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L
a nostra biblioteca oggi arric-

chisce il proprio patrimonio

librario di un testo che ci rac-

conta della nascita e dello sviluppo di

Palau dalle sue origini fino al raggiun-

gimento dell’autonomia comunale.

Quando per la prima volta Giovanni

Cucciari mi ha parlato della sua ricerca

sulla storia di Palau dall’800 al 1960 mi

ha colpito l’entusiasmo e la passione

con la quale raccontava delle sue ricer-

che e delle sue scoperte da utilizzare

come tasselli per ricostruire una realtà

difficile oggi da immaginare.

Le testimonianze descritte nel libro

di Giovanni Cucciari “Storia di Palau

– da borgo a comune autonomo”,

creano uno strumento capace di far

conoscere a tutti la Palau che era.

Rivedere nelle foto e leggere il rac-

conto di come si è formata la nostra

cittadina non è solo una testimonian-

za, seppur importante, di quello che è

stato ma è soprattutto una continua

emozione nel pensare e immaginare

persone e luoghi a noi tanto cari.

Ricevere questo lavoro è per la

comunità, che in questo momento

ho la fortuna di rappresentare, un

dono che arricchisce la nostra

memoria e rafforza il nostro senso di

appartenenza e di identità ad un ter-

ritorio modellato, nei tempi antichi,

da mani abilissime.

Siamo grati e riconoscenti a

Giovanni che ha voluto che quelle

sue emozioni non rimanessero rac-

chiuse in un cassetto ma messe a

disposizione della comunità come

strumento fondamentale per la cono-

scenza e la memoria.

Pietro Cuccu

Sindaco di Palau
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D
are alle stampe questa pub-

blicazione con l’intenzione

di raggiungere un preciso

obbiettivo: far conoscere “la piccola

storia di un grande paese” con molta

semplicità ma senza rinunciare ad

una sobria eleganza, con la giusta

misura ma senza cadere nella fred-

dezza e nel distacco.

Per ricordare le nostre radici ai

palaesi, quelli di oggi e quelli di doma-

ni, e ai nostri graditi ospiti che hanno

la fortuna di trovarsi in un “paese spe-

ciale”, tutto da scoprire anche nel suo

territorio, ricco di importanti momen-

ti, forse, da pochi conosciuti.

È questo il compito a cui si è dedi-

cato l’amico Giovanni Cucciari,

lasciando un altro segno dell’amore

che nutre per Palau, dopo la meravi-

gliosa mostra fotografica di qualche

anno fa.

Sarebbe stato sicuramente più sem-

plice ricorrere alle nostalgiche rievo-

cazioni,ai ricordi sfumati di anni lonta-

ni per narrare le vicende di un paese

che nel tempo ha cambiato volto, riu-

scendo a preservare molti valori che

ancora oggi meritano di essere difesi e

tutelati.

Sarebbe stato banale cadere nella

retorica di un passato perduto quasi

dimenticato, perché quando si ritorna

indietro nel tempo si rischia di ricor-

dare non ciò che realmente è stato,ma

quanto si è fotografato e immagazzina-

to nella nostra memoria.

L’autore ha invece scelto di riper-

correre quasi novanta anni di vita di

Palau, intrecciando e concatenando i

fatti storici alle vicende umane.

Ha evidenziato il continuo rinno-

varsi, il continuo adattarsi di una Palau

che ancora oggi ci assomiglia, nono-

stante il fluire rapido di tante trasfor-

mazioni che rendono quasi antico un

passato che, in altre epoche, sarebbe

stato considerato un semplice ieri.

E così, riflettere sulle descrizioni

del Comandante del porto di La

Maddalena Agostino Millelire,“interes-

sato di provvedere ad un progetto per
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la formazione di una popolazione

figlia di quella della Maddalena, nel

Parao”, ci fa scoprire ben 150 anni

prima che Palau diventasse comune

autonomo, quali sarebbero stati i con-

fini del nostro territorio.

Come poi non soffermarsi sulla

considerazione della baronessa

Schwartz che, in occasione del suo

primo viaggio a Caprera per incon-

trare e conoscere il mitico Generale

Garibaldi, sbarcando a Palau descris-

se il luogo affermando che “questa

parte settentrionale della costa della

Sardegna non offre niente che possa

interessare il lettore”. Da allora ad

oggi, per nostra fortuna, qualcosa è

cambiato!

Proseguendo nella sua descrizione,

la baronessa ebbe modo di parlare, tra

le altre cose,di “dignitosa semplicità,di

cordiali usanze e di ospitalità patriarca-

le”. Da allora ad oggi, per fortuna, que-

ste qualità non sono cadute in disuso e

sono universalmente riconosciute alle

nostre genti.

Mi piace segnalare come questa

pubblicazione contenga delle bellissi-

me immagini fotografiche e, tra tutte,

quel raro gruppo di istantanee dell’ar-

chivio De Magistris di Castella.

Attraverso queste immagini si scopre

il nostro passato e le nostre radici e si

riesce a ritrarre il cambiamento.

La “Bella Palau”di allora al confron-

to con la “Bella Palau”di oggi.Chissà se

la quiete e il lento scorrere di quelle

vecchie immagini ci appaiono più

appaganti delle foto odierne, dove gli

allegri e svolazzanti windsurf movi-

mentano le nostre marine; chissà se

l’uomo alla finestra o per strada, lungo

la via Nazionale, sentiva il suo paese

più vicino ed umano di quanto sia

dato oggi a noi di percepire.

Questa pubblicazione ci è di aiuto

anche per capire se siamo soddisfatti

del nostro cambiamento, del nostro

viaggio. Prova a dirci che il presente è

un tutt’uno con il passato e ci invita a

tenere d’occhio la realtà nel confronto

del tempo.

L’impegno dell’autore e dell’ammi-

nistrazione sono dettati dalla consape-

volezza che valorizzare Palau è un

compito che appartiene a tutti, al

quale nessuno può sottrarsi.

Questo è un buon esempio, un pic-

colo contributo, ma è soprattutto

un’occasione imperdibile di conoscen-

za di quel patrimonio di civiltà racchiu-

so negli stretti confini della nostra

Palau, da preservare come un dono di

inestimabile valore ma anche da offrire

perché altri possano goderne.

Buona lettura a tutti!

Sebastiano Pirredda

Assessore alla cultura

del comune di Palau
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L
a mia ricerca sulla storia di

Palau ebbe inizio un giorno di

molti anni or sono. Visitavo

un mercatino del piccolo antiquaria-

to e collezionismo, nella piazza dei

Ciompi a Firenze,quando curiosando

tra le numerose scartoffie esposte in

bella mostra, notai una cartolina

ingiallita spedita da Palau nel 1906.

Era trascorso quasi un secolo! 

La cartolina, scritta anche sul lato

destro della foto, ritraeva la roccia

dell’Orso ed il panorama circostante.

Era stata inviata alla sua famiglia

da un giovane militare di Vigevano,

che prestava servizio temporaneo

presso la fortezza di Capo d’Orso.

Lontano dagli affetti più cari, così

scriveva: “ sono qui proprio in un

eremo lontano da qualunque cen-

tro civile. Il panorama è bellissi-

mo!”

Attraverso gli occhi di questo gio-

vane, immaginai Palau ai suoi albori:

un piccolo borgo con un pugno di

modeste case, circondato dalla natu-

ra incontaminata.

Incominciai, allora, con entusia-

smo, a raccogliere vecchie cartoline

e foto antiche che, con l’immediatez-

za delle immagini, testimoniassero la

crescita lenta del borgo.

Mi appassionai! Decisi di estende-

re la ricerca ai documenti cartacei, i

quali mi davano a poco a poco la

possibilità di ricostruire con preci-

sione la storia di Palau.

Scelsi di concentrare il mio lavoro

nel periodo di tempo che va dalle

origini del borgo fino al raggiungi-

mento della sua autonomia ammini-

strativa.

La ricerca condotta presso gli

archivi degli uffici pubblici e delle

parrocchie, con visita ai numerosi

mercatini del collezionismo della

Sardegna e della penisola, è stata

lunga e laboriosa. Difficile, inoltre,

ricostruire una immagine descrittiva

del paese nei vari periodi storici, la

genealogia di alcune famiglie e i fatti

più importanti.
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Per una ricostruzione storica

attendibile, ha assunto fondamentale

importanza la collaborazione fattiva

delle famiglie di Palau, che con foto,

documenti e memoria, hanno contri-

buito alla realizzazione di questo

lavoro.

Al termine della ricerca,quando si

delineava con chiarezza l’avvicendar-

si degli avvenimenti storici del mio

paese ero soddisfatto e felice, tuttavia

convinto che le conoscenze acquisi-

te non dovessero rimanere di mia

esclusiva appartenenza.

Nacque allora in me l’idea di

donare questo libro al comune di

Palau, come omaggio affettivo e cul-

turale verso il mio paese.

Sono consapevole di offrire un

modesto contributo alla memoria

storica di Palau.

Tuttavia, senza alcuna pretesa

letteraria, spero che questa pubbli-

cazione possa offrire uno strumen-

to di lavoro a tutti coloro che, nel-

l’accingersi ad affrontare lo studio e

l’approfondimento della storia del

nostro paese, vogliano avvalersi

delle informazioni e dei dati da me

raccolti.
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I
L PARAU. Con questa denomina-

zione,già nel 1700,era chiamato il

tratto di costa dove oggi sorge il

centro abitato di Palau, in gallurese

“Lu Palau”.Lo stesso nome era riporta-

to nelle mappe militari delle fortifica-

zioni erette nel 1805, mentre nelle

mappe catastali del 1848 curate dal

generale De Candia e custodite presso

l’archivio di Stato di Sassari, era ripor-

tata sia la denominazione originaria

de IL PARAU che quella attuale de Il

PALAU. Sull’origine del toponimo

sono state formulate diverse ipotesi.

Secondo le fonti orali tramandate,

il termine Palau sarebbe riconducibi-

le alla palude (lo stagno) che in origi-

ne era presente nel luogo.

Lo stesso s tor ico Giuseppe

Doneddu lo riconduce alla disastrata

situazione idrografica della zona, fre-

quentemente ridotta a palude.

Don Andrea Usai, nel suo

Vocabolario Tempiese-Italiano, attri-

buisce il termine ai carbonai toscani,

i quali nell’Ottocento chiamavano la

zona “palaia”, in tempiese “palaiu”,

ovvero luogo di molte piante per

pali. Palaia è anche il nome di un

paese toscano in provincia di Pisa.

Anche lo studioso Iosto Miglior

nel suo I Comuni della Sardegna lo

fa derivare dal gallurese “palaiu”, vale

a dire sito ricco di pali di ginepro,

riferendosi per questa sua teoria alla

provenienza da un termine utilizzato

dai piemontesi nell’Ottocento.

Il linguista Eduardo Blasco Ferrer

riporta nella Storia Linguistica della

Sardegna, il toponimo “Palau”, deri-

vante dal catalano.

Il De Felice in Le Coste della

Sardegna conferma tale origine cata-

lana del toponimo, facendolo derivare

da “parar”“ fermarsi, sostare, ripararsi”

e con il deverbale paratge e paraje,

che nella terminologia marinaresca

aveva la duplice accezione di “tratto di

mare in prossimità della costa” e di

“riparo per navi e imbarcazioni”.

Interessante quanto riportato dal

Gana nel Vocabolario del Dialetto e
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del Folklore Gallurese: ‘Palau’, ser-

batoio d’acqua, pozzo naturale,

piccolo bacino naturale. Molto pro-

babilmente il toponimo trova la

sua origine nell’ultima accezione

‘bacino naturale’, poiché il paese

sorge appunto sulla riva di una

insenatura, aperta a nord e ripara-

ta da tutti i venti; qui bacino va

inteso nell’accezione di ‘luogo

appartato in un porto di mare’. Mi

conforta in questa mia ipotesi l’opi-

nione di De Felice che connette il

toponimo allo spagnolo ‘parar’ e al

suo deverbale ‘paraje’ che nella ter-

minologia marinaresca aveva

anche l’accezione ‘riparo per navi e

imbarcazioni’; da ‘paraje’- ‘parago’-

‘parao’- ‘palao’- ‘palau’.

È da osservare che, nella lingua

catalana, il termine PALAU, per effet-

to del rotacismo, si legge PARAU,così

come ancora oggi lo pronunciano i

maddalenini.

Facile ipotizzare, quindi, che il

toponimo PARAU fosse riportato

erroneamente dai tecnici incaricati

della stesura delle mappe, così come

lo sentivano pronunciare, e che la

denominazione corretta fosse, in

realtà, PALAU, che in catalano signifi-

ca “palazzo” o anche “casa murata”.
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S
i potrebbe dire che la storia di

Palau coincide con quella della

famiglia Fresi. Un comune

destino ha reso inscindibile i due

nomi. Come i Fresi arrivarono al

Palau,appartiene al novero delle con-

getture.Quali professioni svolgessero

al loro arrivo, anche questo ha otte-

nuto risposte diverse, ma anche un

motivo d’incertezza è valso a qualco-

sa. Il fascino del non conosciuto è

servito anch’esso ad arricchire tutta

la loro vicenda successiva.

La loro presenza “ in loco”è docu-

mentata già dalla fine del 1700.

Presso l’ovile del Parau di Giò

Bachisio Fresi e l’ovile di Agostino

Ciboddo, presso l’Altura (altro topo-

nimo catalano) trovarono, infatti,

ospitalità le truppe dei miliziani gal-

luresi durante l’attacco dei gallo-

corsi del 22-25 febbraio 1793 alle

isole dell’Arcipelago della

Maddalena. Se ne ha conferma in una

lettera del viceré, datata Cagliari 26

luglio 1793, al comandante Riccio di

stanza a La Maddalena, al quale il

Fresi aveva inviato una richiesta di

esenzione dal pagamento delle con-

tribuzioni comunali, quale risarci-

mento per l’ospitalità offerta in quel-

la occasione:

[…] Sebbene che io convenga

che il pastore Giò Bachisio Fresi, di

cui mi ha rimesso il ricorso sia, per

l’ospitalità e per i servizi che egli

rende alla truppa, meritevole di

riguardi, l’esenzione però che

implora dalle contribuzioni comu-

nali darebbe senza dubbio luogo a

richiami della comunità ed a prete-

se di altri particolari. Piuttosto

sarei inclinato ad esimerlo da

comandi personali e contributi per

essi: se di ciò si contenta, ella potrà

informarmene”.
1

Il comandante Riccio il 22 agosto

1793 rispondeva al viceré:

[…] Non ho potuto prima d’ora

aver riscontro dal pastore Giò

Bachisio Fresi, mi fa sapere che si

contenta di essere esente dai
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comandi personali e contributi per

essi, come V.E. mi ha incaricato di

farli sentire nella lettera di V.E. delli

26 scorso luglio.
1

Il viceré con lettera del 30 agosto

1793 così rispondeva al comandante

Riccio:

[…]  Accorderò al pastore Fresi,

che esercitò ospitalità alla truppa,

l’esenzione da comandi personali e

contributi per essi, di seconda di

quanto le ho accennato.1

Una decina d’anni dopo, in occa-

sione della sesta permanenza (11-19

maggio 1804) della flotta inglese

comandata dall’ammiraglio Nelson,

nella rada di Mezzo Schifo, il Fresi si

rese protagonista, suo malgrado, di

un grave fatto di cronaca.

La presenza della flotta inglese,

composta da quattro o cinquemila

uomini, era motivo  di forte preoccu-

pazione per gli abitanti del posto. I

marinai inglesi una volta sbarcati,

abusavano in modo smisurato di

alcool e si abbandonavano ad ogni

tipo di violenza, dando luogo a fre-

quenti incidenti con i pastori del

posto. Non era raro, però, che i mari-

nai inglesi, solitamente ubriachi fradi-

ci,venissero da questi rapinati e lette-

ralmente spogliati (pare vi fosse una

certa preferenza per le scarpe).

L’episodio più grave, il 16 maggio

1804, vide appunto coinvolto il

nostro Gio’ Bachisio Fresi.

Due ufficiali inglesi, scesi a terra

per recuperare alcuni marinai che

ancora non avevano fatto rientro a

bordo, giunti ubriachi allo stazzo di

Gio’ Bachisio Fresi, tentavano di vio-

lentare la moglie.Prontamente accor-

so alle grida della donna, il Fresi,

assieme ad altri vicini, diede inizio ad

un conflitto a fuoco, uccidendo un

ufficiale e ferendone un altro. Il Fresi

e gli altri pastori si diedero alla mac-

chia nei boschi dell’entroterra, ren-

dendo infruttuose le ricerche, pron-

tamente iniziate da un drappello di

soldati inviati da La Maddalena per

arrestare i colpevoli.

Il governatore di Sassari, cavaliere

Giacomo Pes di Villamarina, informa-

to dei fatti il 22 maggio 1804 ne

diede subito comunicazione al segre-

tario di stato presso il viceré a

Cagliari, marchese Raimondo De

Quesada:

[…] Dal Comandante della

Maddalena verrà S.V. più minuta-

mente informata dello  spiacevole

fatto occorso nel Parau tra i pastori

di quegli vicini ovili e li due ufficia-

li inglesi, de’ quali si è rimasto uno

gravemente ferito. Dai rapporti che

ho io avuto finora, mi risulta che

avendo voluto violare la moglie del
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pastore Bacchisio Fresi, e li marinai

che erano a loro seguito prendere

dagli altri ovili formaggio, fucili ed

altri effetti, i pastori abbiano fatto

fuoco sugli inglesi, avendo ucciso

un uffiziale e l’altro ferito, siccome

ancora che sia stato ferito alla testa

il suddetto Fresi”.2

Lo s tesso comandante di  La

Maddalena,Agostino Millelire informò

dell’accaduto la corte viceregia con

una versione più morbida dei fatti,

giustificando la reazione del Fresi, in

quanto gravemente provocato.

Il viceré Carlo Felice, dando credi-

to alla versione del Millelire, con una

lettera datata 5 giugno 1804, così

informava il Re di Sardegna Vittorio

Emanuele a Roma:

“Alli 16 dello scorso maggio trova-

vasi la squadra dell’ammiraglio

Ne l son  ne l l e  a cque  d i  La

Maddalena, due uffiziali scesi a

terra in una spiaggia della Gallura,

detta il Parau, per cercare dei mari-

nai precedentemente discesi, attac-

cavano una rissa con alcuni pastori

nella quale furono ambi gravemen-

te feriti, e temo che qualcuno siane

rimasto estinto. L’ammiraglio ne ha

dato riscontro al comandante della

Maddalena, che ha spedito imme-

diatamente un distaccamento di

regia truppa per arrestare i colpevo-

li ma inutilmente, essendo impene-

trabili le montagne che abitano, nul-

lameno l’ammiraglio si mostrò pago

di detti movimenti.Ebbi però riscon-

tro che la rissa fu cagionata dalle

insolenze praticate dagli inglesi alla

moglie d’uno dei delinquenti, i quali

accorsero alle sue grida. Non poten-

do intanto svolgere le mie cure che

prevenire in appresso siffatti disordi-

ni, i quali sono sempre eccitati dalla

gente di mare che dopo lunga navi-

gazione tocca la terra, ho ordinato

al comandante di Gallura che al

riscontro del ritorno ad alcuna di

quelle spiagge della flotta suddetta,

spedisca sul posto un distaccamento

di dragoni incaricato di vegliare sul

contegno di quelli abitanti”.
2

A seguito di questo incidente,

durante le altre permanenze della flot-

ta inglese nella rada di Mezzo Schifo,

era stato istituito un servizio di pre-

venzione inviando da La Maddalena

un distaccamento di dragoni per il

pattugliamento della costa palaese.

Gli incidenti comunque continua-

rono.
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Giovanni Bachisio Fresi nacque

nell’anno 1758 e visse nell’ovile del

Parau con la propria moglie, Caterina

Careddu. Ebbe da questa quattro

figli, tutti nati nel Parau: Caterina,

nata il 19 giugno 1795; Giovanni

Maria, il 10 gennaio 1798; Dorotea, il

10 maggio 1807; Martino, il 21 otto-

bre 1810.

Giovanni Bachisio Fresi morì di

morte violenta i1 18 aprile 1818 a

Porto Pozzo e la salma fu tumulata

nella chiesa di San Pasquale.

Il figlio Giovanni Maria sposò il 13

febbraio 1825 Nicoletta Zichina di

Giovanni  Domenico e  Mar ia

Giuseppa Cudoni. Ebbe da questa tre

figli, tutti nati nel Palau: Dorotea,

Giovanni Bachisio e Giovanni

Domenico. Rimasto vedovo, sposò in

seconde nozze, il 2 aprile 1839,

Gavina Spanu di Francesco e Maria

Asara. Non ebbe altri figli.

Giovanni Maria Fresi morì nel pro-

prio ovile del Parau il 19 novembre

1839, all’età di 41 anni.

Giovanni Domenico Fresi, il padre

fondatore di Palau, non proveniva,

come erroneamente tramandato,

dalle campagne di Aggius oppure di

Arzachena o di Luogosanto. Come

risulta dai registri dei battezzati della

parrocchia di La Maddalena, nacque

nel Palau il 2 maggio 1831 e fu bat-

tezzato i l  2  g iugno seguente.

