINU ANTIGU
SU CAMINU DE CUCCURU
714 E CARRU

Vecchia carrareccia che porta a su pardu. a s’alaverru, sono evidenti solchi scavati dalle ruote dei carri a buoi sulla roccia

Letteralmente il sentiero del grosso (profondo) canale.

la carrereccia che porta alla omonima località
(“ove abbonda” la canna palustre ) gramignone. Pianta erbacea delle graminacee a rizoma lungamente strisciante, frequente nelle vicinanze dei
fiumi e luoghi umidi

715 SU CANNISONE
SU CARRONE DE ZIU
716 BATTISTA MATTA

carròne s.m. garetto. Parte della gamba dal ginocchio in giù. Stinco.

717 SU CASTEDDU

letteralmente il Castello, probabilmente legato alla morfologia della località

718 SU CEDIMENTU

località lungo il tratto della ferrovia in loc. Funtanamela in cui c'è stata una piccola frana

719 SU COLORE

Pranu su colore Coloru [cabòru] loc (serpe, biscia) o (formazione, percorso lungo, stretto e sinuoso i8) ??????

720 SU CODINAZZU

vedi codina

721 SU CUILE DE SISINNI

casa colonica del pastore Sisinni (Sisinnio)

722 SU CUILI DE IS BECCOSO

Letteralmente il covo dei caproni
comunàle agg. comunale. Domo, palattu comunale, benes, terrinos comunales casa, palazzo comunali, beni, terre comunali. | sost. Su
comunale le terre del comune. Pasculare in su comunale pascolare in terre del comune.

723 SU CUMUNALI
724 SU CUCCURU DE MELONE
725 SU FOSSU DE CRATZA

“Il cucuzzolo di Meloni”
su stampu de
cratza

voragine a valle della vedetta di Santa Sofia in loc Gurduxiones. Si raccontano alcune "storie-legende" relativamente a tale località
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726 SU FORREDDU
727 SU FUI

Letteralmente il piccolo forno
VEDI ANCHE
ZUFUI
fùa s.f. fuga.

728 SU IDU LONGU

Il dito lungo, così chiamata per la forma allungata del meandro che assume in quella località

729 SU LACCHEDDU

lacchèddha s.f. picola conca.

730 SU LAU

Alloro. Laurus nobilis, albero sempreverde

731 SU LOTTO DE BERNARDO

lòtto s.m. lotto, porzione di terreno

732 SU MURCIONE

Mrucione: tronto bruciato

733 SU MURU LONGU

letteralmente il muro lungo.

734 SU NERLI

////////

735 SU NIU DE IS ABISI

letteralmente IL NIDO DELLE API

736 SU NIU DE SA MENGA

letteralmente il nido dell'airone

737 SU PARDU

vedi pardu

738 SU PERDOSEDDU
SU PIBIADORIU DE
739 PITZIEDDA
SU PONTE DE OTTO
740 METROSO

Riferito a perdosu
fontana

Probabilmente legato al lento gocciolio della fontana.
letteralmente il Ponte di 8 m, riferito alla sua altezza.

741 SU PONTE NOU
SU PRANU DE IS
742 MURDEGHEDDOSO

Il “nuovo” ponto sulla SS442 per distinguerlo da vecchio ponte in pietra ancora presente.

743 SU PRANU DE SU ACCILI

Il pianoro di su Acili

744 SU PRANU DE MURU
SU PUNTEDDU DE SU
745 MARMURERI

Il pianoro di Muru

746 SU SARMENTU
SU SEGADROXU DE SA
747 PETZA
SU SERRAGU DE IS
748 OVODEDDUS

sarméntu s.m. sarmento; tralcio reciso e secco

Il pianoro del cisto (ricoperto dal cisto)

marmuréri s.m. marmista, lavoratore di marmi.

Petza : carne
O SERRA
OVODDESU

(A OVEST DI MONTE CARTIZZU- VERSANTE SX BIDISSARIU

749 SU STAMPU DE S'ABBA

il fosso dell'acqua

750 SU STAZZU

Insediamento rurale tipico, presente nel nord della Sardegna, dove in Gallura è conosciuto come lu stazzu

751 SU STRUMPU 'E S'ILIXI

istrumpàda s.f. l’atto di scendere di roccia in roccia, delle cascate.
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753 SU TZURRU

tamer ice, -ar ice sf. (Tamarix gallica, T. africana) - tramatzu m., tramatza, tramalitzu
m., tramalittu m.,
Tzurru: gola, avvallamento agibile
Tzuri, Tzurí, su : probabilm. «il getto, d'acqua», da riportare all'appell. sardiano o protosardo thurru, turru, tzurru «getto d'acqua, zampillo,
fontana con cannello, cascata o polla d'acqua, fuoruscita improvvisa d'acqua dopo un temporale»

S'UTTURU DE IS
754 ALAFERRU

la gola della fillirea

755 S’UTTURU DE SA CARRADA

La gola (utturu) – carrada: botte

756 TANCA DE IS OLIASA
TANCATO VEDOVA
757 DEMURTAS

letteralmente "il chiuso delle olive" esteso terreno con piante di ulivo
Esteso terreno della vedova demurtas

758 TERRA ARRUBIA

Letteralmente terra rossa

759 TEULA

Letteralmente tegola

760 TITTIONE

Smilax aspera - fittone, pollone (che fuoriesce dalla radice)

761 TLIGENTONI

///////

762 TOBINTU

///////

752 SU TREMATZU

763 TRACALLASI

trecallassi

TOPONIMO PRESENTE IN 2 LOCALITA'

764 TRACCADALLA

traccadùra s.f. fessura, incrinatura.