Divenuto orfano della madre a soli

sette anni e del padre a otto, fu alle-

vato dalla madre acquisita Gavina

Spanu.Forse per non ingenerare con-

fusione sulla sua maternità, è molto

probabile che egli, da grande, abbia

voluto attestare la sua progenia,

facendo seguire al proprio cognome

Fresi, quello della madre Zichina,

er roneamente r ipor tato come

Zichino o Zecchino in atti successivi,

alimentando a distanza di tempo la

leggenda che il secondo cognome

fosse derivato dal possedimento di

ingenti somme di denaro in zecchini

d’oro.

Giovanni Domenico sposò in

prime nozze, il 25 maggio 1853,

Caterina Cudoni di Pasquale e

Maddalena Sanna, e da questa ebbe

un figlio, Giovanni Maria, nato il 30

gennaio 1854.

A seguito di complicazioni avute

durante il parto, il 3 febbraio

Giovanni Domenico perse la moglie

e otto mesi dopo, il 29 ottobre,anche

il figlio. In quel tempo la mortalità

infantile era molto elevata.

Nello stesso anno, il 21 maggio,

sposò in seconde nozze Tomasina

Varrucciu-Mancini di Giovanni e

Anna Rosa Rozzo e da questa ebbe

cinque figli: Giov. Maria nato il 16

marzo 1855 e morto precocemente;

Martino nato il 18 febbraio 1857 e
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deceduto all’età di tre anni, il 6 mag-

gio 1859; Maria Maddalena nata il 26

novembre 1861; Giovanni Bachisio,

nato il 11 febbraio 1866; Giovanni

Maria, prematuramente morto il 21

giugno 1873 all’età di quattro anni.

Giovan Domenico Fresi morì a

Palau il 26 dicembre 1926, alla vene-

randa età di 95 anni.

I Fresi, da sempre residenti nello

stazzo di Multineddu, erano una

famiglia di ricchi possidenti terrieri,

imparenta t i  con i  r icch iss imi

Ciboddo, proprietari dei terreni che

dallo stazzo Altura si estendevano,

attraverso Petralana e Barrabisa,

fino all’Isuledda.

Per i matrimoni di Caterina Fresi,

figlia di Giovanni Bachisio, con

Giovanni Ciboddo nel 1820, e di

Dorotea Fresi, figlia di Giovanni

Maria, con Pietro Ciboddo il 29 gen-

naio 1843, la famiglia Fresi aveva por-

tato, in dote alla famiglia Ciboddo,

terreni per diverse centinaia di ettari.

Giovanni Domenico Fresi, con

l’abilità e la risolutezza che lo caratte-

rizzava, aveva ricomposto il patrimo-

nio familiare riacquistando, con atto

16 febbraio 1861 del notaio Gerolamo

Sircana di La Maddalena, dalle sorelle

Dorotea, Giovannica e Antonia

Ciboddo, terreni per 121 ettari.

L’anno successivo, con atto 12

agosto 1862 del notaio Sircana,

acquistava da sua sorella Dorotea,

rimasta vedova di Pietro Ciboddo,

terreni per altri 121 ettari.

Successivamente, con atto 22

aprile 1863 del notaio Sircana, com-

prava da Giov. Battista e Dorotea

Ciboddo, la quarta porzione dello

stazzo Multineddu.

In seguito, con atto 24 dicembre

1874 del notaio Sircana,comprava da

Francesco e Maria Giuseppa Sini, lo

stazzo Faulaggju di 163 ettari e con

atto 22 gennaio 1880 del notaio

Anton io  Ma t teo  Sa l i s  d i  La

Maddalena,da Francesco Sini, la rima-

nente porzione dello stazzo

Faulaggju.

Giovan Domenico Fresi diventava

così proprietario di tutti i terreni del

tratto di costa compreso tra la spiag-

gia della Sciumara, al di qua del

fiume Surrau,e i contrafforti di Capo

d’Orso.
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ALBERO GENEALOGICO DELLA FAMIGLIA FRESI
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Lo scritto seguente è l’atto di battesimo, in lingua latina, di Giovanni

Domenico Fresi, fotocopiato dal registro dei nati della parrocchia di La

Maddalena, che ne attesta la nascita nel Palau.

TRADUZIONE

Il giorno due Giugno dell’anno

del Signore 1831. Nell’Isola

Maddalena.

Io sottoscritto Curato della

Chiesa Parrocchiale pie-

namente (absolute) e

solennemente ho

battezzato un

infante nato il

giorno due di

maggio del

medesimo

anno (1831)

nell’ora

sesta pome-

ridiana dai

coniugi Nicoletta Zichina e Giovanni

Maria Fresi della città di Tempio, e

conducendo ora vita pastorale nel

Palau: al quale sono (stati dati) i nomi

Giovanni, Domenico, Francesco.

Padrini furono Francesco

Carro della città di

Cagliari e

Domenico

Culiolo di

questa Isola.

Di questo io

Testifico.

Sebastiano

Balistreri

Curato
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Il fondatore del borgo

Giov. Domenico Fresi Zichina

in una immagine del 1920
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Giov. Bachisio Fresi figlio di

Giov. Domenico - 1900

La famiglia di Giov. Bachisio in una

foto del 1900. Da sinistra: in piedi la

suocera Isabella, la moglie Pisciottu

Giovannica, i figli Isabella,

Domenichino (seduto sulla sedia)

Tomasina (in braccio alla mamma)

e Matteo seduto per terra.
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Tomasina e Dora Fresi -1904

Da sinistra:Tomasina,

Domenichino,

Dora, Matteo (seduto)

e Caterina Fresi - 1916
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Matteo Fresi in una foto del 1916

Domenichino Fresi

in una foto del 1915



I
1 primo insediamento urbano

nel territorio di Palau potrebbe

(il condizionale è d’obbligo) risa-

lire al 238 a.C.,dopo la conquista del-

l’isola da parte dei Romani. Una delle

prime opere costruite dai nuovi con-

quistatori fu la strada che da Olbia,

passando per l’attuale Arzachena, rag-

giungeva l’area dove sorge Palau e

proseguiva per il territorio di Santa

Teresa Gallura. Fonti storiche indica-

no le tracce di quell’antico percorso:

a Nicola Calta esiste ancora un enor-

me masso a forma di turibolo e nei

pressi dello stazzo la Isciola lo storio-

grafo Michele Ruzittu, nel 1945, iden-

tificò un tratto di quella strada lungo

circa 20 metri. Lo stesso Ruzittu  in

“Cronistoria di Arzachena” così

descrive la sua ricerca:

[…] Nel periodo della domina-

zione romana erano noti solo tre

centri principali: Turibulum Minor,

nel sito ove sorge la moderna bor-

gata di S. Maria di Arzachena;

Turibulum Major, nell’attuale staz-

zo “Nicola Calta”, ed Elephantaria.

Questa pare fosse esistita nei pressi

del corso inferiore (sponda destra)

del Liscia, presso la chiesetta cam-

pestre di San Giorgio. Perché situa-

ta in un punto strategico della

regione, Elephantaria era un opi-

dum romano, ossia città fortificata,

da me scoperta e identificata il 18

agosto 1936, confermata l’identifi-

cazione dall’illustre archeologo,

senatore Antonio Taramelli il 15

novembre 1937.”

Queste importanti informazioni

testimoniano come la Gallura costie-

ra fosse in quel tempo abitata, anche

se non possiamo neppure lontana-

mente stabilirne la densità, a meno di

arbitrarie supposizioni.

Tramontato l’impero romano,

durante il periodo oscuro dell’alto

medioevo venne cancellata ogni trac-

cia di insediamenti nella zona.

Durante il Giudicato di Gallura, non

si hanno testimonianze significative.

Dopo il Cinquecento, le persisten-
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ti incursioni saracene e le varie epi-

demie, dovute alla insalubrità delle

pianure, furono la causa e l’effetto

dello spopolamento delle zone

costiere. Le popolazioni cercarono e

trovarono rifugio più sicuro nelle

zone interne della Gallura.

Fino alla metà del XVIII secolo,

molte fonti concordano nel conside-

rare deserta tutta la Gallura nord

orientale. Bisogna arrivare alla secon-

da metà del XVIII secolo per ritrova-

re notizie storiche verificabili sul

popolamento delle regioni del Liscia

e del Palau.

Le fonti più attendibili si trovano

presso l’archivio storico della parroc-

chia di San Pasquale, dalla quale per i

servizi religiosi, quei territori dipen-

devano: sono i vecchi registri dei bat-

tesimi,delle cresime,dei matrimoni e

dei defunti dove, a partire dal 1776, i

parroci annotavano in lingua latina le

tappe sacramentali dei fedeli. In essi

sono contenuti una infinità di notizie

riguardanti le vicende del ciclo della

vita delle singole persone, delle cop-

pie e delle famiglie.Attraverso la con-

sultazione di questi libri è possibile

ricuperare dati e notizie di grande

valore storico, non solo sul popola-

mento di quelle cussorgie, ma anche

sulle loro vicende di carattere lavora-

tivo e culturale.

Un primo tentativo di popolare il

sito del Parau si ebbe all’inizio del

1768.

La Maddalena, occupata militar-

mente da pochi mesi dalle truppe

sardo-piemontesi, aveva cominciato a

sviluppare un notevole traffico com-

merciale dalla Sardegna. Le operazio-

ni di imbarco delle merci, dopo il

pagamento dei tributi al torraro,

avvenivano nel porto abilitato di

Longosardo. Pertanto i maddalenini,

al fine di evitare il disagio del viaggio

a Longosardo, ritenuto troppo lonta-

no,chiedevano al governo di rendere

abilitato per le imbarcazioni il porto

chiamato Mezzo Schifo

L’intendente generale del Regno,

che aveva la funzione di valutare i

costi dell’intervento e proporre la

spesa da sostenere alla regia cassa,

nella sua dettagliata relazione datata

4 febbraio 1768, che qui di seguito

viene riportata, pur esprimendo ini-

zialmente un parere favorevole, alla

fine ne sconsigliava il progetto:

“L’idea di abilitare il Porto chia-

mato Mezzo Schiffo per le imbarca-

zioni, si è ravvisata a’ primo aspet-

to in se buona, mentre potendo

essere tal posto più comodo alli

Pastori, ed alle Ville per le imbarca-

zioni, egli è certo, che cesserebbe

loro uno de’ più forti motivi, che

hanno finora avuto i suddetti

Pastori ed altri per estrarre clande-

26

GIOVANNI CUCCIARI



stinamente i loro generi, giacché

dovendoli trasportare al Porto abili-

tato di Longon Sardo, non potran-

no che risultare assai dispendiose le

condotte. Merita tanto più d’essere

coltivata in quanto che ritrovando-

si alla vista del trinceramento di

Villa Marina, non potrebbe questa

se non servire di un contegno non

solo a’quelli, che cercassero d’imbar-

care senza permesso, e senza l’assi-

stenza de’ Ministri Patrimoniali ma

anche a’ Patrimoniali stessi qualora

mettendo in un Cale i loro doveri

fossero per anco intesi co’ male

intenzionati. Non basta però la

Capanna grande, che la Villa di

Tempio si obbliga far formare per

ricovero non meno dei generi da

imbarcarsi quanto delle persone,

che vi debbono assistere, potendo

perciò essere necessario che si faccia

formare un buon magazzino affine,

che non si espongano i generi stessi

ad essere derubati in pregiudizio

dei proprietari, e del commercio.

Prima per altro di dar mano ad un

tale progetto, trattandosi massime

di sopprimere un Porto, come quel-

lo di Longon Sardo, che già da più

centinaia d’anni trovasi abilitato, e

fornito non solo d’un magazzino,

ma anche d’una Torre, che serve di

protezione ai Bastimenti, e deve

pure imporre agli predatori se i

Torrari compiscano alle loro obbli-

gazioni: si stimano di far presenti

diversi riflessi che decorrono al pro-

posito, affinché comunicati al sig.

Maggiore de La Roquetta possa eva-

cuare, e superare i dubbi, che per-

ciò si affacciano. P.mo è nota la

vastità del litorale della Gallura:

non si sa, né dalla carta si vede ove

trovasi il Porto detto Mezzo Schifo

ovunque però si ritrovi è necessa-

rio, che si accerti se possa risultare

a tutto quel litorale egualmente

comodo per le imbarcazioni, men-

tre non s’ignora, che in quelle vaste

spopolate campagne trovansi da

ogni parte Pastori, che oltre l’atten-

dere al Bestiame, coltivano pure le

Terre, e ricavano frutti, che poscia

imbarcano col Bestiame stesso, e

formaggi di sfroso.È naturale che se

riesce comodo ai Pastori, che tro-

vansi alla portata di Mezzo Schifo,

non potrà in tal caso, che riuscir

gravoso a’ quelli, che ora sono nelle

campagne di LongonSardo, e nelle

altre sino a CastelSardo il cambia-

mento del Porto, ed effettuandosi,

potrà bensì provvedere al contegno

degli uni, ma si darà luogo in tal

caso agli altri di fare quello, che

facevano sinora i primi. A questo

fine dovrà prendersi in considera-

zione in vantaggio sperabile da

una parte col discapito, che si deva
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temere dall’altra, affinché pondera-

to l’uno coll’altro si possa risolvere

ciocchè sarà per convenire al mag-

gior servizio della Regia Azienda

non meno che di que’ Popoli.

2.do- Già si è detto, che

LongonSardo è munito d’una Torre,

ed evvi un magazzino, deve accer-

tarsi quale cautela abbiano i

Bastimenti che si recassero a Mezzo

Schifo, se il trinceramento che si è

fatto a Villa Marina è in stato di

difenderli e proteggerli massime dai

Barbareschi, poiché ove non fosse

tale, converrebbe deporre affatto il

pensiero, mentre sul timore de

Barbareschi, sarebbe sempre fra-

stornato il commercio, ne potrebbe

prendere avviamento quel Porto.

3° - È pure opportuno, che si

prenda cognizione se siavi strade

praticabili dalle Ville, e massime da

Tempio a detto Porto, mentre ove

non vi fossero, sarebbe questo un

altro ostacolo per abilitarlo.

4° - Non si sa se le Ville saranno

disposte a far formare un magazzi-

no, e quando si disponessero resta

a pensare, che abbiano a destinarsi

per  custodirlo, e  governarlo.

Quando non vi fossero persone,

potrebbe sempre servire di ricetto ai

banditi, ed anzi a stessi frodatori

senza che il trinceramento di

Villamarina potesse giovare a

tenerli lontani per ritrovarsi col

mare in mezzo.3

Soltanto a partire dal 1776  fu pos-

sibile imbarcare le merci destinate a

La Maddalena anche da altri porti

non abilitati, ma sempre su autorizza-

zione dei ministri patrimoniali di

Tempio. Già nel 1767, nella spiaggia

di Mezzo Schifo, in una capanna di

proprietà di Giò Mendola venivano

depositate le merci in transito per La

Maddalena, destinate alla truppa, e vi

trovavano riparo anche le persone

interessate alle operazioni. La posta

in assenza dei corrieri, era consegna-

ta allo stesso Mendola, che per il fitto

della sua capanna, percepiva dal

governo la somma di due scudi al

mese, oltre una modesta gratifica per

il disbrigo della posta, che dal 1769

sarà affidato a Paolo Buione4.

La capanna era utilizzata anche

per immagazzinare la roccella, un’er-

ba nota per la sua proprietà tintoria,

che cresceva abbondante sulle rocce

dell’arcipelago e del litorale sardo e

che i locali chiamavano anche erba

tramontana o pietra lana.
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Quest’erba, che non era soggetta

al pagamento del dazio, risultava

essere una buona fonte di reddito

per i maddalenini. Era infatti ceduta a

mercanti genovesi che a loro volta la

rivendevano alla impresa inglese Le

Clerc. La quale, dopo un apposito

trattamento,ne ricavava un colorante

rosso scarlatto con il quale si tingeva-

no le giubbe del reggimento delle

guardie reali inglesi.

* * *

Nei primi anni del 1800 La

Maddalena, la città sorta nel 1767 per

iniziativa dei Savoia, registrava un

notevole incremento demografico

dovuto alla importanza politico mili-

tare acquisita quale base ammiraglia

del Regno di Sardegna. Tale incre-

mento fece sorgere in numerose

famiglie di pastori seri problemi di

sussistenza, dovuti alla scarsità di ter-

reni coltivabili nell’isola.

Pertanto una grande parte delle

famiglie chiese la concessione delle

terre nei pressi del Parau, con l’impe-

gno di coltivarle e di costruirvi le

proprie case nell’appezzamento che

sarebbe stato loro assegnato.

L’allora comandante del porto

Agostino Millelire, interessato di

provvedere al riguardo dal barone

Desgeneys, comandante della regia

marina sarda da guerra nella

Maddalena, propose il 20 ottobre

1807 un progetto per lo stabilimento

di una nuova popolazione “figlia di

quella della Maddalena” nel Parao.

Qui di seguito, è riportato il testo

integrale del “Progetto per la forma-

zione di una popolazione nel sito

del Parao, litorale della Gallura”.

P.mo - La popolazione del Parao,

che giace di rimpetto all’isola della

Maddalena ed alla sola distanza di

circa due miglia è propria per dive-

nire col tempo vantaggio al

Governo, sia perché abbraccia

diversi buoni porti e rade, sia per la

vicinanza della suddetta isola e

quella di Santo Stefano, sia perché

possiede un territorio non indiffe-

rente per la coltura di grano, legu-

mi, viti ed olivi.

2.do - Trovasi la sua posizione al

centro di tutti i villaggi della

Gallura ed il clima è meno soggetto

all’intemperie di tutti i territori, che

dipendono da questa parte del

Regno.

3° - Essendo com’è favorita dalla

suddetta convenienza ne viene

risultare che la nuova popolazione

va a farsi d’un attivo commercio,

ed al tempo stesso somministra il

mezzo per estirpare i contrabbandi.

4° - È evidente il prospetto di

simili vantaggi, e chi conosce il

locale né puol portare con acerta-
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tezza, essendo com’è alle porte

della vicina isola.

5° - V’abbisogna perciò i mezzi

per principiare a mettere in esecu-

zione questo progetto, ed infrascrit-

to somministra quello che puol

dare il maggior vigore ad una tale

impresa, vale a dire gli individui

che ne sono il 2.do articolo.

6° - Questi individui dimandano

però la salvaguardia del Re, onde

evitare di divenire inimici con i

Galluresi, che pur troppo nei pre-

senti tempi fanno manbassa sopra

ogni cetto di persone e senza aver

bisogno di motivi.

7° - Per andare intanto al riparo

di simile inconveniente è duopo che

il Sovrano faci eriggere intanto un

competente forte in detto Parao che

non sarebbe molto dispendioso,

attesa l’elevata situazione che v’è

sul lido del mare e questo munito

non meno d’otto cannoni del cali-

bro da 18 per poter crociare con

quei della sumentuata isola per la

parte del mare.

8° - Siccome questa popolazione

devesser figlia di quella della

Maddalena per li nuovi abbitanti

che deve somministrare giusto l’art.

5, potrà la medesima isola intanto

provedere un sufficiente distacca-

mento per guarnire esse Forte,

quando quello della detta isola non

sia minore di n° sessanta uomini

come S.M. ebbe la bontà prometter-

lo all’istesso infrascritto nell’anno

1799.

9° - I1 Forte di cui si tratta si

rende d’un grand’aiuto per la dife-

sa delle citate isole, principora ad

imporre all’indomiti abbitanti

della Gallura, ed è in grado di fare

mantenere il buon ordine sul litora-

le, quando in quella Rada s’appro-

dano le squadre delle Potenze

Belligeranti.

10° - Quando la sullodata M.S.

voglia disporsi ad un tanto eviden-

te bene, si per il Regio che Pubblico

Servizio, v’abbisogna un assegna-

mento di terreni e questi nella con-

formità che nel seguente articolo.

11° - I1 fiume di Liscia dovrà

essere il limite dalla parte di

Ponente, ed il Golfo d’Arzachena a

quella d’Oriente, tirando una linea

da questi due estremi, che passi per

Monti di Filicheddu, altro di

Martino, altro di Sant’Elena ed

altro di Marginalto del quale terri-

torio potrebbe S.M. fame preventiva-

mente formare il Tipo.

12° - Per quanto poi riguarda

alle franchiggie e privileggi da

godersi per parte dei nuovi abbi-

tanti, si lascia alla paterna clemen-

za dell’ Augusto Sovrano, che non

vorrà privarli delle sue Reali gra-
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zie, e queste non minori di quelle

già accordate ad altre Popolazioni.

13° - Degnandosi la M.S. di

approvare quanto sovra, ed accor-

dare le grazie ripartite alle altre

recenti Popolazioni, s’attenderanno

sue provvidenze per la maniera che

stimerà equitativo nel fare la distri-

buzione dei terreni, giacché sta a

Cuore all’isolani, o siano nuovi

abbitanti di portarsi bene e pacifi-

camente coi pochi Galluresi che già

trovansi com’erranti Pastori nel

suddetto circondario di territorio.

14° - Si inseriscono nel presente

Progetto i Nomi di tutti quei indivi-

dui che intendono di far principio

alla formazione delle case e fare

bene di non rigettare gli Esteri, che

daranno segni d’onesta condotta.

15° - Sarà permesso nell’estate

ritirarsi nella Maddalena a tutti

quei che fini a naturalizzarsi

avranno timore di patirvi l’aria e

dopo pagati i Regi dritti per le

Merci da estrarsi fuori Regno si

potranno ugualmente introdurre

in dett’isola sin che si presenti con-

venienza a tirarne un vantaggioso

partito se di fronte non potranno

seguitare il viaggio come attual-

mente si pratica.

16° - Finalmente i nuovi

Popolatori dipendenti dal Governo

si Militare che Civile già stabilito

da S.M. nell’isola della Maddalena,

affidati sono di così seguitare per

l’avvenire sotto l’immediata Tutela

e  ben  Conosc iu ta  Pa t ema

Clemenza della Sullodata M.S., che

in ogni tempo il Cielo prosperi,

Conservi e Feliciti.

La Maddalena li 20.8bre 1807

Millelire 5

Lo stesso barone Desgeneys, in

data 11 giugno 1808, inviò a S.M.

delle memorie accompagnate da pro-

spetti, richiamando la sua attenzione

sulla necessità di donare le terre

richieste e sulle prospettive interes-

santi che la nuova colonia avrebbe

avuto sotto il profilo dell’industria e

del commercio.

Di seguito è riportato il testo tra-

dotto dal francese:

La Maddalena, 11 giugno 1808.

Memoria del Barone Desgeneys

per la popolazione del Parau nella

Gallura.

La colonia de la Maddalena, che

deve la sua nascita - da circa 20/25

anni - ai frequenti stazionamenti

di armamenti marittimi in que-
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st’isola, ha iniziato una crescita

così rapida, a seguito delle vicende

del Continente e soprattutto della

Corsica, che il commercio, il servi-

zio della marina e il po’di terra col-

tivabile delle isole intermedie pre-

sto non permetteranno loro più di

poterci sopravvivere;

la situazione e la stabilità di

questa colonia è tanto più precaria

che, se le circostanze politiche cam-

bieranno per la pace, una gran

parte delle famiglie più laboriose,

voglio dire le più adatte alla coltu-

ra delle terre, non sentiranno più il

valore di un asilo che le ha messe al

riparo dalle agitazioni alle quali

esse erano esposte nella loro patria,

né il vantaggio che presenta lo stato

di neutralità adottato da V.M.; cer-

cheranno, rimpatriando, mezzi di

sostentamento che una Marina

non in guerra con i Barbareschi

offrirà loro: tali riflessioni che non

mi sono sfuggite da molto tempo,

mi spingono oggi a richiamare l’at-

tenzione di V.M. sulla necessità di

dare una consistenza ad una colo-

nia così interessante in rapporto al

commercio, per il suo attaccamento

al Governo e per i migliori mari-

nai, i più agguerriti che fornisce

alla Marina di guerra di V.M.

È soltanto radicando al suolo i

suoi abitanti che si può raggiunge-

re lo scopo che ci dobbiamo propor-

re e che può condurre in seguito ad

un insediamento adatto a cambia-

re la faccia della parte del nord

della Sardegna, la meglio dotata

per quantità di buoni porti, ma

nello stesso tempo la più incolta e

la più in preda alle violenze e agli

omicidi, conseguenze inevitabili

dello stato di inciviltà di un popolo

di pastori erranti.

Il prospetto che ho suggerito al

sig. Millelire di redigere a questo

scopo e che ho l’onore di sottoporre

a V.M., è fondato su una base solida,

quella dell’interesse dei capi fami-

glia che chiedono la concessione

delle terre nei pressi del Parau, che

essi si obbligano a coltivare,

costruendoci delle case nel luogo

che sarà loro indicato: questa colo-

nia che non sarà, all’inizio, che

una frazione de la Maddalena,

diventerà presto una nuova città

agricola e commerciale per il genio

dei suoi primi abitanti.

I1 vantaggio della colonia pro-

gettata su tutte le altre è evidente,

se si considerano gli aiuti che i

nuovi coloni riceveranno da la

Maddalena, dove l’industria e il

commercio continueranno a forni-

re loro i mezzi di sostentamento,

considerato che nei primi anni la

risposta dell’agricoltura non sarà
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che secondaria, fino a che le loro

terre saranno produttive.

Non c’è da temere che questa

colonia minacci quella di Longon

Sardo, che è troppo lontana da la

Maddalena perchè gli abitanti deci-

dano di stabilirvisi, considerato che

sarebbero allora obbligati ad

abbandonare totalmente e dai

primi momenti le loro case e le loro

abitudini, cosa che non può che

suscitare la loro avversione;

penso al contrario che questo

insediamento darebbe la mano a

quello di Longon Sardo, che essi ser-

virebbero, per così dire, di salva-

guardia l’uno all’altro; e se si ade-

risse alla domanda, che mi si sotto-

pone, che hanno fatto gli abitanti

di Aggius, di fondare una nuova

popolazione all’Isola Rossa, avrem-

mo tutta la costa dell’ovest della

Gallura quasi civilizzata, e si ripor-

terebbe così all’ordine il paese di

Aggius, che si può considerare

attualmente come l’asilo e la citta-

della del crimine in questa parte.

La spesa che sarebbe a carico del

Governo per l’insediamento del

Parau, si ridurrebbe a costruire

una cappella e ad erigere una pic-

cola caserma ed una piccola fortifi-

cazione sulla punta di Sardegna, in

modo da proteggerlo: la sosta di

alcuni bastimenti della Marina in

questa parte faciliterebbe l’impiego

dei forzati per questi lavori, cosa

che farebbe diminuire la spesa:

V.M. sa che l’agricoltura, l’indu-

stria e il commercio non fioriscono

che sotto gli auspici e la protezione

efficace dei luoghi e dei Governi.

Questa protezione è tanto più

necessaria per l’insediamento di

una colonia, che essendo considera-

ta come straniera alla Sardegna,

non potrebbe prosperare se fosse

esposta alle scorribande e alle ven-

dette degli abitanti delle coste della

Gallura, i quali non rinuncerebbe-

ro che con la forza al loro genere di

vita indipendente e sfaccendato.

Una delle più grandi difficoltà

che intravedo sarebbe la fissazione

e concessione dei territori, e ciò

come conseguenza delle opposizio-

ni che dobbiamo aspettarci di tro-

vare da parte dei proprietari attua-

li delle terre incolte; ma su questo

non sono abbastanza informato

delle leggi della Sardegna e della

natura dei titoli originari di pro-

prietà, per azzardare un parere sui

mezzi adatti a superare tutti gli

ostacoli senza ferire l’equità che

guida costantemente V.M.;

mi sembra, tuttavia, che Ella

potrebbe sin da ora fare la scelta di

una persona a conoscenza delle

leggi, conosciuta per zelo e probità,
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per incaricarlo di darle un’infor-

mazione esatta sulla qualità e

l’estensione del territorio compreso

nei limiti definiti nel prospetto,

sulla quantità che se ne coltiva

attualmente ogni anno, specifican-

do le parti possedute in proprietà

da privati; infine di farle un rap-

porto circostanziato su tutte le

misure da adottare per farne l’ac-

quisto in scambio, o in altro modo;

il tutto accompagnato da nozioni

che possono mettere senza ritardo

V.M. in grado di prendere le decisio-

ni adeguate:

dopo queste prime informazio-

ni, si potrebbe pensare alle disposi-

zioni di dettaglio che possano acce-

lerare l’insediamento progettato, il

quale dipenderà essenzialmente

dalla scelta di un Direttore illumi-

nato che dovrebbe, secondo me,

essere una persona che abbia già

una certa influenza sullo spirito

degli abitanti de la Maddalena e

che sia in grado di indurli ai picco-

li sacrifici che il vero interesse delle

loro famiglie e il bene del Regno

chiedono da parte loro.

L’instancabile dedizione che V.M.

impiega in tutti i suoi momenti per

la prosperità del suo Regno, mi assi-

cura che Ella si degnerà di gradire

la memorie ed il prospetto che ho

l’onore di indirizzarle come omag-

gio della mia sottomissione e

nuova prova del mio rispettoso

attaccamento alla Persona Sacra e

alla gloria del suo Regno.6

La Maddalena, 11 giugno 1808.

Desgeneys

Il progetto non ebbe alcun

seguito.

* * *

Successivamente il governo, con

l’obiettivo di incrementare l’attività

agricola rispetto alla preponderante

attività della pastorizia, per mezzo

della Carta Reale del 26 febbraio

1839, che regolamentava il cosiddet-

to Editto delle Chiudende, stabiliva

che i terreni comunali liberi e aperti

dovevano essere divisi e assegnati in

proprietà ai capifamiglia con l’obbli-

go di coltivarli. Facendo seguito a

quanto disposto dalla citata Carta

Reale, il consiglio comunale di La

Maddalena, in data 20 marzo 1843,

provvedeva alla formazione dell’elen-

co degli aventi diritto. Constatato che

il numero delle porzioni di terreno
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disponibili erano insufficienti rispet-

to al numero dei pretendenti, allo

scopo di accontentare gli esclusi, fece

richiesta al governo di poter fruire di

una parte delle terre sulla costa del

Palau “cominciando dalla riva del

mare e dal fiume di Mezzoschifo e

prolungandosi pel canale chiamato

Sorrau tra ponente e levante fino ad

arrivare al fiume denominato Rio

delle Saline”.7

La risposta fu negativa in quanto il

governo non conosceva la reale con-

sistenza del patrimonio demaniale

della zona.

Successivamente, in data 20 mag-

gio 1850, il consiglio comunale rin-

novava la richiesta affermando che:

[…] Alla Maddalena non vi sono

terreni, non quindi agricoltura per

cui si provvede così di cereali, come

di vino, olio e tutt’altro dall’Isola

Madre.7

[…] una popolazione qual la

presente mancante di agricoltura

perché deficiente di terreni, è preca-

ria nella sua esistenza. Che terreni

fertili e non pochi esistono non col-

tivati all’Isola Madre, luogo detto il

Palau, i quali ceduti ai maddaleni-

ni in quel numero d’are comeché

scarso, nel mentre che li darebbe

mezzi sicuri all’agricoltura appli-

cando, li porrebbe in comunicazio-

ne diretta cogli abitanti dell’isola

suddetta…]7

Ancora una volta la richiesta non

fu accolta.
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I
n quel tempo, il territorio dell’at-

tuale comune di Palau, allora

comune di Tempio, si presentava

come una regione selvaggia, aspra e

in prevalenza incolta. La maggior

parte era ricoperto da vegetazione

spontanea caratterizzata dalla pre-

senza di cisto, mirto, ginepro, corbez-

zolo, ginestre, lentischio e olivastri.

Solo pochi appezzamenti, nella zona

del Liscia e Scopa, erano indicati

come coltivi mentre il resto era occu-

pato da pascoli naturali e dai ghiandi-

feri del Liscia e di Monti Canu. Parte

dei terreni coltivi erano destinati agli

usi comunitari.

La zona era servita dalle strade,

più opportuno forse chiamarli sen-

tieri, per Tempio e Santa Teresa

Gallura, data l’importanza di La

Maddalena, non ancora collegata

con l’isola madre da un servizio

pubblico.

Il tracciato della strada per

Tempio, simile all’attuale nella parte

iniziale fino al fiume Liscia, prosegui-

va lungo la sponda sinistra del fiume

fino al dirimpettaio stazzo di li

Concacci, dove era previsto il guado.

Il ponte sul fiume Liscia sarà costrui-

to soltanto trent’anni dopo.

Il guado per Santa Teresa, lu tragg-

jettu di lu caprioni, sito nei pressi

dello stazzo Bulciolu,nella parte tere-

sina, era raggiunto svoltando a destra

subito dopo aver superato lo stazzo

di Capannaccia e proseguendo per

circa 2 km.

Durante le piene invernali del

Liscia tutta la zona ovviamente rima-

neva isolata; attraversare il fiume in

piena significava mettere in pericolo

la propria vita.

Con la legge 27 luglio 1862, il

governo approvava il progetto per il

completamento delle strade naziona-

li della Sardegna. La stessa legge fissa-

va la spesa occorrente in lire

24.260.000, somma da ripartire nei

bilanci dal 1862 al 1877 del ministe-

ro dei Lavori Pubblici.

Le strade erano distinte in due
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categorie:

“quelle di prima categoria

avranno una larghezza normale

da ciglio a ciglio di metri 7; a quel-

le di seconda si assegna una lar-

ghezza normale di metri 6”

Fra le 23 strade interessate dal

progetto erano comprese la Tempio

– Lungo Sardo, dichiarata di seconda

categoria e il tratto al Parau, dalla

strada di Tempio a Lungo Sardo,

dichiarata invece di prima categoria.

La costruzione di questa strada

prevedeva l’opera del ponte sul

Liscia che nel 1876 avrebbe risolto,

finalmente, il problema del guado del

fiume, evitando il rischio di essere

travolti dalle correnti durante le

piogge invernali.

Il luogo era popolato da una doz-

zina di famiglie, sparse in altrettanti

stazzi.

È quanto emerge dalle mappe

catastali disegnate dagli ingegneri

piemontesi nel maggio del 1848,

sotto la direzione del generale De

Candia.

La cussorgia più popolata era

quella del Liscia che comprendeva

gli stazzi di: Frati Giorgio, (due) in

Barrabisa; Pasquale Roveddu in

Capannaccia; Ignazio Cuccu in la

Isgiola; Multa di Lascia; Chiainu;

San Giorgio di Liscia; Bascia Cana.

La cussorgia del Surrau annotava

gli stazzi di Frati Mancini in

Maltineddu e Giacomo Cudoni in la

Pastriccialedda, quella del Parau gli

stazzi di: Petra Bianca, Scopa di

Giovanni Caicciu, l’Altura dei

Ciboddo e Multineddu di Dorotea

Fresi.

L’attività agricola era ancora poco

praticata, se non per piccole esten-

sioni di terra; le popolazioni degli

stazzi prediligevano dedicarsi, in

larga maggioranza alla pastorizia,

ovvero al tradizionale allevamento

(vaccino, caprino, ovino e suino) al

pascolo brado. L’economia era basata

principalmente sul commercio del

bestiame, che era venduto in minima

parte nei centri di Tempio e La

Maddalena: cittadine che avevano

una popolazione agglomerata, rispet-

tivamente, di 4.500 e 2.000 abitanti

circa.

La maggior parte invece raggiun-

geva la vicina Corsica con la quale i

pastori del Palau, come d’altronde

quasi tutti in Gallura già dalla secon-

da metà del Settecento, intratteneva-

no rapporti commerciali molto

intensi: le esportazioni di bestiame,

frumento, formaggio, pelli, lardo,

carni salate, lana, lino, superavano lar-

gamente le importazioni di modiche

quantità di tabacco, zucchero, caffè,

vestiario.

Il governo però sottoponeva il
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commercio verso altri paesi a specia-

li vincoli e restrizioni. Le procedure

per ottenere la concessione

all’esportazione delle merci richiede-

vano, normalmente, un periodo di

tempo non inferiore alle due o tre

settimane. Tra l’altro l’imbarco del

bestiame e delle derrate alimentari

poteva avvenire soltanto dal porto

abilitato di Longon Sardo, dove preli-

minarmente erano pagati i diritti

doganali, peraltro molto salati, ai

ministri patrimoniali. Sembra del

tutto evidente che trasportare il

bestiame dal Palau fino al porto di

Longon Sardo fosse estremamente

disagevole, oltreché pericoloso, per

furti o rapine durante il tragitto.

In questo contesto, anche per evi-

tare le lungaggini burocratiche, i

pastori della zona e i commercianti

corsi si sentivano quasi obbligati a

seguire le vie traverse del contrab-

bando. Infatti gli stessi trovavano

conveniente, sia pure a costo di qual-

che rischio, imbarcare clandestina-

mente le merci (solitamente nelle

spiagge del Liscia o nella rada di

Mezzo Schifo) sottraendosi sistemati-

camente al pagamento dei diritti

dovuti al fisco. Qualcuno, ovviamen-

te, ha finito anche con l’arricchirsi.

* * *

La baronessa Schwartz Maria

Speranza nata Brandt, sul finire del-

l’ottobre 1857, nel suo primo viaggio

a Caprera per incontrare e conoscere

l’eroe dei due mondi, generale

Giuseppe Garibaldi, così descriveva

una sua escursione nel Parau:

[...] Sbarcando, vedemmo

davanti a noi il Parao; questa sta-

zione di posta isolata è servita solo

da due uomini.È là che i cavalli che

vengono dall’ultima posta fanno

una piccola sosta prima di riparti-

re. Li ho visti al momento del loro

arrivo, e benché siano di una bella

razza, avevano un aspetto pietoso.

Questi poveri animali essendo

abbandonati alle cure che esse stes-

si possono darsi, tenevano la testa

bassa, asciugando al sole le loro

membra inzuppate di sudore agi-

tando la loro coda per cacciare via

le mosche che li tormentavano. I1

trasporto delle lettere e dei viaggia-

tori è così male organizzato e in

uno stato talmente primitivo che

quando il corriere arriva al

“Parau” raramente trova dei mezzi

di comunicazione per arrivare a La

Maddalena. Allora si accende un

gran fuoco che serve da segnale

agli abitanti dell’isola; questi, appe-

na il tempo lo permette, inviano un

battello per prendere i passeggeri e

la corrispondenza.Questa parte set-
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tentrionale della costa della

Sardegna non offre niente che

possa interessare il lettore. Una

piana di una solitudine selvaggia e

desolata si stende dietro il “Parau”.

Questo terreno è tutto coperto di

una fitta macchia, dove la ginestra

ed il mirto si mischiano al corbez-

zolo ed al lentischio. Qua e là intra-

vedete un gruppo di capre la cui

aria selvatica vi dice a sufficienza

che la presenza di uno straniero le

spaventa e le turba nella loro vita

libera. Dopo una rapida marcia di

tre quarti d’ora attraverso questi

ammassi di cespugli bagnati dalla

rugiada del mattino, arrivammo

allo scopo troppo ravvicinato della

nostra corsa, cioè a dire la prima

casa di contadino, o per meglio dire

di pastori, soli abitanti di questa

contrada. Questa dimora non era

che una capanna formata da alcu-

ni pezzi di granito messi insieme

tali e quali e frammischiati di

fango.Greggi di pecore e di capre, le

prime in libertà, le altre chiuse in

un recinto, passavano attorno alla

capanna, proprietà del loro padro-

ne. I latrati di parecchi cani annun-

ciarono il nostro arrivo al padrone,

che ci venne incontro, accompagna-

to da sua moglie e dal suo pastore.

Ci salutò con una dignitosa sempli-

cità e ci fece entrare a casa sua.

Bisogna andare ai confini di un

deserto, dissi a me stessa, per incon-

trare oggi questa ospitalità patriar-

cale che fa tanto bene alla nostra

anima, poiché essa prova che le cor-

diali usanze di ciò che chiamiamo

il buon vecchio tempo esistono

ancora in qualche posto.Fui sorpre-

sa dell’ordine e della pulizia che

regnavano all’interno di questa

povera casa. Un grande letto di

famiglia riempiva una parte dello

spazio, il resto era occupato dalla

batteria da cucina e dalle stoviglie.

Delle panche servivano da sedie.Un

pezzo di pecora, boccone riservato

ai giorni di festa, bolliva in una

marmitta piazzata su un cerchio di

pietra sopraelevata in mezzo alla

camera; era là il focolare, e poiché

la porta era l’unica uscita per il

fumo, ne devo concludere che i

disgraziati abitanti di questa stam-

berga, se il cattivo tempo li obbliga

a chiudere la loro porta, sono acce-

cati dal fumo e dalle tenebre; nel

caso contrario, sono vittime del

freddo e della pioggia, triste alter-

nativa in verità! Avendo sentito

vantare il costume nazionale dei

Sardi, che è, dicono, quello dei

Fenici, desideravo conoscerlo. Può

essere che questo costume sia pitto-

resco nelle città e nei villaggi del-

l’interno, ma tutto ciò che ho intra-
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visto mi è sembrato molto misera-

bile. I1 padrone ed il suo pastore

portavano il vero costume del

luogo; i loro berretti, i loro lunghi

gilet fissati da una cintura, le loro

ghette, i loro grandi cappotti, tutto,

eccetto i lunghi pantaloni in tela,

era fatto di un grossolano panno,

chiamato furesi. Ogni famiglia

tinge questa stoffa con la lana

scura delle sue pecore nere. La

Gallura fabbrica una grande quan-

tità di questo panno, ma non ne

esporta. L’abbigliamento dei Sardi

manca completamente di quelle

forme graziose e di quei coloro vivi

di cui il popolo italiano ama abbel-

lirsi, colori che sono in perfetta

armonia con un carattere allegro e

spensierato. Gli attimi che ci erano

assegnati trascorsero troppo rapi-

damente. Uno sguardo significativo

del mio amico, che aveva estratto il

suo orologio, ci ricordò che si dove-

va ripartire subito, e dopo aver

distribuito alcune “muse”, moneta

di otto soldi, ai ragazzi dei pastori,

riprendemmo la strada per il

“Parau”.8

In quell’anno gli stazzi presenti

nella regione, prossimi al mare,

erano: Capo d’Orso di Luca

Filigheddu, Pulcheddu di Pasquale

Cudoni, Faulaggju di Pietro Sini,

Altura di Liciosa Cuccu vedova

Ciboddo e Multineddu di Giovan

Domenico Fresi.