765 TRADALLA

////////

766 TRATTODINI
TREBATZU ONDA
767
768 TREBUZONADAS

///////
Trebatzu
Onnada
riportata nelle carte catastali del De Candia - per errore di trascrizione potrebbe coincidere con TREBUZONADAS
TREBUTSON Trebutzu: tridente, rastrello, forcone a tre rebbi di metallo disposti a pettine, molto utile nell’aia per separare le fave dalla paglia, anche con
ADASA
l’ausilio del vento

769 TRINTEOS

///////
NURAGHE
TRUISCU

771 TUPPA CANNIGASA

riportato da Angius Casalis - La dafne gnidio è una specie a distribuzione stenomediterraneo-macaronesica
TUPPA. Sardo ‘macchia, boscaglia, gruppo di alberi’. Tuppa deriva da una radice tup(p)- "La macchia xxxxx"; si trattava di una zona incolta“tuppa”, radice di sostrato che indica una ‘macchia, un cespuglio, del sottobosco’. CANNIGA(SA) < derivato del lat. CANNA + suffisso –iga
< lat. –ICA. “canna” (Paulis G., 1987, pag. 479)

772 URDAGU DE ANADI

Urdagu probabilmente da Lurdagu "acquitrino, fanghiglia, palude, pantano, pozzanghera" in cui ristagnavano le anatre.

773 SU ZEORREDDU

///////

774 ZIRIGULIS

//////

770 TRUISCU

775 ZIZZIRI UPPIS

urpi

Tapsia garganica
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776 ZUFUI

Su fui

vedi anche SU FUI. Località indicata con 2 toponimi

AGGIORNAMENTO VERS 01

777
778
779
780

ARCU FIGU LATINA
BAU DE MESU
CANARGIUS
CHIRIGU

781 COMIDOU
782 CORDOCCIA
783 CURADORI
784 FONTE DI SARTAROO
785 FONTE SA SUUARGIA
786 FRUCCA CRAZZONAS
787
788
789
790

IS MURDEGUS
LADUI
PEDDE DE ATTU
RIO SA MUCCU

791
792
793
794
795
796
797

RIO SU FONTANAS ZURRU
RIU CARRADORE
RIU DI GIRANDOLA
RIU IS FORRUS
RIU NURAGHE FRUSCU
RIU S'ABBA FRIDA
SA BARRACCA

SA BRATZA DE IS
798 CATENASA
799 SA CORTE DE RUOCCO

1958 - zona cui in sarebbe dovuto sorgere
l'acquedotto
terreno comunale nel 1911
1948 terreno comunale

probabilmente zona Setzanus
terrazzamento finalizzato una parte a parco e una parte a orto

1859 delibera per costruzione strada

fonte
1859 proprietà Fulghesu

FONTE COMUNALE

1859 proprietà del marchese

prati comunali is murtigus, monte ligogu e gedilis (permuta terreni comunali 1862)- pala
sa piedadi, per il pascolo

terreno comunale 1862

Località zona Bartasi
samuccu

rio nel canale mraxani - riu bau carradore (zona stunnu)
parte alta del Rio Sarcidano

1907

stessa controversia con Meana
sotto nuraghe orrubiu terreno dei cau
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800 SA FIGU LONGA
SA PALA-SA SCALA DE
801 MENDULAS
802 SA PERDA BIANCA
SA SCALA DE GENNE
803 CANALI
804 S'ABBA DE SU CRABAXU
805 SARTORES
806 SERRAGU LONGU
807 S'ORTU DE CONCIA
STRADA SA CEA BELLA O
808 SA MELA DURCI

terreno comunale sotto funtana meddone
terreno comunale nel 1898

indicato come strada vicinale nel 1919
terreno comunale 1878 ceduto al Marchese

resti del "cuili de ziu battista nuxi" - atto di morte del 1909 di Corongiu Isidoro, annegato nel
fiume Riu Mannu
1849 Deliberazione comunale destinazione di
rioni per "discariche"
terreno comunale nel 1898

812 SU MORTORIU BUTULLU
813 SU NIEDIGATROXU

814 SU PROCILI
815 TERRA DE FORRU

costruirono il Comune
controversia con il comune di Meana Sardo per la delimitazione dei limiti nel tratto Bau CraboniArcu su Suergiu

1907

SU CARRONE DE
809 BATTISTA NUXI

810 SU CUCCURU DE NICCA
811 SU LUDU NIEDDU

zona pruddaxu

1958 - zona cui in sarebbe dovuto sorgere
l'acquedotto
1859 permuta di un terreno comunale con il
Sacerdote Dessani per il passaggio della strada
nazionale

luogo in cui veniva scavata la terra per i cittadini per la realizzazione di opere murarie
1890 registro di morte di Rosas Francesco proprietario dell'Osteria di Ortuabis, è stato trovato
morto in questa località del Comune di Laconi

procili: ricovero per suini

816 VIA DELL’IMPERO
817 VICOLO FUNTANA PES

1912

avv arangino - per porticato di casa

Laconi e i suoi toponimi nel tempo
RACCOLTA DEI TOPONIMI DEL COMUNE DI LACONI - Vers. 1
di Gianluca MELOSU