È assai probabile che lo stazzo

visitato dalla scrittrice fosse proprio

quello di quest’ultimo, in quanto il

più vicino alla zona di imbarco per

La Maddalena e distante per l’appun-

to tre quarti d’ora di cammino.

La baronessa Brandt nel suo rac-

conto descrive il modo in cui, in quel

tempo, avveniva il collegamento tra

la costa sarda e La Maddalena.

Solo a partire dal 1863 fu istituito

un regolare collegamento giornalie-

ro, con l’incarico del trasporto della

posta, effettuato con una barca a vela

privata, con i seguenti orari:

partenza da Palau (indicato come

luogo di imbarco e di sbarco per e

dalla Maddalena) alle ore 6.30 con

arrivo  a La Maddalena alle ore 7.30.

Il rientro da La Maddalena era previ-

sto per le ore 10.30 con arrivo a

Palau alle ore 11.30. Da qui il procac-

cia proseguiva a cavallo per Tempio,

dove arrivava la sera alle ore 20.30.
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A
seguito del R.D. 25 aprile

1867 la torre costiera di

Longon Sardo, al pari delle

altre della Sardegna, ritenute ormai

superate dagli eventi storici, fu smili-

tarizzata e da quell’anno cessò la sua

principale funzione centenaria di

sentinella a difesa della costa nord

gallurese contro le scorrerie barbare-

sche.Tutto questo però aveva favori-

to l’incremento dei traffici illeciti

con la Corsica.

Fu così che dopo il 1870, per fre-

nare il crescente commercio di con-

trabbando con la Corsica, fu costrui-

ta ad opera della provincia la regia

caserma dei carabinieri di tredici

vani e di stalle per il ricovero dei

cavalli ed istituito il posto di confine

per il controllo del traffico da e per la

Corsica. Una circostanza rilevante,

poiché il riconoscimento da parte

dello Stato della posizione strategica

di Palau in qualche modo avviò il

processo insediativo nei pressi del

porto e offrì una garanzia di sicurez-

za ai nuovi potenziali abitanti.

Gli avvenimenti politici interna-

zionali di quegli anni portarono

l’Italia ad investire notevoli risorse

economiche per la difesa dei suoi

confini ed il controllo del nord

Tirreno. Per questo scopo La

Maddalena, tenuto conto della sua

posizione strategica nel Mediter-

raneo, fu scelta per insediarvi una

grande base navale.

Ed è appunto in questi anni che

sono espropriati alla famiglia Fresi i

terreni per la costruzione della stra-

da Tempio – Palau e quelli per la

costruzione delle fortificazioni mili-

tari sulla costa sarda.

È un periodo di grande fervore

economico rispetto al passato. In

questi luoghi, improvvisamente fre-

quentati, sarebbe nato un paese, che

in seguito si troverà nella condizione

di servire da testa di ponte per la

base militare di La Maddalena.

Giovan Domenico Fresi, valutan-

do con lungimiranza questa nuova
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condizione, decise di fare costruire

nel 1875 la propria dimora fra la

caserma dei carabinieri e il capolinea

della strada Tempio – Palau, avviando

di fatto il processo insediativo.

È possibile affermare che l’edifica-

zione della casa dei Fresi, il primo

edificio frutto di un impegno costrut-

tivo e quindi economico, abbia costi-

tuito il presupposto fondamentale

per indurre altre famiglie a stabilire

la propria residenza in questo luogo.

Il primo ad arrivare, nel 1878, fu un

ragazzo di 22 anni: Raffaele Colombo

da Santa Teresa Gallura, calzolaio.

Con la legge del 10 luglio 1887 il

governo autorizzava le spese per la

costruzione delle opere militari e il

loro armamento in tutto l’arcipelago

e la costa sarda.

Iniziava l’epoca delle “Grandi

Fortificazioni”.

Nella costa palaese, fra il 1889 e il

1893 furono eseguite le fortificazioni

di Capo d’Orso, Baragge e Monte

Altura, tutte occupate dalla regia

marina con guarnigioni rispettiva-

mente di 50,180 e 35 uomini.Furono

costruite anche le caserme occasio-

nali dello Stentino e di Punta

Stroppello,con una dotazione di 40 e

38 uomini. Fu edificato inoltre il

complesso di Montiggia, occupato

dalla compagnia di disciplina con un

totale di 173 uomini. Esso compren-

deva: 15 vani per ufficio e sala guar-

nigione; 8 vani per dormitori; 13 vani

per gli alloggi degli ufficiali; 4 vani

per gli alloggi dei sottufficiali; 6 vani

per infermeria; 10 vani per cucina e

mensa; 1 vano lavanderia; 1 vano

cucina; 11 vani per padiglione uffi-

ciali; 1 vano colombaia; la cantoniera

di 4 vani per il cantoniere, il magazzi-

niere e l’ufficio telefonico.

A partire dal luglio 1889 il padi-

glione ufficiali, la colombaia e la can-

toniera, trasformata in scuderia e

rimessa, ospitarono la regia caserma

dei carabinieri, sede attuale, trasferita

dalla vecchia sede di palazzo Cudoni.

Infine, fu costruito il molo della

larghezza di metri 10 di testata e lo

sviluppo di metri 25 di banchina,

dotato di una piccola gru per il cari-

co e lo scarico delle merci per o da

La Maddalena. In adiacenza al molo,

fu costruito il complesso della piazza

del Cantiere, comprensivo di 13 vani

per gli alloggi del personale e magaz-

zini, per lo smistamento dei materiali

e delle attrezzature destinate alle for-

tezze.

In un momento successivo saran-

no edificati 1 vano per rimessa e 4

vani per gli uffici della polizia marit-

tima e del corpo di guardia.

La costruzione di tutte queste

opere favorì nella zona un flusso

demografico notevole.Arrivarono da
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ogni parte della Sardegna, richiamati

dalla possibilità di un lavoro remune-

rativo e di una residenza definitiva.

Tra i primi, nel 1889, arrivarono Gio’

Paolo Pisciottu, 30 anni da

Luogosanto, e l’anno successivo, nel

1890, Giuliano Pisciottu, 31 anni,

anch’esso da Luogosanto e Giovanni

Maria Orecchioni, 34 anni, da Liscia.

Nel 1894 giunsero Sebastiano

Grimaldi, Antonio Pasquale Bulciolu

e Giovanni Azzena, tutti da Tempio,

Pietro Aresu da Siurgus Donigala.Via

via tutti gli altri, provenienti dai vari

centri della Sardegna e anche dalla

penisola.

Desta sicuramente interesse la

presenza toscana, soprattutto dai

paesi dell’Appennino pistoiese. Tra

questi i commercianti: Giuseppe

Petrucciani, Antonio Landi e la

moglie Assunta Micheletti, Francesco

Cecchini e la moglie Tonina

Bartoletti, tutti da Sambuca Pistoiese

(PT); Arturo Crovetti e Onorata

Cortesi da Pievepelago (MO),

Costantino Massarelli da Cutigliano

(PT), Giuseppe Zinanni da Pistoia.

Diversi gli artigiani che si propo-

nevano per la costruzione di muretti

a secco e cancelli per le campagne,

oltre che per arredi per la casa: tavo-

li e sedie per la cucina. Tra questi:

Giovanni Ugolini da Sambuca

Pistoiese (PT), Napoleone Nerattini

da Castel di Casio (BO), Francesco

Barigazzi da Serpiano (MO), Emilio

Verderosa da Larino (CB), Vitale

Butelli da Treppio (PT).

Nutrita la presenza meno gradita

di altri toscani, responsabili dell’in-

cessante e disastroso disboscamento

di tutta la Gallura. Costoro, i famosi

carbonai, dopo aver acquisito dai

possidenti galluresi i diritti allo sfrut-

tamento di interi boschi e proceduto

al taglio degli alberi, preparavano sul

posto stesso le cataste di legno per

essere ridotte in carbone,“li chei”.

Il carbone prodotto era trasporta-

to con i carri a buoi fino allo “stagno”

del Palau e in un momento successi-

vo trasferito con i ciattini , piccole

imbarcazioni dal fondo piatto adatte

ai bassi fondali, sul bastimento

ormeggiato al riparo della teggja del

Palau Vecchio, per essere avviato ai

mercati della penisola. Queste opera-

zioni duravano anche diversi mesi ed

erano svolte in prevalenza da mae-

stranze toscane, che i palaesi chiama-

vano “scarichini”.

Molti dei nuovi arrivati compraro-

no il terreno da Giovan Domenico

Fresi e costruirono le loro abitazioni

e le loro botteghe, dove intraprende-

re le proprie attività.

Di fatto era avviato lo sviluppo

urbanistico di Palau, che avvenne

non con l’edificazione delle case di
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fronte al mare, secondo una consue-

tudine marinara, ma ai due lati della

strada statale Palau – Tempio, secon-

do la forma tradizionale del villaggio

su strada. Sembrava quasi si volesse

perpetuare l’antica diffidenza che gli

abitanti della Gallura avevano da

sempre nutrito nei confronti del

mare e sottolinearne l’estraneità cul-

turale.

D’altronde una comunità giovane

come quella del Palau, con una forte

componente agricolo-pastorale e

nessuna legata alla marineria ed alla

pesca, non poteva certo rivolgere al

mare le proprie sorti, che furono

invece legate agli interessi militari

locali e di La Maddalena.

Il tratto della carrera longa, ora

via Nazionale, che congiungeva il

largo delle Scuole in piazza Fresi, alla

piazza d’Italia, ora piazza della

Chiesa, si imponeva come il luogo

deputato allo scambio e al contatto

sociale. È in quel tratto di strada che

sorgono le prime botteghe e i primi

esercizi pubblici dove i palaesi tra-

scorrono il loro tempo libero e mani-

festano le loro esigenze associative.

La funzione che Palau adempiva

quale testa di ponte per La

Maddalena, presupponeva la presen-

za di attività ricettivo alberghiere.

Infatti i passeggeri che arrivavano da

Tempio e dalle campagne per rag-

giungere La Maddalena, quando non

era possibile la navigazione a causa

del forte vento e mare grosso, trova-

vano alloggio e ristoro anche per il

proprio cavallo nella locanda di

Giuliano Pisciottu, sita nelle vicinan-

ze dell’imbarco. Locanda alla

“Cervantes”, la definì lo scrittore-

viaggiatore russo Michail Nikolaievic

Semenov, in occasione di una sua

visita al Palau, diretto a Sassari.
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Fresi Giov. Domenico (n. 10 case)

Azzena Giovanni

Manchia Nicolò

Cuccu Giorgio

Varello Giò Battista

Cuccu Tomaso

Pisciottu Giò Paolo

Delaria Salvatore

Orecchioni Giovanni Maria 

Grimaldi Sebastiano

Colombo Raffaele

Pisciottu Giuliano

ELENCO DEI POSSESSORI DELLE CASE PRESENTI NEL 1900

Pianta di Palau databile 1900
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Raffaele Colombo,

il primo a stabilirsi

al Palau nel 1878

Giuliano Pisciottu, al Palau dal 1890

Gio’ Paolo Pisciottu, al Palau dal 1889



Q
uesto raro gruppo di istan-

tanee del Palau fu realizzato

tra il 1895 e il 1898, da un

ufficiale di artiglieria con la passione

della fotografia.

Era il conte Edoardo De Magistris

di Castella, nato a Cagliari il 15 mag-

gio 1871, figlio del conte Casimiro e

della contessa Maria Orazia nata

Roberti-Nin di Castelvero.

Studiò dapprima alla scuola milita-

re e, poi, alla scuola di applicazione

di Artiglieria e Genio di Torino, dalla

quale uscì nell’agosto del 1892 con il

grado di sottotenente.

Maggiore nell’8° Reggimento

Artiglieria da Fortezza, partecipò alla

prima guerra mondiale, durante la

quale il 13 settembre 1915 morì eroi-

camente a Dolje di Tolmino, colpito

da una granata austriaca.

Gli fu conferita la Medaglia d’ar-

gento al valor militare, la Croce di

merito di guerra e la Medaglia alla

memoria.

Giuseppe Della Torre, direttore

dell’Osservatore Romano per circa

40 anni, nel 1965 nel volume Ricordi

edito da Mondatori, nella collana Le

scie ha scritto di lui:

Una impressione che talvolta mi

commuove ancora, provai a

Colloredo, scorgendo ogni mattina,

in chiesa, un giovane ufficiale pre-

gare devotamente; era un nobile:

Edoardo De Magistris.

Rinviato nelle seconde linee

per alcun tempo, ad istruire col-

leghi di terza categoria, pareva

per null’affatto tranquillo. Un

mattino sparì. Ne chiesi notizie

al parroco. Impaziente in quella

sua inattesa vacanza, aveva

chiesto di ritornare in linea.

Prima di partire aveva conse-

gnato una somma per la celebra-

zione di vari suffragi alcuni dei

quali per l’anima sua. Pochi

giorni dopo si ebbe notizia della

sua morte eroica.
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Conte Edoardo De Magistris di Castella
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Le tabaccaie del Palau
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Ragazze del Palau di fronte al palazzo Fresi
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Ufficiali della Compagnia di Disciplina del Palau
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Loris, Po e Faedda

Panorama del Palau



58

GIOVANNI CUCCIARI

27ª Compagnia da Costa sulla scala della batteria di Monte Altura

27ª Compagnia da Costa
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Batteria di
Monte Altura

Un pezzo da 152 mm
a Monte Altura
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La batteria di
obici da 28
Armstrong

a monte Altura
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Il fotografo Il capitano Filippo Castellazzi

Il comandante Castellazzi, il comandante Ionigli, il comandante Cali
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La palazzina del comandante la batteria a Capo d’Orso

Il comandante della 27ª Compagnia da Costa ed il suo stato maggiore.
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La batteria di Capo d’Orso

La batteria di obici da 280 Armstrong a Capo d’Orso
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Batteria di Capo d’Orso
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Fra il Palau e Capo d’Orso, trasporto di obici
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Ufficiali a Capo d’Orso
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Un pezzo da 280 Armstrong con scudo pronto a far fuoco

La carica di un obice da 280 Armstrong
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Una locomotiva stradale per trainare i proietti da 280 Armstrong

A Capo d’Orso sull’Orso
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A Capo d’Orso sotto la testa dell’Orso

Sulla strada fra Capo d’Orso e Palau
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Lavandaia di Capo d’Orso

Nei pressi di Capo d’Orso



A
lla fine del 1800 il Palau era

diventato ormai un vero e

proprio borgo con una

popolazione di 450 residenti, di cui

100 accentrati e 350 sparsi negli staz-

zi. Ad essi si aggiungevano i militari

alloggiati nel complesso di Montiggia

e nelle fortificazioni di Capo d’Orso,

Baragge e Monte Altura.

La comunità sentiva ormai la

impellente esigenza di dotarsi dei

servizi necessari per il suo vivere

quotidiano, sia in ambito civile che

religioso. Le prime iniziative furono

rivolte ad una pronta risoluzione dei

problemi relativi alla scuola ed alla

chiesa.

LA SCUOLA

Con la riforma promossa dal mini-

stro dell’Istruzione Gabrio Casati,

emanata con la legge del 13 febbraio

1859, il governo centrale imponeva a

tutti i comuni di istituire e sostenere

finanziariamente le scuole primarie.

Purtroppo a distanza di trent’anni

le frazioni di Luogosanto, Arzachena,

San Francesco d’Aglientu e Palau

erano ancora del tutto prive di un

minimo di istruzione pubblica.

Il comune capoluogo, Tempio,

ben provvisto invece, già da diversi

decenni, delle scuole elementari e

del ginnasio, giustificava la mancata

apertura delle scuole nelle borgate

con la mancanza di fondi, data l’esi-

guità dei suoi bilanci.

In questo contesto la grande mag-

gioranza della popolazione viveva

nella più assoluta ignoranza.

Nei suoi primi anni di vita, l’istru-

zione degli abitanti della borgata del

Palau era demandata ai maestri

cosiddetti itineranti, che insegnava-

no dietro compenso molto spesso

in natura.

Nell’anno scolastico 1897 – 1898 il

maestro Michele Ruzittu di Arzachena

istituì,a sue spese,la scuola fino al rico-

noscimento ufficiale da parte dello

Stato. Nello stesso anno, il 26 settem-
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bre 1897, trenta capifamiglia: Bulciolu

Antonio Pasquale, Salieri Aristide,

Petrucciani Giuseppe, Colombo

Raffaele, Aresu Pietro, Gala Giovanni

Maria, Giua Antonio, Altana Nicolò,

Orichioni Stefano,Cuccu Tomaso,Fresi

Giovan Domenico, Cudoni Pasquale,

Cuccadu Gavino, Orichioni Giovanni,

Grimaldi Sebastiano, Spano Gavino,

Orecchioni Pasquale, Pisciottu Gio’

Paolo, Filigheddu Tomaso, Geromino

Raimondo,Fresi Gio’Bachisio,Pisciottu

Giuliano, Cuccu Giovanni Maria,

Cuccu Giorgio, Azzena Giovanni,

Orecchioni Giovanni Maria, Mossa

Giovanni Maria, Geromino Michele,

Masala Quirico, Tartagno Nicola, sen-

tendo ormai non più rinviabile il biso-

gno di un grado di istruzione elementa-

re, fecero istanza al signor sindaco di

Tempio affinché interessasse l’onore-

vole consiglio comunale al fine di otte-

nere la nomina di un insegnante “che

sapesse curarsi dell’educazione intel-

lettuale dei non pochi bambini”.

La richiesta non ebbe alcuna

risposta e pertanto in data 11 maggio

1898 le trenta famiglie riproposero

l’istanza. Questa volta il consiglio

comunale, accogliendo le opportune

motivazioni, lo stesso anno, nomina-

va l’insegnante. I risultati purtroppo

furono disastrosi, tant’è che le trenta

famiglie in data 8 novembre 1898,

chiesero l’immediata sostituzione

della maestra.

Marilena Bruschi in “Tempio nella

seconda metà dell’Ottocento” così

riassume l’episodio:

[…] la maestra, che era stata

accusata di comportamento immo-

rale, fu allontanata a metà anno

scolastico in seguito alle proteste

delle famiglie palaesi, le quali chie-

devano che per il futuro venisse

inviato un insegnante maschio e

per una buona serie di motivi: per-

ché i fanciulli, male abituati da

alcuni maestri privati, avevano

bisogno di un insegnante energico;

perché un maestro poteva fare

anche scuola serale o feriale; perché

poteva dare lezioni private a chi,

per ragioni d’età non poteva fre-

quentare le scuole pubbliche, e infi-

ne perché molti negozianti di Palau

avevano spesso bisogno di qualcu-

no che tenesse loro i registri o li

seguisse nelle pratiche commerciali,

cose non adatte alla delicatezza di

una maestra”.

Successivamente, nel 1908 la

signora Giovanna Maria Spano –

Valentino, prima maestra di ruolo,

ebbe l’incarico per l’insegnamento

in una pluriclasse, che raggruppava

gli alunni della prima, seconda e

terza elementare.

Passarono diversi anni per ottene-

re la quarta classe e soltanto nel 1937,
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l’istruzione primaria fu completata

con l’istituzione della quinta classe.

Nel 1950 nasceva il Patronato sco-

lastico che, grazie ai viveri ricevuti in

abbondanza dagli aiuti internazionali

A.A.I., serviva la prima colazione e il

pranzo ai bambini dell’asilo e della

scuola.

La scuola elementare non ebbe

mai una propria sede. Le lezioni

erano tenute in locali privati, sparsi

per il paese, senza servizi igienici,.

Soltanto dal 1955 la scuola ebbe

una propria sede nell’apposito caseg-

giato scolastico costruito dalla

Regione nella via Incrociatore Trieste.

Qualche anno dopo, presso lo

stesso istituto, fu organizzato un

centro di lettura con l’appassionata

dedizione del maestro Pasqualino

Pirredda.

Fino a tutti gli anni Cinquanta,

dopo la scuola elementare, i ragazzi

palaesi proseguivano gli studi a La

Maddalena presso la scuola media o

dell’avviamento professionale.

Purtroppo l’elevato costo delle

spese del viaggio e dei testi di studio

limitavano di molto il numero degli

iscritti in queste scuole.Chi decideva

poi di continuare gli studi superiori,

privilegio dei figli delle famiglie

benestanti, in larga maggioranza,con-

tinuava a viaggiare a La Maddalena

per frequentare il liceo classico o

l’istituto magistrale, mentre pochi

altri si trasferivano ad Olbia per fre-

quentare l’istituto tecnico per geo-

metri e ragionieri.

Subito dopo la costituzione del

comune autonomo, una apposita

commissione di capi famiglia chie-

deva al commissario prefettizio

l’istituzione in Palau di una scuola

media statale, per consentire ai pro-

pri figli e a quelli delle famiglie abi-

tanti nelle zone limitrofe di seguire

un più elevato corso di studi. Il com-

missario prefettizio con propria

delibera n. 38 del 7 dicembre 1959,

inoltrò la richiesta al ministero della

Pubblica Istruzione per l’istituzione

in Palau di una scuola media statale,

assumendo a carico del bilancio del

comune tutti gli oneri derivanti

dalla istituzione e dal mantenimento

della suddetta scuola.

Terminato l’iter burocratico, il 1°

ottobre 1960, suonò la prima campa-

nella che segnava l’inizio delle lezio-

ni della scuola media, che trovò ospi-

talità presso i locali militari della ex

caserma in Montiggia. La scuola era

frequentata anche dagli studenti di

Arzachena e Santa Teresa Gallura,

ancora prive di tale struttura.
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Pluriclasse anni ’20 (1900) con la maestra Giovanna Maria Spano

Pluriclasse anni ’20 (1900) con la maestra Giovanna Maria Spano
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Pluriclasse anni ’30 (1900) con la maestra Teresa Bellinzona

Pluriclasse anni ’30 (1900) con la maestra Angela Puggioni
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Pluriclasse anni ’30 (1900) con la maestra Angela Puggioni
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Scolaresca anno 1956 – 1957 con la maestra Tonina Zacchera

Scolaresca anno 1957 – 1958 con la maestra Tonina Zacchera
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Prima elementare 1954 – 1955 con il maestro Mario Usai

Terza elementare 1956 – 1957 con la maestra Angela Puggioni e il Direttore Didattico Fabio Fabi
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Scolaresca 1956 – 1957 con la maestra Maria Usai e il Direttore Didattico Fabio Fabi

Scolaresca 1958 – 1959  con la maestra Vittoria Spano Sanna



PICCOLA STORIA

DELLA PARROCCHIA

I servizi religiosi, allora, erano resi

dalla parrocchia di San Pasquale, 200

abitanti circa “agglomerati” e circa

550 “sparsi”, che per estensione era

una delle più grandi della bassa

Gallura. Confinante a nord-ovest con

quella di Santa Teresa Gallura, si

estendeva,comprendendo Palau, fino

al golfo delle Saline.

La piccola comunità di Palau, stan-

ca dei disagi che procuravano gli

spostamenti alla parrocchia di San

Pasquale, cominciò a sentire l’esigen-

za di avere una chiesa propria. Su ini-

ziativa di don Angelo Sotgiu, parroco

di San Pasquale, si costituì un consor-

zio, formato da 21 capi famiglia, per

l’erezione della chiesa da intitolare

alla Vergine delle Grazie.

Dietro invito del “direttivo” com-

posto dai signori Antonio Pasquale

Bulciolu, Giovanni Maria Orecchioni,

Gavino Cuccadu e Salvatore Delaria,

il fondatore del borgo Giovanni

Domenico Fresi, socio egli stesso,

donò il terreno e anticipò la somma

di lire 2.000 necessaria per la costru-

zione della chiesa.

Il consorzio si impegnò a restitui-

re la suddetta somma anticipata dal

Fresi, facendo ricorso alla questua ed

altre iniziative e si obbligò, inoltre, a

concorrere nella spesa per la even-

tuale differenza non raggiunta. La

questua promossa fra tutti gli abitan-

ti della zona produsse un incasso di

lire 950.

I lavori della chiesa furono ultima-

ti alla fine del 1899.

L’anno seguente, il 23 giugno

1900, il vescovo della diocesi di

Ampurias e Tempio, monsignor

Antonio Maria Contini, venendo

incontro ai desideri degli abitanti

della regione che gliene avevano

fatto calorosamente istanza, spediva

al Giovan Domenico Fresi una missi-

va dal seguente preciso tenore:
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Castelsardo 23 giugno 1900

Egregio Signor Fresi

Appena ricevuta la sua raccomandata,

la spedii al Vicario generale di

Tempio, Canonico Demartis, per dare

intorno all’oggetto della medesima

gli opportuni provvedimenti. Egli

non tarderà a darli: intanto per ora

provvisoriamente, do la facoltà a

tutti i Sacerdoti che vorranno

celebrare nella Chiesa nuova del

Palau, di poter solamente celebrare

la Messa recitata, non mai però

Messa cantata, né fare nessuna 

altra funzione. In caso di bisogno,

Ella presenterà questa mia al Parroco

Sotgiu. Mi creda con vera stima.

Dev.mo Suo

† Ant. Maria Vescovo



Il vescovo precisava: “solamente

celebrare la Messa recitata, non

mai però Messa cantata, né fare

nessuna altra funzione”.

Cosicché per battesimi, matrimo-

ni e funerali, per parecchi anni anco-

ra, continuò il riferimento alla par-

rocchia di San Pasquale.

Con decreto vescovile in data 1°

dicembre 1928 venivano assegnati

alla frazione di Palau diversi stazzi

della parrocchia di Arzachena e, con

decreto 14 dicembre 1928, venivano

determinati provvisoriamente i con-

fini della nuova rettoria della chiesa

della Beata Vergine delle Grazie in

Palau, distaccandola dalla parrocchia

di San Pasquale.

Con decreto vescovile 15 dicem-

bre 1928 veniva destinato, per il ser-

vizio religioso,un sacerdote fisso con

funzioni di parroco e, come primo

incaricato, veniva nominato don

Giovanmatteo Azzena.

Soltanto a partire da tale data sarà

possibile battezzare e registrare i

nuovi nati nella chiesa di Palau.

Dopo la morte di don Giovanmat-

teo Azzena, avvenuta a Tempio il 7

dicembre 1932, le funzioni religiose

furono assicurate, in modo saltuario,

da don Giovanni Giua,parroco di San

Pasquale.

Dal 10 giugno 1934, la rettoria fu

amministrata dal sacerdote Andrea

Usai fu Giorgio, nominato con decre-

to vescovile 9 giugno 1934.

Fu proprio don Usai ad attivarsi,

viste le crescenti esigenze della

comunità, affinché la rettoria di Palau

fosse riconosciuta parrocchia.

Poiché, per detto riconoscimento,

era necessario corrispondere al

Vaticano una dote pari a lire

100.000, il 16 ottobre 1936 si iniziò

una raccolta di fondi. Da parte di vari

comitati spontanei furono organizza-

te lotterie, questue e spettacoli fino

al raggiungimento della somma

richiesta.

La chiesa fu eretta canonicamente

in parrocchia, con bolla di erezione

in data 10 febbraio 1943 dal vescovo

monsignor Albino Morera, e fu rico-

nosciuta civilmente con decreto 31

maggio 1945, emanato dal luogote-

nente del Regno Umberto II e dal

capo del governo Bonomi, registrato

alla Corte dei Conti in data 23 luglio

1945.

Infine il 31 dicembre 1945, don

Usai, dopo aver superato il concorso

per esame orale, fu nominato parro-

co e il 24 febbraio 1946 prese posses-

so canonico della parrocchia come

primo titolare.

L’avvenimento fu ufficializzato

con una cerimonia religiosa,che vide

presenti il vescovo monsignor

Morera, il vicario generale monsignor
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Cano, padre Angelo Greco, don

Giuseppe Manurrita, don Angelo

Occhioni, don Antonio Ciceri ed altri

sacerdoti novelli. Le suore di La

Maddalena con le educande accom-

pagnarono con i canti la cerimonia

in chiesa. I festeggiamenti prosegui-

rono la sera con un rinfresco e la

messa in scena del dramma “Il picco-

lo parigino”, nei locali in Montiggia.

Subito dopo la guerra, don Usai

faceva presente alla comunità religio-

sa l’esigenza di una nuova chiesa, più

grande, più accogliente, rispondente

alla accresciuta partecipazione alla

vita religiosa da parte dei palaesi.

Dopo le prime chiacchierate con i

politici locali e periferici, furono

avviati dei contatti con i livelli regio-

nali più alti. Grazie alla sensibilità

determinante dell’allora assessore ai

lavori pubblici onorevole Giuseppe

Murgia fu possibile portare avanti il

progetto per la costruzione della

nuova chiesa, da erigersi nello stesso

sito, al posto di quella esistente.

Dopo mille vicissitudini, il 18

novembre 1952, avvenne la conse-

gna dei lavori da parte dell’ingegner

Sezzu al capocantiere Renato

Pintus, che dirigeva una squadra di

operai composta da 7 muratori e 18

manovali.

Il 26 luglio 1956 furono appaltati i

lavori per la copertura della chiesa

all’impresa Proto Scano di Sassari. I

lavori proseguiranno tra numerose

difficoltà, soprattutto di carattere

finanziario, fino al 4 maggio del

1959, quando telegraficamente l’as-

sessore alla Rinascita Deriu comuni-

cò a don Usai che la giunta regionale

aveva deliberato la concessione di un

finanziamento di 11 milioni. Grazie a

queste nuove risorse finanziarie fu

possibile ultimare entro l’anno la

costruzione della chiesa, in modo da

renderla collaudabile e utilizzabile. In

tutti quegli anni,durante la costruzio-

ne, le funzioni religiose festive furo-

no celebrate in un camerone ex mili-

tare di Montiggia, sede oggi del

Centro di documentazione del terri-

torio.

Il 3 gennaio 1960, la chiesa fu

inaugurata con una cerimonia solen-

ne alla presenza del vescovo monsi-

gnor Carlo Re e dei parroci dei paesi

vicini, del commissario prefettizio

Cleante Balata, del prefetto Ponzano,

dell’ingegner Pisano, degli onorevoli

Deriu, Cerioni, Dettori e Azara, con

grande partecipazione dei fedeli.

Dopo la cerimonia gli onorevoli

Deriu e Cerioni tennero i discorsi di

circostanza.

Il 22 dicembre 1962 la chiesa fu

arricchita dall’altare maggiore, realiz-

zato in pregiate pietre di colore dal

marmista P. Lurani di Sassari.
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Per l’ultimazione vera e propria

si dovrà pazientare ancora per

molto tempo.

* * * 

Don Andrea Usai proseguirà il ser-

vizio sacerdotale a Palau fino al mese

di agosto del 1967, quando fu trasfe-

rito alla parrocchia di San Pasquale,

sostituito dal primo settembre da

don Salvatore Matta.

Fu un grande uomo di Chiesa,

prete integerrimo, moralista severo,

profondamente attaccato al difficile

compito che doveva svolgere come

guida della parrocchia. Amò intensa-

mente Palau e lavorò appassionata-

mente per risolvere i molti problemi

del paese e dei suoi parrocchiani.

Pietre basilari e testimoni della sua

attività sacerdotale nella nostra par-

rocchia sono state:

la trasformazione della rettoria in

parrocchia;

la istituzione dell’asilo infantile,

“aperto poveramente senza mae-

stra patentata e senza quasi lo

stretto necessario in due vani

domestici di via Capo d’Orso”;

la costruzione della nuova chiesa.

Come studioso ed esperto di cul-

tura locale, non si può tralasciare un

riferimento al suo vocabolario del

dialetto gallurese, curato con tanto

amore e passione.

Morì a Palau, dove riposa nel civi-

co cimitero, il 5 ottobre 1979 all’età

di 76 anni.

* * * 

La parrocchia nel 1942 ricevette il

dono dell’ordinazione sacerdotale di

don Angelo Occhioni, nato a Palau il

6 novembre 1917 da Vittorio e

Martina Orecchioni.

Celebrò la sua prima Messa il 9

luglio 1942 a Palau alla presenza dei

familiari e degli amici. Presso la dio-

cesi di Tempio e Ampurias gli fu affi-

dato l’incarico di cancelliere vescovi-

le, insegnate nel seminario vescovile,

direttore diocesano delle opere mis-

sionarie.

Nell’estate del 1952 trascorreva a

Palau, con i seminaristi di Tempio un

periodo di vacanza, ospite del C.I.F.,

centro italiano femminile, nei locali

dell’asilo a Montiggia. La mattina del

1 5  a g o s t o , n e l l a  s p i a g g i a

dell’“Isolotto” due giovani seminari-

sti spingendosi in un tratto di mare

dal fondo melmoso, inaspettatamen-

te si trovavano in difficoltà e rischia-

vano di annegare. Don Angelo pron-

tamente accorreva in loro aiuto, ma

durante l’operazione di salvataggio,

ingerendo una notevole quantità di

acqua mista a fango, era colto da
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improvviso malore. La mattina del 18

agosto, dopo aver patito per tre lun-

ghissimi giorni i dolori di una terribi-

le agonia, spirava assistito dai familia-

ri e dagli amici.

Ai funerali dell’indimenticabile

don Angelo, assieme a tutta la comu-

nità palaese, erano intervenuti il

vescovo monsignor Carlo Re con il

clero delle due diocesi quasi al com-

pleto; gli esponenti diocesani dell’as-

sociazione cattolica e di molte asso-

ciazioni parrocchiali, il sindaco di

Tempio, avvocato Sotgiu, l’onorevole

Elio Azzena, gli assessori Delaria e

Pintus. Dimostrazione evidente del-

l’emozione suscitata dal gesto eroico

del giovane sacerdote.

* * * 

Le associazioni nel territorio di

Palau hanno avuto prevalentemente

natura religiosa.

Le notizie sono incomplete e non

è stato possibile approfondire l’inda-

gine. Si ha notizia della costituzione

in data 27 settembre 1913 della

società Madonna Addolorata, rappre-

sentata dalla signora Andreana

Azzola, ma non si conosce l’oggetto

sociale.

Il 23 giugno 1919 padre Giovanni

Battista Manzella fondò l’associazio-

ne del volontariato vincenziano

“Dame di Carità”, con la nomina a

presidente della signora Giovanna

Maria Valentino-Azzena. Qualche

anno dopo un missionario di San

Vincenzo, padre Petitti, fece impian-

tare sulla collina prospiciente il

paese una croce di ferro che tuttora

domina su Palau.

Il 19 giugno 1929 si costituiva la

società Sant’Antonio, rappresentata

dal signor Antonio Zecchina, con il

compito di accompagnare i morti

gratuitamente.

Nel 1929 sotto la presidenza di

Lucia Valentino nasceva il gruppo

Azione Cattolica-Donne Cattoliche.

Nel 1939, padre Filippo Bocchi, a

Palau per predicare alle “Dame di

Carità”, costituiva l’associazione

“Damine di Carità”, rappresentata

dalla signorina Dorina Cudoni.

Nel 1940 sotto la presidenza di

Giovanni Maria Soggiu, medico con-

dotto, nasceva il gruppo Azione

Cattolica-Uomini Cattolici.

Nel mese di maggio 1945, padre

Gallo e padre Taroni, dopo 15 giorni

di missioni, piantarono una croce di

ferro, ancora presente nel cimitero.

Una parte rilevante nel panorama

associazionistico palaese spetta sen-

z’altro al Centro Italiano Femminile.

L’esistenza del C.I.F. è dovuta all’idea

che, già dal 1945, andava inseguendo

la signora Maddalena Filigheddu in
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Cudoni. Purtroppo il progetto di

“togliere i bambini dalla strada con

la fondazione di un asilo” dovette

essere rimandato per l’impossibilità

di reperire dei locali idonei.

Inaspettatamente, due anni dopo, in

occasione di una conferenza tenuta a

Palau dalla propagandista nazionale

Maria Cocco per illustrare gli scopi

sociali del C.I.F., furono gettate le

basi per la costituzione dell’associa-

zione. Era il 4 novembre 1947.

La carica di presidente fu offerta

alla signora Maddalena Filigheddu

che, con grande gioia, accettò il gra-

voso compito di portare avanti assie-

me alle 24 socie il piano sociale che

comprendeva, oltre la gestione del-

l’asilo, la colonia, il doposcuola e la

refezione scolastica.

Il primo anno di attività dell’asso-

ciazione, iniziata in due vani di via

Capo d’Orso presso la casa “Devetta”

con la maestra non patentata signora

Graziella Bucci, che prestava la sua

opera gratuitamente,permise di ospi-

tare nei locali di Montiggia,nel perio-

do 25 luglio – 25 settembre,un turno

di colonia estiva a 50 bambini ed un

altro per 50 bambine. Inoltre furono

mandati alla colonia montana di

Tempio 10 bambine e 10 bambini di

Palau.

Nel secondo anno di vita, il 1949,

le socie salirono da 24 a 81 e l’attivi-

tà fu incrementata con l’apertura di

un doposcuola con 100 bambini, ai

quali veniva offerta la merenda di

pane e marmellata. In quell’anno

l’asilo fu trasferito dalla via Capo

d’Orso a Montiggia presso i locali

dell’attuale museo etnografico, in

concessione dal Demanio. L’anno

successivo, nel 1950, si aggiunsero

altri due locali attualmente occupati

dal Centro di documentazione del

territorio.

Il 16 aprile si riaprì l’asilo per 50

bambini con la maestra regolarmente

patentata.

Nei locali di Montiggia si svolgeva-

no, oltre l’attività di gestione dell’asi-

lo, il doposcuola, le adunanze di una

certa importanza sociale, la scuola

dei cantieri di lavoro, la scuola di

taglio alle ragazze, la colonia provin-

ciale estiva. Era data ospitalità anche

ai seminaristi di Tempio in vacanza al

mare. Tutte queste attività prosegui-

ranno fino alla fine degli anni ‘60,

procurando alle socie del C.I.F.

numerose soddisfazioni morali.
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Primi anni '30

L'altare dell’antica chiesa
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Anno 1957  Celebrazione della Messa nei locali di Montiggia durante la costruzione della
nuova chiesa

Anno 1952 - Inizio lavori della nuova chiesa
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Anno 1953 - Lavori in corso della nuova chiesa

Anno 1953 - Lavori in corso della nuova chiesa
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Anno 1954 - Fase avanzata dei lavori della nuova chiesa

Anno 1959 - Lavori della chiesa in fase di ultimazione
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3 gennaio 1960 - Cerimonia di inaugurazione della nuova chiesa

3 gennaio 1960 - Cerimonia di inaugurazione della nuova chiesa
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3 gennaio 1960 - Cerimonia di
inaugurazione della nuova chiesa
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Anno 1913 - Piazza della Chiesa - Festa patronale - Il torronaio
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Anno 1913 - via Nazionale - Festa patronale - Fedeli in processione 

Anno 1913 - Festa patronale, bancarelle in via Nazionale
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18 aprile 1949 - Chiesa campestre di San Giorgio. I fedeli in processione seguono la statua del santo

18 aprile 1949

Chiesa campestre di San Giorgio

Arrivo della processione partita (a piedi)

da Palau, in occasione della benedizione

ed esposizione della nuova statua alla

pubblica venerazione. Portano la statua

del Santo in spalla gli scouts di Tempio.
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Maggio 1949 - Festa patronale in onore di Santa Maria delle Grazie 
Fedeli in processione - sosta al porto

Mese di settembre 1949. Festa in onore di San Mauro, via Nazionale. Fedeli in processione
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Maggio 1949 - via Gallura - Festa patronale in onore di Santa Maria delle Grazie.
Fedeli in processione

Maggio 1949 - via Folgore - Festa patronale in onore di Santa Maria delle Grazie.
Fedeli in processione 
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1° agosto 1937 - Matrimonio Piercecchi-Masu. Foto ricordo con gli invitati

1° agosto 1937 - Matrimonio Piercecchi-Masu 
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1957 - Matrimonio Pirredda -Pisciottu. Celebrante don Andrea Usai 
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1957 - Matrimonio Pirredda - Pisciottu. Gli sposi distribuiscono i confetti agli invitati 

1957 - Matrimonio Pirredda - Pisciottu. Banchetto nuziale 
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Anno 1938 - Stazzo Brancaccio - Arzachena - Gita dei gruppi Azione Cattolica e Gioventù
Cattolica di Palau

Anno 1937 - Liscia di Vacca -  Gruppo di giovani palaesi in gita Mariana alla chiesa di Bonaria 
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Anno 1940 - Il gruppo delle “ beniamine” e “gioventù femminile” dell'Azione Cattolica all'uscita
della chiesa

Anno 1942 - Il gruppo delle “ piccolissime” dell'Azione Cattolica in gita alla “Croce”
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2 settembre 1956 - via Capo d'Orso - Foto di gruppo dei cresimandi con “ mamma” Carolina Bellandi

Anno 1955 - Montiggia - Foto di gruppo dei cresimandi  con “ mamma” Carolina Bellandi
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Anno 1937 - Funerale in via Nazionale
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Anno 1942 - Interno della chiesa - Funerale di un ufficiale dell’esercito 

Anni '50 - Funerale in via Nazionale
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Anno 1948 - Inaugurazione dell'asilo a Montiggia. Riconoscibili al centro il medico dottor Soggiu,
a destra Nicolino Serra, a sinistra Giov. Maria Pisciottu

Anno 1948 - Inaugurazione dell'asilo a Montiggia 
Riconoscibili da destra il medico dottor Soggiu, don Usai, Nicolino Serra 
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Anni '50 - Montiggia - Foto di gruppo dei bambini dell'asilo.

Anni '50 - Montiggia - Giochi dei bambini dell'asilo
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Anni ' 50 - Montiggia - La presidente del CIF Maddalena Filigheddu (seconda a
sinistra) con il parroco don Usai ed il personale dell'asilo
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Anno 1960 - Montiggia - Allieve del corso taglio e cucito CIF

Anno 1960 - Montiggia - Allieve del corso taglio e cucito CIF con la presidente Maddalena
Filigheddu (seconda in alto a destra)



SERVIZI PUBBLICI

E NOTE DI CRONACA

Nel 1901 fu istituito l’ufficio

postale nella piazza d’Italia, ora piaz-

za della Chiesa. Chiamato a dirigere

l’ufficio, con l’incarico di supplente

postale, fu il signor Antonio Bulciolu,

di anni 24. Fino ad allora gli abitanti

del borgo, per il disbrigo della posta,

si rivolgevano al negozio di alimenta-

ri – tabaccheria, posto nella via

Nazionale, di proprietà di Raffaele

Colombo, dove la moglie Giovanna

Satta, delegata alle funzioni di ufficia-

le postale, aveva il compito di distri-

buire la posta in arrivo e consegnare

quella in partenza al corriere-carroz-

ziere Sebastiano Grimaldi, titolare del

servizio di trasporto postale.

Nello stesso anno, l’11 novembre

1901, con atto del Notaio Tomaso

Azara di Tempio, registrato a Tempio

il 24 novembre 1901 al n. 630, volu-

me 53, Giovan Domenico Fresi, donò

al comune di Tempio l’area di metri

quadri 300 per l’impianto del cimite-

ro. L’opera fu ultimata nel 1903 e da

quell’anno fu possibile seppellire i

propri morti nel nuovo camposanto.

Per ironia della sorte la prima sepol-

tura riguardò Tomasina Varrucciu,

moglie di Giov. Domenico Fresi,

deceduta il 28 dicembre 1903.

Nel 1905 il comune di Tempio

concesse alla frazione l’ufficio di

stato civile che trovò ubicazione

nella carrera longa, attuale via

Nazionale, presso il palazzo Aresu.

Prima di quell’anno i nati della frazio-

ne del Palau erano registrati a San

Pasquale, dal parroco, delegato alle

funzioni di ufficiale di stato civile,

che provvedeva poi a comunicare i

dati al comune di Tempio.

L’incarico fu ricoperto dal signor

Antonio Bulciolu, supplente postale,

fino all’ottobre del 1919. Dal novem-

bre 1919 al maggio 1930 le mansioni

furono svolte dal signor Vittorio

Occhioni,calzolaio e,da giugno 1930

a giugno 1932, nuovamente dal

signor Antonio Bulciolu.

Il 23 luglio 1932, la giunta munici-

pale di Tempio deliberò l’assunzione

del signor Guglielmo Bulciolu, con

l’incarico di ufficiale dello stato civile

e di delegato del servizio repressione

abigeato. Questi prestò servizio inin-

terrottamente fino al 30 maggio 1940,

allorché dovette rispondere al richia-

mo alle armi per eventi bellici e fu suc-

cessivamente riassunto in servizio il

30 agosto 1957 con deliberazione del

comune di Tempio n. 346. Durante la

sua assenza fu sostituito nell’incarico

dai signori: don Andrea Usai, Giovanni

Maria Pisciottu, Pietrino Filigheddu,

Nicolino Serra, Mario Bulciolu, Pietro

Valentino e Andrea Sanna.
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Già dalla fine dell’Ottocento, il

collegamento con la provincia era

assicurato dalla ditta Grimaldi che

gestiva la linea Sassari – Tempio –

Palau, compreso il servizio postale,

con una carrozza trainata da due

cavalli. La stazione di partenza si tro-

vava presso la ex regia caserma dei

carabinieri a palazzo Cudoni, dove

era possibile utilizzare le vecchie

stalle per il ricovero e il cambio dei

cavalli. Ma il progresso avanzava e i

cavalli delle diligenze furono colloca-

ti in pensione.

Il 4 luglio del 1908 fu inaugurato

il primo servizio automobilistico

della Sardegna sulla linea Sassari –

Tempio – Palau. L’idea di questo pro-

getto fu il risultato di una felice intui-

zione di un giovane di Villanova

Monteleone, Bastià Pirisi. Con l’ami-

co Francesco Pais costituì la società

Pais e Pirisi ed ottenne dal ministero

dei Lavori Pubblici la licenza “per

l’impianto e l’esercizio a mezzo auto-

mobili, e con relativo sussidio gover-

nativo, per la più importante linea

italiana, la Sassari – Tempio – Palau”.

Il viaggio inaugurale, con il torpe-

done a 16 posti della “Fides – Braiser”

partì da Sassari alle ore 9 e dopo aver

attraversato i paesi di Osilo, Nulvi,

Martis, Laerru, Perfugas arrivò a

Tempio alle ore 11.00.Qui la famiglia

di Claudio De Martis, il consigliere

provinciale che aveva sostenuto l’ini-

ziativa, preparò un lauto pranzo per

la comitiva. Alle 15.00 il torpedone

ripartì per Palau e, dopo aver attra-

versato Crisciuleddu e Bassacutena,

arrivò alle ore 16.15 al porto, accolto

dal sindaco di La Maddalena e dal

delegato di Palau.

Il 20 novembre 1910, venuto

meno il sussidio governativo, la

società Pais – Pirisi rinuncerà alla

gestione della linea. Il servizio sarà

ripreso il 13 novembre 1911 dalla

ditta Fratelli Panu che utilizzerà una

vettura Fiat 45 Hp, capace del tra-

sporto di 24 persone oltre l’autista.
9

Nel 1911, Pasqualina Pisciottu, figlia

di Gio’ Paolo, una ragazza di 21 anni

abile nuotatrice, salvando quattro

donne che stavano per annegare,

verrà insignita della medaglia al valo-

re di Marina.

Intanto,alla fine del 1911, la popo-

lazione accentrata aveva superato

quella sparsa degli stazzi: su 660 resi-

denti, infatti, 326 erano agglomerati e

324 gli abitanti delle campagne, oltre

una sempre più massiccia presenza

di militari.

Affinché i naviganti fossero avver-

titi, anche di notte, della vicinanza

delle coste, la marina militare costruì

nel 1913 il faro di Punta Sardegna e

più tardi, nel 1924, quello di Capo

d’Orso.
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Durante la prima guerra mondia-

le, dal 1915 al 1918, Palau fu sede di

un importante centro di smistamen-

to di truppe e mezzi. Nella caserma

di Montiggia affluivano i soldati ai

quali, dopo il periodo di addestra-

mento, era assegnata la destinazione.

Nella “Tanca Manna”, l’attuale sito

delle scuole medie, era presente un

reggimento formato da otto compa-

gnie, circa 1200 soldati, alloggiati in

capannoni prefabbricati di legno. La

postazione dell’ufficiale di picchetto

si trovava nell’attuale abitazione

della famiglia Debidda in zona la

“Croce”. Le cucine si trovavano nel

camerone di via Caprera, ora ristrut-

turato e convertito in abitazione dal-

l’attore Gino Lavagetto.

Nel 1917 entrarono in funzione le

linee automobilistiche: Palau – Sassari

delle Strade Ferrate Sarde, Palau–Olbia

gestita dalla SITA, Società Italiana

Trasporti Automobilistici e Palau

–Tempio, gestita dalla SATAS, Società

Anonima Trasporti Automobilistici

Sardi.
9

Nel 1919 finalmente fu inviato dal

comune di Tempio il veterinario, dot-

tor Coppetti, che assicurò il servizio

sino al 1925. Dopo tale data e fino al

1947 ricoprirono l’incarico il dottor

Tamponi, sempre del comune di

Tempio, poi il dottor Azzena del

comune di La Maddalena e, per esi-

genze di carattere straordinarie, il

dottor Gana, titolare del comune di

Arzachena. Soltanto nel 1948 il

comune di Tempio affidò in forma

stabile il servizio veterinario della

sede di Palau al dottor Giacomo

Satta, che garantiva le prestazioni

anche alla frazione di Aglientu.

L’apparato sanitario nel 1921 fu

ampliato con la nomina del primo

medico condotto nella persona del

dottor Tullio Concordi.

Purtroppo per la nomina del-

l’ostetrica si dovrà pazientare ancora

per diverse decine di anni e nell’atte-

sa le donne palaesi continueranno a

partorire senza alcuna assistenza pro-

fessionale.

Fra il 1911 e il 1921 Palau passò

da 660 a 1168 abitanti. Tale incre-

mento demografico, eccezionale per

quel tempo, fu motivato dalla funzio-

ne che Palau espletava di capolinea

del traffico tra la Sardegna e La

Maddalena.

Il borgo ingrandendosi vedeva le

numerose famiglie, diverse per ori-

gine territoriale, integrarsi con il

nucleo storico che aveva già acquisi-

to un’identità ben precisa di palae-

se. Insieme alla crescita demografica

era aumentata anche la forza com-

merciale con i suoi artigiani: fabbri,

calzolai, falegnami, artigiani del gra-

nito, mobilieri, sarti, i quali avevano
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dato vita ad una serie di lavorazioni,

soddisfacendo le richieste interne e

conquistando l’apprezzamento da

parte dei primi acquirenti, fino a

garantirsi la stabilità nel tempo della

loro produzione.

A metà degli anni Venti, ad opera

delle Strade Ferrate Sarde, fu amplia-

to il porto commerciale e dotato di

una potente gru, unica nella provin-

cia, che servirà più tardi per scarica-

re dalle navi le carrozze ferroviarie

della futura linea Palau  - Tempio –

Sassari.

Nel 1929 fu bonificato lo stagno.

L’opera faceva parte di un finanzia-

mento complessivo di un miliardo,

previsto dal R.D. 6 novembre 1924,

per i bisogni della Sardegna, di cui

2/5 erano destinati per le opere di

bonifica e di risanamenti igienico. Le

bonifiche dei luoghi acquitrinosi

dove le zanzare, causa della malaria,

trovavano il loro habitat favorevole

alla proliferazione, erano fra le solu-

zioni studiate per debellare la malat-

tia, eterna piaga della Sardegna. I

risultati purtroppo continuarono ad

essere scarsi. Infatti la malaria fu

sconfitta soltanto nel dopoguerra

con la campagna promossa dalla fon-

dazione Rockfeller e l’uso massiccio

del D.D.T. da parte dell’ERLAAS,

l’Ente Regionale per la Lotta

Antianofelica in Sardegna, istituito

per lo scopo. La campagna, iniziata

nel novembre del 1946, durò sino al

31 dicembre 1950.

Il 27 agosto 1929, dopo ventuno

anni di lotta, anche aspra, da parte

degli abitanti di Arzachena, che forte-

mente l’avevano voluta, fu inaugurata

la strada “litoranea” Terranova –

Arzachena – Palau. Si definiva così

una rete viaria che metteva in comu-

nicazione Palau con Santa Teresa

Gallura – Tempio e con Arzachena –

Olbia.

Il 28 ottobre 1929, in una giornata

di vento e pioggia, fu inaugurata la

linea a scartamento ridotto Luras

–Palau, della lunghezza di Km 48,136

con caratteristiche notevolmente

superiori alle linee secondarie finora

costruite in Sardegna: pendenze mas-

sime del 25 per mille, curve ampie

sempre superiori a metri 100, arma-

mento con rotaie “Vignole” di metri

12 e del peso di kg 27,3 per metro

lineare. Nonostante il carattere mon-

tuoso della regione attraversata, que-

sta ferrovia consentiva velocità

medie di servizio non inferiori a km

40 all’ora. La linea, ideata dall’inge-

gnere Diego Murgia, fu costruita su

progetti dell’ingegnere Iacopo

Fiorelli della Società delle Ferrovie

Settentrionali Sarde, amministrata dai

signori Anselmino e Maroni.

Il viaggio inaugurale prese il via
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alle ore 10.40 da Luras per arrivare

alla stazione principale di Palau alle

ora 13.30. Il convoglio fu accolto

dalle autorità civili e militari di La

Maddalena, dal segretario politico di

Palau Vittorio Occhioni e dalla banda

musicale della marina militare che

intonò le note della “marcia reale”,

davanti ad una  folla festante.La  linea

fu aperta al traffico soltanto il 18 gen-

naio 1932.

Nella memoria dei palaesi il treno

evoca ricordi di un turismo primor-

diale,quando le domeniche di agosto

con i treni popolari arrivavano da

Tempio, Calangianus e Luras centina-

ia di “bagnanti” che, con i loro

ombrelloni e vettovaglie, occupava-

no letteralmente tutta la spiaggia del

Palau Vecchio.

Il gruppo delle palme, in origine

due, simbolo della omonima piazza

“Due Palme”, allora orto irriguo, fu

piantato alla fine degli anni ’20 da

un giovane ortolano di Tissi,

Venanzio Scarpa, alle dipendenze

della famiglia Fresi.

Intanto il censimento del 1931

attribuiva a Palau 1332 abitanti.

Nel 1932 Palau vide finalmente

illuminate a  luce elettrica le sue vie

e le sue case, finora alimentate da

lumi a petrolio e carburo. Giovanni

Maria Pisciottu, mettendo in funzio-

ne il generatore di corrente elettrica

continua del proprio mulino,erogava

la luce fino alle ore 23.00.

L’anno successivo, nel 1933, fu

costruito l’acquedotto che sfruttava

le sorgenti di Monte Canu e si prov-

vide a sistemare delle fontanelle in

vari punti del paese. Per avere l’ac-

qua nelle case si dovette aspettare il

completamento della rete idrica, che

avvenne soltanto nel 1941.

Anticamente la popolazione si

approvvigionava presso la Fonte

Vecchia, dove l’acqua sorgiva sgorga-

va in abbondanza. Successivamente,

l’afflusso cominciò a diminuire a

seguito della costruzione di vari

pozzi che avevano disperso o inter-

rotto le vene acquifere.

Il 10 settembre 1938 con delibera

n. 230 del podestà di Tempio, in

seguito a concorso pubblico, fu

nominato medico condotto titolare

di Palau il dottor Giovanni Maria

Soggiu, che sostituirà il dottor Mario

Sircana.

Nello stesso anno fu demolito il

vecchio campanile a vela della chie-

sa, posto nella facciata e ricostruito a

lato della sacrestia.

Nel 1939, fu risolto in modo defi-

nitivo il problema dell’illuminazione

pubblica e privata a energia elettrica,

con lo sfruttamento del bacino idri-

co del lago artificiale del Coghinas.

Il 30 aprile del 1940 la SATAS, per
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sopraggiunte difficoltà finanziarie,

cesserà l’attività e sarà assorbita dalla

SITA di Firenze che, dal primo mag-

gio del 1940, subentrerà nella gestio-

ne delle linee fino al 31 dicembre

1962.
9

Il 10 giugno 1940 l’Italia dichiara-

va guerra alla Francia e all’Inghilterra

e gran parte della popolazione

cominciò a sfollare verso le campa-

gne e i paesi vicini. Anche Palau

risponderà alla chiamata della

“Patria”: nell’aprile del 1942 i palaesi

partiti per la guerra erano 96, di cui

16 ufficiali e 80 soldati.

Nel 1949 fu finalmente portata a

termine la costruzione della rete

fognaria, sospesa a causa della guerra.

Nel 1951, per rendere più acco-

gliente la spiaggia del Palau Vecchio,

autentico salotto estivo dei palaesi,

grazie all’attivazione dei cantieri di

lavoro comunali, furono costruiti  il

muro di contenimento lungo tutto

l’arenile, le panchine e lo spogliatoio,

nell’area sovrastante fu piantumata la

pineta. In quell’anno, in base ai dati

del censimento,gli abitanti salirono a

1662, di cui 1243 “accentrati”.

Nel 1953 avviava i suoi uffici la

cassa rurale di credito agrario, con la

funzione di aprire allo sviluppo del

credito nella zona. La gestione del-

l’attività creditizia fu affidata ai

coniugi Francesco Piga e Antonietta

Pischedda.

Nel 1955, presso il bar “Miramare”

di Tomaso Mannoni, noto Tummeu

Piara, fu istituito il servizio telefoni-

co pubblico.

Nel 1958 il paese fu dotato di

nuovi servizi e figure professionali. In

seguito a concorsi pubblici, la giunta

municipale di Tempio Pausania, con

delibera n. 134 del 1° aprile 1958,

nominò ostetrica condotta titolare di

Palau la signora Armida Amista. Prima

di lei avevano prestato servizio tem-

poraneo, dall’aprile 1954 al gennaio

1955,Anna Maria Pirisi, di anni 51 e,

dal febbraio 1955 al 31 marzo 1958,

Giuditta Scutari di anni 37.

Successivamente, la giunta comu-

nale di Tempio, con delibera n. 366

del 27 settembre 1958, nominò vete-

rinario condotto titolare di Palau il

dottor Giacomo Satta.

Ai primi di settembre del 1959, il

dottor Domenico Nicolai avviava la

farmacia in via Nazionale. Per i palesi

era finito il disagio di ricorrere ai cor-

rieri per l’acquisto dei medicinali

nelle farmacie di La Maddalena.

Il borgo crebbe così, con impen-

nate improvvise di buona fortuna e

di altrettanti imprevedibili momenti

di difficoltà, come d’altronde accade

in ogni parte del mondo.

9 - E. Corda - Ruote e ruotabili 1830 - 1980
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1° giro ciclistico della Sardegna

Giugno 1901 - Passaggio in via Nazionale del 1° giro ciclistico della Sardegna 
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Dicembre 1912 - via Nazionale Gita del Liceo G. M. Dettori di Cagliari con il torpedone della
“Fides - Braiser”

Anno 1913- Sosta a Tempio del torpedone “Fiat 45 HP”
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Anno 1929 - Lavori di bonifica dello stagno - “Li tumbarelli” (carrettoni utilizzati  per il trasporto
del sabbione)

Anno 1929 - Lavori di bonifica dello stagno - “Li tumbarelli” (carrettoni utilizzati  per il trasporto
del sabbione)
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Anno 1929 - Lavori di bonifica dello stagno. Foto di gruppo dei carrettieri 

Anno 1929 - Lavori di bonifica dello stagno. Foto di gruppo degli scalpellini

Anno 1929 - Lavori di bonifica dello stagno. Foto di gruppo delle maestranze 
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28 ottobre1929  - Stazione di Palau marina. Inaugurazione linea ferroviaria Luras - Palau

28 ottobre1929  - Stazione di Palau. Inaugurazione linea ferroviaria Luras - Palau



120

GIOVANNI CUCCIARI

28 ottobre1929  - Stazione di Palau.
Foto di gruppo dei bambini alla inaugurazione della linea ferroviaria Luras - Palau

28 ottobre1929  - Stazione di Palau marina.
Foto di gruppo alla inaugurazione della linea ferroviaria Luras - Palau
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28 ottobre1929  - Stazione di Palau.
Foto di gruppo alla inaugurazione della linea ferroviaria Luras - Palau

28 ottobre1929  - Stazione di Palau.
Foto di gruppo alla inaugurazione della linea ferroviaria Luras - Palau
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Anno 1939 - via Acquedotto.

Folla alla inaugurazione

della cabina elettrica

Anno 1939 - via Acquedotto.

Foto di gruppo alla inaugurazione

della cabina elettrica 
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Anno 1935 - Sartoria

Antonicca Biddittu (in alto a destra)

In piedi Luigina Muroni,

sedute da sinistra

Pietrina Deiana e Maria Altana

17 agosto 1935 - Sartoria

Antonicca Biddittu (in piedi)

Da sinistra Antonietta

Filigheddu, Annina Spano,

Antonia Biddittu, Giacomina

Serra, Domenica Piga,

Nannedda Orecchioni,

Giacomina Careddu
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Anno 1957 - via Nazionale.

Allieve della scuola di

taglio e cucito “Singer”

Anno 1957 - via Nazionale. Allieve della scuola di taglio e cucito “Singer”
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Anno 1954 - La Galatea. Cantiere di lavoro     

Anno 1954 - La Galatea. Cantiere di lavoro   
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Anno 1956 - Inaugurazione del campo sportivo. La benedizione del parroco don Andrea Usai e il
taglio del nastro della madrina Franca Compagnone 

Anno 1956 - Inaugurazione del campo sportivo. La madrina Franca Compagnone dà il calcio di
avvio alla gara Palau - Luogosanto
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Anno 1956 - Inaugurazione del campo sportivo. Foto della squadra locale con la madrina Franca
Compagnone 

Anno 1960 - Campionato di seconda categoria. Da sinistra in piedi: Sechi, Filigheddu, Occhioni,
Compagnone, Pisciottu, Ciboddo, Battino (segnalinee); in basso: Lentischio, Arras A., Arras O., Piga,
Arras G. (Capitano)
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Anno 1950 Da sinistra Mario Deiana e Pauleddu Langiu, animatori dei carnevali palaesi
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Anni '30 - Spiaggia del Palau Vecchio

Anno 1924 - Teggja del Palau Vecchio.
Foto di gruppo: in piedi da destra Matteo Fresi e Mario Guiso



130

GIOVANNI CUCCIARI

Anno 1924 - Spiaggia del Palau Vecchio
Foto di gruppo - Seduto in basso a destra
Battistino Azzena “Scurrina”

Anni ’30 - Spiaggia del “dottor Sanna”. Foto di gruppo di giovani palaesi

Anno 1941 - Spiaggia dell'Isolotto
Giovani bagnanti  in posa
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8 luglio1939 - Spiaggia del Palau Vecchio. Foto di gruppo di ragazze palaesi

Anni '30 - Spiaggia

del Palau Vecchio.

Foto di gruppo di giovani palaesi

e bagnanti tempiesi
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Anno 1937 - Spiaggia del Palau Vecchio. Foto di gruppo

Anni '30 - Spiaggia del

Palau Vecchio.

Foto di gruppo, si riconoscono alla

destra Antonicca Occhioni,

al centro Giovanna Azzena e alla

sinistra Lucia Occhioni
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Anni ’30. Giornata al mare con gozzo e sandolini

Anni '30 - La Galatea - Pesca degli zini (ricci). Da destra Maddalena Filigheddu, Salvatore
Ferrandicco (in piedi), Antonio Cudoni, al centro Pietro Cudoni e alla sinistra Matteo Fresi
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Anni '50  

Anno 1960 - Spiaggia del Palau Vecchio



IL PORTO

TRAFFICO PASSEGGERI 

Fino agli anni Venti il collegamento

con La Maddalena era tenuto dalle bar-

che a vela Nord America e Belvedere.

Il progresso arriverà nel 1929, sotto

forma di motore, con il Nord America

che si era dotato di un Bolinders a

testa calda e nel 1931 con la motobar-

ca La Rondine. Nel 1934 si aggiunge-

ranno il Leone di Caprera, un Mas uti-

lizzato durante la prima guerra mon-

diale, e la motobarca Tripoli. Nello

stesso periodo operava anche la

Compagnia Sarda di Navigazione della

società “Pais e Pirisi” con i piroscafi

Gallura, Limbara e Gennargentu,

che nel 1936 furono acquistati dalla

Tirrenia e utilizzati: il Gallura, demoli-

to nei primi anni Cinquanta,nella linea

11bis, solo domenicale, La Maddalena

– Palau,con i seguenti orari,coinciden-

ti con le partenze del treno per

Tempio – Sassari e gli autopostali diret-

ti ad Arzachena – Olbia e Santa Teresa

Gallura:

partenza da La Maddalena   ore 7.00

arrivo a Palau ore 7.15

partenza da Palau ore 8.15

arrivo a La Maddalena ore 8.30

partenza da La Maddalena ore 17.45

arrivo a Palau ore 18.00

partenza da Palau ore 20.05

arrivo a La Maddalena ore 20.20

il Limbara, che opererà fino al 1958,

sostituito poi dal Luigi Rizzo, nella

linea 11 La Maddalena – Palau – Santa

Teresa – Bonifacio, favorì il commer-

cio tra la Sardegna e la Corsica e

intensificò il movimento dei passeg-

geri; prevedeva i seguenti orari:

partenza da La Maddalena ore 10.30

arrivo a Palau ore 10.45

partenza da Palau ore 10.55

arrivo a Santa Teresa ore 12.10

partenza da Santa Teresa ore 12.25

arrivo a Bonifacio ore 13.25

RITORNO

partenza da Bonifacio ore 14.00

arrivo a Santa Teresa ore 15.00

partenza da Santa Teresa ore 15.15

arrivo a La Maddalena ore 16.45

partenza da La Maddalena ore 17.45

arrivo a Palau ore 18.00

partenza da Palau ore 20.05

arrivo a La Maddalena ore 20.20

il Gennargentu, solo per qualche

anno nella linea che collegava La

Maddalena – Palau – Cannigione –

Golfo Aranci, poi Olbia.

Il Gennargentu fu poi modificato

in motonave e utilizzato per il tra-

sporto merci con il nome di Nunzia

Parrello, naufragata il 5 aprile 1962

al largo di 8,5 miglia dell’isola di Tino

(La Spezia), dove perse la vita

Giovanni Maria Demuro, un giovane
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marittimo di 24 anni di Palau.

In quegli anni operava anche la

cooperativa di navigazione “Freccia

Marina”di La Maddalena, che utilizza-

va le seguenti motobarche: Tisbe,

Rondinella, Giacomo Padre, Nord

America, Aquilone, Ceccotto,

Liliana, Cucciolo, Capinera.

La cooperativa opererà fino ai

primi anni Sessanta quando entreran-

no in servizio, nel 1960, il ferry boat

Maria Maddalena, della società

NAV.AR.MA (Navigazione Arcipelago

Maddalenino) dell’armatore Onorato

e, qualche anno dopo, i traghetti

Centoscudi e Dio Onnipotente del-

l’armatore Aversano di La Maddalena.

IL PORTO – TRAFFICO MERCI 

Agli inizi degli anni Trenta il porto

commerciale registrava una buona

attività economica. Numerose navi

quali Campidano, Alessandria,

Trapani, Ichnusa, oltre ai piroscafi

Commercio, Amsicora e Albatros

della ditta Davide Zolezzi, un genove-

se trapiantato a Sassari, con accosti

quindicinali, scaricavano ogni genere

di merci: dalle derrate alimentari ai

materiali da costruzione, destinati agli

empori dei grossisti di Palau: Michele

Mela, Simone Pisciottu, Francesco

Naitana, Pasquale Cudoni, i quali poi

rifornivano i mercati della Gallura.

Il movimento delle merci, fino agli

anni Cinquanta, superava le 10.000

tonnellate annue.

Dal 1946 la “Sarda Mare” dell’ar-

matore Zolezzi operava, con le navi

Angioi ed Azuni, scambi commer-

ciali con la penisola esportando fino

agli anni Cinquanta bestiame vaccino

vivo e, fino all’avvento delle navi tra-

ghetto degli anni Sessanta, il granito

sardo in grossi blocchi,caricati grazie

alla potente gru presente nel porto.

In tutti quegli anni l’assistenza allo

scarico e al carico delle merci era assi-

curato da un gruppo portuale,regolar-

mente autorizzato dal ministero della

Marina Mercantile e che nel dopo-

guerra comprendeva n.6 unità lavora-

tive fisse: Gino Nicoli, che fungeva da

capogruppo, Nicolino Tulipani,

Francesco Putzu, Giovanni Pirisino,

Pietro Castagnoli e Graziano Sotgiu,

oltre una trentina di lavoratori a gior-

nata impiegati nel rispetto di una gra-

duatoria tenuta dall’amministratore e

consulente del lavoro Arturo Aresu.

Da segnalare, già negli anni Trenta,

la presenza nel porto di ben quattro

spedizionieri: Agostino Bulciolu,

Mimmino Bulciolu,Angelino Bisceglie

e Ludovico Fiocca, giustificata dal

fatto che, fino a tutto il 1960, le merci

in transito per La Maddalena erano

considerate operazione di esportazio-

ne verso l’estero e di conseguenza
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dovevano obbligatoriamente essere

accompagnate da bolletta doganale.

In seguito, una risoluzione ministeria-

le escluse il transito delle merci per La

Maddalena da tale procedura.Dopo la

guerra continuarono ad operare

Ludovico Fiocca, Mimmino Bulciolu

con il fratello Mario,Vittorio Bulciolu

in sostituzione del padre Agostino e

Totino Filigheddu.

Il 18 luglio 1939 il podestà del

comune di La Maddalena rimetteva al

segretario del fascio della città un

fascicolo riguardante uno studio del

dottor Claudio De Martis sull’amplia-

mento del porto di Palau.

Il piano, dal titolo “Diamo ampio

respiro all’Anglona e alla Gallura con

il porto di Palau e con nuove strade”,

si poneva l’obbiettivo di favorire gli

scambi commerciali di quelle regioni

con la penisola.

Se ne riportano alcuni stralci:

Il porto dovrebbe avere col pro-

lungamento della banchina milita-

re un primo punto d’approdo di

metri 120 circa, mentre nel nuovo

specchio d’acqua banchinato, con

fondali minimi di metri 6.5 si

avrebbe il vero porto protetto dai

venti dominanti con apertura di

metri 200 e con complessive ban-

chine d’attracco per metrio 460,

sufficienti per tute le esigenze del

normale traffico. Il materiale grani-

tico è a pie’ d’opera.

[…] Da tener presente poi, che

la ferrovia Palau – Tempio –

Sassari, per 157 km benissimo

attrezzata, con una grue in ban-

china della portata di 30 tonnel-

late, unica in provincia, per man-

canza di arrivo merci a Palau

viaggia in passivo con forte sussi-

dio del governo, mentre per il ser-

vizio cumulativo, che passa per

l’estuario di La Maddalena setti-

manalmente potesse scaricare

merci, dirette alla Gallura ed

all’Anglona, salderebbe i suoi

bilanci, col traffico di queste, che

oltrepassano le 15.000 tonnellate

anno.

Che se all’attrezzatura del porto,

anche in modeste proporzioni così

come noi l’abbiamo prospettato si

unisse la costruzione delle strade,

necessarie per irrigare le vaste

regioni popolose ma prive di vie

rotabili, allora i commerci di que-

sto nord della Sardegna si attivereb-

bero ancora più, dando vita al

nuovo emporio che è il più vicino

al continente, chiamato in un lon-

tano domani, ad assumere impor-

tanza di primo piano, per la sua

ubicazione, per la sicurezza e facili-

tà degli approdi, per i fondali del

suo mare, che non ha eguali in

tutta la Sardegna e nello stesso con-
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tinente italiano.

[…] Tempio, che antesignano

nell’adesione al Movimento rivolu-

zionario ha costituito il Fascio nel

1919, con i suoi squadristi che

debellarono il Comunismo forte-

mente affermatosi in questa regio-

ne per reazione all’abbandono in

cui l’avevano tenuto i democratici

governi, guarda fidente al suo Duce

che sa comprendere i bisogni dei

suoi fedeli seguaci; ed è con questa

certezza che affida all’esame delle

superiori gerarchie questo vitale

problema, perché l’invocata rinasci-

ta della Gallura venga effettuata

colle costruzioni delle opere portua-

li e stradali destinate a far rifiorire

la regione portando grande contri-

buto all’autarchia con l’abbondan-

za di tutti i prodotti industriali e da

agricoli che possono ottenersi dalle

sue terre vaste e fertili, oggi abban-

donate perchè mancano le vie di

comunicazione e la facilità degli

scambi.

Caduto il fascismo, il dottor

Claudio Demartis, in qualità di rap-

presentante della deputazione pro-

vinciale, in data 28 agosto 1944, con

il proposito di rimediare alla grave

crisi economica che Palau viveva in

quegli anni, caldeggiò ulteriormente

la realizzazione del porto.

L’ampliamento del porto fu porta-

to a termine soltanto nel 1960.
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Anni ’30 - Il Gallura - Postalino in servizio nella linea Palau- La Maddalena

Anni ’30 - Il Gennargentu  - Postalino in servizio nella linea Palau- La Maddalena
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Anni '40 - Il Limbara - Postalino in servizio nella linea Palau- La Maddalena

Anni '40 - Il Mas “Leone di Caprera” - in servizio nella linea Palau- La Maddalena
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Anni '40 - Il Luigi Rizzo - Postalino in servizio nella linea Palau- La Maddalena

Anni '50 - “Il Cucciolo” della flotta “Freccia Marina” in servizio nella linea Palau-La Maddalena
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Anno 1960 - Viaggio inaugurale del traghetto Maria Maddalena in servizio nelle linea Palau - La
Maddalena

Anni '30.Velieri nel porto di Palau
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Anni '30

Anni '30
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Anni '50

Anni '50
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Anni '50.Traffico commerciale nel porto di Palau

Anni '50.Traffico marittimo nel porto di Palau
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Anno 1960. Panorama del porto

Anno 1960. Panorama del porto



L’INCROCIATORE TRIESTE:

L’ARRIVO 

Nel primo pomeriggio del 10

dicembre 1942, provenienti dalla

base logistica di Messina, gli incrocia-

tori pesanti Trieste e Gorizia della III

Divisione arrivarono alla base di La

Maddalena. L’incrociatore Gorizia

calò le ancore nella insenatura di

Porto Palma, a sud di Caprera; l’incro-

ciatore Trieste nella baia di Mezzo

Schifo, fra Punta Sardegna e Punta

Palau. Le navi alla fonda furono subi-

to protette nei quattro lati da robuste

reti antisiluro, tenute a galla da cilin-

dri metallici uniti fra loro da robuste

catene, lasciando brevi aperture per

l’entrata e l’uscita dei natanti che

facevano la spola con la terra ferma.

I1 Trieste era già stato nella rada di

Mezzo Schifo due mesi prima, dal 28

settembre al 10 ottobre. I1 suo equi-

paggio, 25 ufficiali e 698 sottufficiali

e marinai, intratteneva rapporti calo-

rosi con i locali che li consideravano

ormai di casa. I marinai, durante la

franchigia, affollavano numerosi i

locali pubblici del paese, consuman-

do merende e pranzetti a base di

pesce e capretto arrosto, dando vigo-

re,con il loro apporto finanziario,alla

povera economia locale. La vita di

bordo si alternava quotidianamente,

con prestazioni e manovre d’adde-

stramento alle armi al “brusca e stri-

glia”, perché ogni angolo della nave

fosse accuratamente pulito e lucida-

to a specchio.A giorni alterni, l’equi-

paggio era portato a gruppi in moto-

barca, nella periferia dell’abitato, in

zona militare prospiciente la costa,

per le varie esercitazioni di marcia e

tiro con armi leggere. Ogni tanto i

complessi delle mitragliere erano

messi in allarme dal ronzio ad alta

quota di un aereo di ricognizione. A

nulla valevano i tiri di sbarramento

per colpirlo. Volava troppo  alto!

Intanto passavano i giorni e i mesi e

giunse la primavera: la natura si sve-

gliava dall’inverno, con i colori e i
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suoi profumi. In quest’ambiente di

pace, la guerra sembrava molto lonta-

na. Purtroppo non fu così.

L’INCURSIONE

10 aprile 1943:era un’eccezionale

giornata di sole primaverile con asso-

luta assenza di vento. Niente faceva

prevedere che quel sabato sarebbe

stato un giorno di così gravi lutti.

Improvvisamente si scatenò l’infer-

no: alle ore 14,45 circa, nel limpido

cielo, ad una quota di 19.000 piedi,

provenienti da sud-ovest, comparve-

ro 84 “B17 Flying Fortress”, fortezze

volanti, dei Bomb Groups americani,

divisi in tre gruppi. I1 primo gruppo,

il 99° Group, composto di due squa-

dre di 12 apparecchi ciascuno, effet-

tuò due sganciamenti di 120 bombe

da 500 kg.“a saturazione” sulla Nave

Trieste. I1 secondo gruppo, il 97°

Group con aggregati quelli del 2°

Group, composto di 36 fortezze, sca-

ricò sulla Nave Gorizia 180 bombe. Il

terzo gruppo, il 301° Group, compo-

sto di 24 bombardieri fece cadere un

tappeto di oltre 200 bombe da 500

libbre sugli edifici della base di La

Maddalena. L’attacco aereo, studiato

e preparato direttamente dal maggio-

re generale Carl Spaatz, comandante

delle N.A.A.F., North African Air

Force, non durò più di sei minuti.

I1 Gorizia, benché gravemente

colpito, poté accendere i fuochi e

allontanarsi. I1 Trieste, centrato in

pieno in più parti e schiodato nelle

lamiere dell’opera viva, alle ore

16,13, affondò di poppa rovesciando-

si sul lato dritto. L’azione delle arti-

glierie di bordo e delle batterie

antiaeree di Monte Altura, essendo

stato dato l’allarme all’ultimo

momento, fu inefficace. Nessun

aereo fu abbattuto.

Per effetto delle bombe e delle

schegge cadute nelle vicinanze della

nave, furono 122 i morti e i dispersi,

73 i feriti.

LA TESTIMONIANZA

Ecco quello che accadde in que-

gli attimi terribili, a bordo del

Trieste, nel racconto di un supersti-

te, il cavaliere Mario Maffezzoni,

classe 1922, di Collebeato (BS), allo-

ra sotto capo cannoniere armaiolo:

“Dopo il rancio del mezzogiorno,

ognuno torna alle proprie abituali

occupazioni. La metà dell’equipag-

gio ai loro posti stabiliti di  guar-

dia o di manovra e l’altra metà

alle loro occupazioni libere: lettu-

ra, pulizia del vestiario, hobby o

giochi con amici. Sono passate da

poco le 14,30 quando dai citofoni

arrivano i primi squilli di tromba
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laceranti che chiamano ai posti di

combattimento e, nello stesso

istante, fanno eco i fragorosi scop-

pi di bombe aeree che scoppiano a

bordo e nel mare vicino alle fian-

cate. Lo scafo sobbalza paurosa-

mente. Le luci si spengono facendo

rimanere ne1 buio e senza energia

tutta la nave. Inizia un via vai di

marinai che corrono in ogni dire-

zione in una confusione indescri-

vibile. Molti raggiungono i loro

posti di combattimento senza

poter usare le armi. La nave è già

colpita da alcune bombe sul lato

destro, provocando immense falle

nello scafo con numerosi morti e

feriti. Io salgo  frettolosamente la

scala che porta in coperta per

occupare posto, come capo pezzo,

alla coppia di cannoni da 100/47.

Esco all’aperto, dal boccaporto

entrano a flutti, giù per la scala di

ferro, torrenti d’acqua di mare

mista a nafta. Sono vicino al com-

plesso dei cannoni quando un

ordine perentorio di un ufficiale

vieta il caricamento dei cannoni.

Si era spostata la base imbullona-

ta del pesante complesso così da

non permettere un normale uso

delle armi. In cielo, molto in alto,

defilano ben allineati le numerose

fortezze volanti che giunti a per-

pendicolo della nave scaricavano

il loro micidiale carico di bombe

dirompenti da 1000 kg. É un infer-

no di fuoco e scoppi, con piogge di

schegge arroventate lanciate come

proiettili tutt’attorno In quel

momento mi trovo riparato dietro

le lamiere di protezione del com-

plesso armiero.Vicino a me ci sono

altri marinai. Ad un tratto sento

una fitta dolorosa all’omero del

braccio destro e subito un gran

calore invadermi dentro come un

fuoco. I1 sangue esce a fiotte dalla

ferita, il braccio mi pendola inerte.

L’emorragia è fermata dal solerte

intervento dell’ufficiale di guardia

che, levandosi la sciarpa azzurra

dalla spalla, la usa per legarmi

stretto il braccio. Davanti a me sta

il corpo di un marinaio amico,

senza più la testa, staccata di netto

da una scheggia di ferro. Corpi

d’altri marinai galleggiano nel-

l’acqua attorno alla nave, ormai

senza vita, spezzati dall’onda d’ur-

to delle esplosioni. Un altro mari-

naio corre saltando con una

gamba sola, tenendosi l’altra

ormai inerte e penzoloni, unita

solo da un lembo di pelle che un

soccorritore taglia con un coltello

fasciando con una cintura il mon-

cherino rimasto. A bordo è una

carneficina, i sostegni e la plancia

comando sono divelti e paurosa-
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mente penzolanti nel vuoto. I1 lato

destro della nave è squarciato in

più parti dalle bombe. Gente che

corre per ogni dove cercando aiuto

per se o per aiutare un compagno

rimasto chiuso nei reparti sotto

coperta. La nave affonda lenta-

mente nelle acque fredde della

baia. Si piega sul lato destro, come

volesse lasciare tempo ai superstiti

di salire a bordo dei mezzi di soc-

corso che arrivano numerosi dal

porto di La Maddalena. Sono

accompagnato all’ospedale milita-

re della cittadina, anche questo

disastrato dalle bombe cadute sul

porto e sull’arsenale. Si saprà poi

che anche l’incrociatore Gorizia,

alla fonda dietro l’isola di Santo

Stefano è stato colpito da bombe

senza però essere affondato, ma

con numerosi morti e feriti.

Medicato alla meglio da solerti

medici ed infermieri sono posto in

un letto della corsia colma di

lamentosi altri feriti. Febbricitante

e con la mente confusa, non perce-

pisco al momento la gravità dei

fatti dei quali ero stato testimone

e, nell’evanescenza nebulosa delle

mie visioni, capisco la fine ineso-

rabile della mia carriera marina-

ra, sognata qualche anno prima

piena di favolosi viaggi per il

mondo”.

LA RITIRATA DEI TEDESCHI

Subito dopo l’armistizio dell’8 set-

tembre 1943, il generale tedesco

Lungerhausen, avendo avuto dal suo

comando l’ordine di lasciare la

Sardegna, chiedeva al comandante

militare della Sardegna, generale

Basso, che il passaggio della 90° divi-

sione corazzata tedesca per la

Corsica avvenisse senza incidenti .

Il generale Basso,per evitare inuti-

li spargimenti di sangue fra militari

tedeschi e italiani, danni alle case e

alle opere d’arte, trattandosi pur sem-

pre di un esodo volontario, accon-

sentì al ritiro delle truppe tedesche

attraverso i porti di Palau e Santa

Teresa Gallura.

Nel  f rat tempo, i l  genera le

Lungerhausen apprendendo dell’arri-

vo da un giorno all’altro della flotta

italiana proveniente da La Spezia e

temendo azioni di resistenza al tran-

sito per la Corsica, specialmente da

parte delle batterie costiere,di comu-

ne accordo con il comandante Uneus

a La Maddalena e il colonnello

Almers a Palau, decise di attaccare e

impadronirsi del comando delle

installazioni militari di Palau e La

Maddalena.

Gli avvenimenti di quei giorni

che interessarono Palau sono

descritti dettagliatamente nella rela-
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zione della tenenza dei carabinieri

di La Maddalena, inviata al comando

della legione dei carabinieri di

Cagliari. La stessa è riportata da

Salvatore Sanna in “La Maddalena

1943, la piazzaforte di latta”, unita-

mente ad alcuni documenti della

stazione CC.RR. di Palau, che sono

qui riproposti integralmente:

8 settembre

nulla di notevole da segnalare.

Disposti servizi di vigilanza.

9 settembre

Afflusso di numerosi militari

tedeschi nella zona e nel porto di

Palau per l’imbarco. Il servizio ai

posti di blocco del bivio Palau -

Olbia e quello di Ponte Liscia viene

integrato da elementi tedeschi. Il

comandante del presidio, colonnel-

lo Marchitto Ciro, del 180° reggi-

mento costiero, trovandosi per

ra g i o n i  d i  s e r v i z i o  a  L a

Maddalena, viene ivi fermato da

elementi tedeschi. In seguito a ciò

il capitano Cocco, aiutante mag-

giore in 1° presso lo stesso reggi-

mento, ordina ai propri uomini di

procedere al fermo di militari tede-

schi. Ne consegue una sparatoria

con lancio di bombe senza conse-

guenze.Verso le ore 13,30, rientra-

to in sede il col. Marchitto, la

calma viene ristabilita. A sera i

tedeschi occupano il corpo di guar-

dia della polveriera di Stintino e il

cavo telefonico della regia marina

di Punta Nera, disarmando i mili-

tari ivi di servizio.Verso le ore 20 il

comando presidio, con fonogram-

ma diretto ai reparti in sede, com-

presa l’arma, informa che non si

deve ostacolare l’imbarco dei tede-

schi nè fare uso delle armi d’ambo

le parti.

10 settembre

Il comando presidio ordina lo

sgombro dei reparti in sede, com-

presa la stazione dell’arma che ini-

zia il trasferimento in regione

Montagna ove viene avviata buona

parte del materiale, carteggio del

reparto e alcune armi del persona-

le dipendente, sotto scorta dell’ap-

puntato a piedi richiamato Battino

Pietro e del carabiniere a piedi

richiamato Concas Giovanni. I1

br i gad i e re  a  cava l l o  Sa l i s

Sebastiano con 4 dipendenti vengo-

no avviati in regione Capannaccia

per essere ivi messi a disposizione

del comando presidio, in trasferi-

mento nella medesima località. La

rimanente forza della stazione (i

sottufficiali, compreso il coman-

dante, e 10 carabinieri) rimangono

in sede in attesa di raggiungere la

regione Montagna. Rimangono

pure in sede i 10 carabinieri della

41° base.
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11 settembre

I1 comando presidio a modifica

del precedente ordine avverte che i

militari dell’arma e le guardie di

finanza devono rimanere in sede.

Conferma l’avvenuto invio di un

sottufficiale e 4 carabinieri in regio-

ne Capannaccia.

12 settembre

Verso le ore 10.30 militari tede-

schi e una compagnia di paraca-

dutisti della divisione Nembo pre-

levano arbitrariamente carburan-

te da un deposito in regione

Capannaccia e procedono alla

razzia di parecchi capi vaccini

che pascolano nella zona. Alle ore

11,30 il comando presidio e i

reparti distaccati dipendenti si

trasferiscono in regione Capan-

naccia. Rimangono a Palau i mili-

tari dell’arma e quelli della regia

guardia di finanza, il maggiore

degli alpini Venchi Aldo e il capita-

no Castellani della 41° base. I due

ufficiali con incarico di vigilare a

mezzo di 10 fanti. Lasciati loro a

disposizione i magazzini viveri e

vestiario di Palau.

13 settembre

Dalle ore 9.30 alle ore 11.30 (o

50), intenso cannoneggiamento tra

le batterie tedesche di Palau e quel-

le di La Maddalena. Vari proiettili

esplodono nell’abitato e nei pressi

della caserma senza conseguenze.

Durante il cannoneggiamento i

militari rimasti a Palau, compreso

il maggiore Venchi e il cap.

Castellani si allontanano dalla

sede. Rimangono al loro posto i

militari dell’arma e la regia guar-

dia di finanza.

Cessato il fuoco delle batterie i

tedeschi assumono atteggiamento

particolarmente ostile nei confronti

dei carabinieri e delle guardie di

finanza. Quest’ultime e i dieci cara-

binieri del comando base vengono

disarmati. Il comandante della sta-

zione, maresciallo Broccia, per evi-

tare che uguale fine facessero le

armi dei dipendenti, provvede a

nascondere queste nel fienile della

caserma.Alle ore 20,30 il maggiore

Venchi e il cap.Castellani tornano a

Palau per avvertire il comandante

della stazione che anche l’arma

doveva sgombrare e trasferirsi ad

Arzachena. Il sottuficiale, giudicata

la situazione, decide di rimanere.

La batteria di Monte Altura

viene abbandonata dai militi che

la presidiano, dopo di averla resa

inservibile. Verso sera tedeschi e

paracadutisti si danno al saccheg-

gio di alcune case e magazzini

privati. L’ama interviene ma è

impossibilitata ad infrenare siffat-

to stato di cose per la schiacciante
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superiorità di mezzi e uomini dei

turbolenti.

14 settembre

Verso le ore 9,30 militari tede-

schi e paracadutisti in numero rile-

vante, armati di armi automatiche

e bombe a mano sfondano la porta

dei magazzini viveri e vestiario,

situati nella caserma Montigi di

Palau abbandonandosi al saccheg-

gio cui prendono vivissima parte

numerosi gruppi di civili di Palau,

Arzachena, Calangianus, Luogo-

santo, Luras, e frazioni della

Gallura. Uguale sorte subiscono i

magazzini della società Tirrenia,

dai quali viene asportato ingente

quantitativo di zucchero e materia-

le vario, nonché alcune abitazioni

private, il magazzino merce della

locale stazione ferroviaria e l’am-

bulatorio comunale.

I militari dell’arma, prontamen-

te intervenuti, con a capo il coman-

dante della stazione, non riescono

ad impedire il saccheggio; riescono

tuttavia a far depositare in caser-

ma il carico che taluni borghesi si

apprestavano a trasferire altrove.

Nel far ciò i carabinieri sono fatti

segno a lancio di alcune bombe

una delle quali ferisce leggermente

la guardia di finanza Naseddu

Giovanni, che assieme ad altre

dava man forte all’arma.

Verso le ore 9 i tedeschi, capeg-

giati da ufficiali, irrompono in

caserma sfondando la porta di

accesso all’alloggio del comandante

della stazione e piazzando innanzi

al portone principale di accesso al

cortile della caserma un carro

armato. I militari presenti in caser-

ma sono costretti a restituire ai civi-

li la refurtiva recuperata e che

viene dai tedeschi stessi caricata su

loro automezzi e portata fino al

domicilio dei privati. Nella circo-

stanza e durante due ritorni succes-

sivi in caserma vengono  asportati

la coperta sottosella del maresciallo

Broccia e i seguenti effetti di caser-

maggio di proprietà dell’impresa:

10 coperte di lana n. 2 materassi di

lana, n. 10 paia di lenzuola, n. 10

tovaglioli usati.

Il carabiniere a cavallo Ivaldi

Giovanni viene derubato della

somma di £ 3.500 lasciata incusto-

dita nella scuderia, nella tasca di

una sua giubba. I materassi vengo-

no in seguito recuperati. Poiché nel

cortile della caserma erano stati in

precedenza depositati, a cura del

comando presidio, numerosi sacchi

contenenti pacchi postali diretti a

comandi e a militari dell’isola, i

tedeschi, spalleggiati dai paracadu-

tisti, fanno man bassa dei sacchi

stessi e danneggiano quelli non
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potuti asportare. Buona parte di

tali sacchi erano stati qualche gior-

no prima nascosti dal comandante

della stazione nel fienile della

caserma e sottratti così all’ingordi-

gia della soldataglia.

15 settembre

Continua il saccheggio dei

magazzini della caserma Montigi,

della stazione e magazzini privati.

Numerosi automezzi militari ita-

liani vengono requisiti dai tedeschi

e adibiti a trasporto di materia-

le vano; altri vengono imbarcati

per la Corsiica. Il maresciallo

Broccia, al fine di mettere in salvo

le armi dei dipendenti non ancora

potut i  t ras fer ire  in reg ione

Montagna, fa caricare le armi stes-

se su un carro a buoi assieme ad

altro materiale della stazione, com-

preso l’apparecchio radio e la mac-

china per scrivere del vicebrigadie-

re a cavallo Cinquepalmi Ruggero

di marca Everest portatile. Sotto

scorta dei carabinieri Mancosu

Antonio, Acunzo Mario e Bartolotti

Elio, il carro viene avviato verso la

regione Montagna. Giunto il carro

in regione Scopa, viene fermato da

un gruppo di 35 militari tedeschi i

quali impongono ai militari di

scorta la perquisizione del carro.

Ogni resistenza viene valutata inu-

tile. I tedeschi si impossessano delle

armi e munizioni nonché dell’ap-

parecchio radio in consegna alla

stazione e della macchina da scri-

vere del vicebrigadiere Cinque-

palmi.

16 settembre

Continua il saccheggio delle abi-

tazioni private. Alcuni tombini per

lo scolo delle acque della strada

principale di Palau vengono dan-

neggiati dai tedeschi.

17 settembre

Verso le ore 15 ha termine lo

sgombro dei tedeschi.

L’incubo della guerra era final-

mente finito, almeno in Sardegna.

Documenti della Stazione CC.RR.

di Palau

Documento 1

Palau li 27/12/1943

al comando Stazione dei CC.RR.

Palau

Atti di violenza e di rapina com-

messi dai tedeschi

L’ 11 settembre u.s., mi recai

nella mia proprietà sita a 3 km da

Palau e precisamente

a l  45” km su l la  s t rada

Nazionale e, giunto sulla carrozza-

bile che conduce alla casa coloni-

ca, trovai una invasione di tede-

schi con automezzi, pezzi d’arti-

glieria d’ogni calibro, mitraglie

ecc., tutte pronte ad entrare in
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azione. La famiglia che avevamo

in detta casa era dovuta evacuare

il giorno prima in vista di questo

agglomeramento di truppe; era

rimasto momentaneamente il mez-

zadro Lentischio Ilario, il quale, mi

fece subito osservare che i tedeschi

avevano ucciso un giovenco e

asportato dal magazzino due

damigiane di vino di complessivi

litri 110. Riuscii ad identificare il

reparto che prese le damigiane ed

andai dal loro ufficiale per fare il

mio giusto reclamo e chiederne il

pagamento. Mi fu risposto in questi

termini: «Noi essere in guerra con

Italia, mangiare bere pagare nien-

te.» Qualche ora dopo, altri tre mili-

tari di un altro gruppo, inseguiva-

no a colpi di pistola un maiale che

era nei pressi della casa; la bestia

favorita dai cespugli riuscì a fuggi-

re. Assieme al mezzadro ed al mio

fratello Sebastiano giunto in quel

momento, gli facemmo segno che

non avessero sparato su quella

bestia: a queste nostre parole ci

risposero puntandoci le pistole ed

un fucile mitragliatore. Riuscito

vano il primo tentativo, si recaro-

no al porcile ed uccisero il maiale

che era destinato all’ingrasso per il

consumo della famiglia. Noi quan-

tunque presenti a tutti questi atti

di prepotenze, di vandalismo e di

rapina non potemmo più imporci

e, visto il pericolo che si faceva più

intenso anche sulla nostra perso-

na, non ci restava altro che abban-

donare tutto e allontanarci da

quella zona.Appena i tedeschi slog-

giarono da detta località, mi recai

subito per controllare e sorvegliare

le case, ho notato che la casa della

vigna era stata forzata e conse-

guentemente aperta, e con mia sor-

presa, trovai che i fusti di mosto

erano stati in gran parte portati

via e parte buttato per terra. Sulla

porta della casetta fecero una sca-

rica di mitraglia che può essere

constatato da chiunque.

In conclusione nella breve perma-

nenza ho subito i seguenti danni.

1 giovenco e 1 manzo del valore

complessivo di L. 2200

1 maiale destinato all’ingrasso L.

1800

2 damigiane di vino litri 110 L.

660

Vino mosto litri circa 400 L. 2000

Totale di L. 6600

Quanto sopra risulta da denuncia

da me presentata in data 30 otto-

bre u.s. all’Arma

dei CC.RR. di questa stazione.

In Fede

Antonio Cudoni

Sebastiano Cudoni

Lentischio Ilario
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Documento 2

Dichiarazione

Io sottoscritto vicebrigadiere a

cav. Cinquepalmi Ruggero della sta-

zione CC.RR. di Palau, dichiaro di

essermi trovato presente quando il

mattino del 14.9.1943 un gruppo

di militari tedeschi, in numero di

15 circa, compresi due ufficiali,

armati di fucile mitragliatore e di

bombe a mano, dopo aver piazzato

un carro armato davanti

alla porta d’ingresso della caser-

ma e sfondato il portoncino che

conduce all’alloggio del comandan-

te la stazione, si introdussero nel-

l’interno della caserma effettuando

minuziosa ispezione ai locali met-

tendo tutto a soqquadro ed aspor-

tando: 10 coperte di lana buone, 2

materassi di lana buoni, n° 20 len-

zuola buone, n° 10 tovaglioli e n°

10 asciugamani usati ma ancora

buoni.Asportarono inoltre a danno

del carabiniere Ivaldi Giovanni il

portafogli contenente L. 3.500 che

teneva nella tasca interna della

giubba, che lasciò momentanea-

mente nella selleria di questa caser-

ma stessa; asportarono inoltre n°5

galline di proprietà dei militari

conv iven t i  a l l a  mensa  a l

Maresciallo Broccia Sebastiano,

comandante la Stazione, venne più

volte puntato il fucile mitragliatore

da parte di un giovane ufficiale

tedesco (il più inumano)  per esser-

si lagnato delle loro odiose gesta

specie quando cercò di opporsi

all’apertura della porta del garage

in cerca della macchina del signor

Comandante la Tenenza, non per-

suasi della dichiarazione che la

macchina stessa era già stata da

altri militari tedeschi rubata il gior-

no prima lungo la strada, mentre

l’autista cercava di portarla in

salvo.

Il vicebrigadiere a cavallo 

Cinquepalmi Ruggero

Documento 3

Da constatazioni fatte personal-

mente risulta che, in seguito al sac-

cheggio iniziato dai tedeschi in

fuga verso Bonifacio il 13.9.1943

ai danni dei magazzini militari,

dove erano depositati ingenti

quantitativi di zucchero, materiale

sanitario, olio, farina, cereali,

vestiario, calzature, ed altro mate-

riale vario; i tedeschi hanno ispira-

to e protetto da parte di gente loca-

le, aprendo le porte delle case pri-

vate con qualunque mezzo, dove

non bastava lo spintone a spalle o

minacciando a mano armata

chiunque osasse fare osservazione.

Il parroco don Usai Andrea è
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testimonio come il maresciallo

Broccia e il Brigadiere

Cinquepalmi furono puntati

contro 9 mitra perché presso i

magazzini di Montigia aveva fatto

porre ad alcuni il fardello del loro

bottino. Lo stesso afferma che dalle

ore 17,30 del 14 Settembre 1943

abbia subito saccheggio nella pro-

pria abitazione, lui presente e gia-

cente a letto con la febbre a 40

gradi o più. In un primo momento

gli furono richieste le armi ed aven-

do egli affermato di non possederne

gli fu strappato di dosso e rotto il

collare di celluloide.

In seguito a questo primo atto

fu trattenuto quasi prigioniero (si

noti, e senza mangiare e senza

bere) fino alle ore 11 del giorno

16 Settembre 1943; dal quale

momento i due tedeschi (piuttosto

giovani e probabilmente del’ SS)

avvisati da camerati che abban-

donarono una macchina automo-

bile dinanzi alla porta, lasciarono

la casa canonica per recarsi alla

motozattera.

Tra i soli 6 oggetti lasciati in

casa trovasi un quadro del Sacro

Cuore colpito da tredici pugnalate.

Documento 4

Palau li 23 dicembre 943 .

Io sottoscritto Giagheddu Angelo

fu Battista da Palau, dichiaro che

verso le ore 14 del 15 Settembre

1943 col mio carro a buoi traspor-

tavo dalla caserma di Palau alla

regione Montagna del materiale

appartenente alla caserma stessa

per ordine del comandante la sta-

zione di Palau. Il carro era scortato

dai carabinieri Acunzo Mario,

Bortolotti Elio e Mancuso Antonio.

Giunto all’altezza della regione

“Scopa” il carro venne fermato da

un gruppo di militari tedeschi

armati di fucile mitragliatore con i

quali minacciavano i tre suddetti

carabinieri intimando di scaricare

il carro. Tale operazione venne ese-

guita dai militari tedeschi i quali si

impossessarono delle seguenti armi

e materiali che trovavasi bene

nascosti in mezzo a del materiale

del casermaggio:

apparecchio radio dell’ammini-

strazione Legionale, una macchina

da scrivere di proprietà del vicebri-

gadiere Cinquepalmi Ruggero, più

le armi e munizioni e buffetterie

che aveva ben nascosto il coman-

dante la stazione credendo di poter-

le salvare dalla razzia tedesca.

Finita questa operazione i tede-

schi ci ordinarono di proseguire.

In fede di quanto sopra mi sotto-

scrivo,

Giagheddu Angelo
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* * *

A Palau,durante il ventennio fasci-

sta, non sono segnalati episodi di

rilievo. L’assenza di una classe politi-

ca locale estremista fece si che anche

le diverse opinioni politiche, in

nome di una pacifica e sana convi-

venza paesana, fossero ignorate, salvo

qualche raro episodio. Si hanno testi-

monianze di spedizioni punitive di

squadristi maddalenini in trasferta a

Palau alla ricerca forse dell’unico

comunista locale, tale Battistino

Azzena-Scurrina, un artigiano fale-

gname che addirittura veniva nasco-

sto dagli stessi amici fascisti.

La caduta stessa del fascismo non

provocò a Palau particolari disordini,

né tantomeno ci furono epurazioni o

rappresaglie.

Il passaggio dal fascismo alla

democrazia avvenne senza partico-

lari scene di entusiasmo, come d’al-

tronde è nell’indole dei palaesi.

Piuttosto la loro attenzione e pre-

occupazione era rivolta verso la

forte crisi economica, causata dalla

guerra, che incombeva nel paese e

stava riducendo alla fame tutte le

famiglie.
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Incrociatore Trieste
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Primi anni '50.
Porto di Palau. Recupero delle
eliche dell'Incrociatore Trieste.
In primo piano
Giovanni Leone

4 agosto 1950 - Gruppo di palaesi
in “gita” sul relitto
dell'Incrociatore Trieste
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Anni '30 - Esponenti palaesi del Fascio. Da sinistra: in alto Pietro Filigheddu, Ludovico Fiocca,
Ferruccio Guiso, Angelino Bisceglie, Gavino Spanu, Francesco Demuro, seduti Tomaso Careddu e
Vittorio Piga

Settembre 1932 - Roma - Giovani di Palau al IX campo Dux
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Anni '30 - Sfilata
dei giovani fascisti
in via Nazionale

Anni '30 - Sfilata
dei giovani fascisti
in via Nazionale
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Anni '30 - Balilla ed

avanguardisti sfilano

in via Nazionale

10 giugno 1940 -

Stazione di Palau

marina - Sfollati

maddalenini in

attesa del treno   
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Anno 1942 - Celebrazione della Messa alla batteria di Monte Altura durante la 2ª guerra mondiale.
Il militare sulla destra è Arturo Aresu

Anno 1942 - Gruppo di militari nella caserma di Montiggia
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Anno 1942 - Gruppo

di militari nella

caserma di

Montiggia durante

l'ora del rancio

Anni '30 - Manifestazione fascista in piazza Vittorio Emanuele
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Anno 1942 - Piazza Vittorio Emanuele - Manifestazione fascista  

Anno 1942 - Piazza della Chiesa - Manifestazione fascista 
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Anno 1942 - piazza della Chiesa - Manifestazione fascista 

Anno 1942 - Piazza della Chiesa - Festa del 4 novembre 
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Anno 1938 - Montiggia - Festa del Corpo della Guardia di Finanza

Anno 1949 - Montiggia - Festa del Corpo della Guardia di Finanza
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Anno 1952 - Montiggia - Festa del Corpo della Guardia di Finanza

Primi anni ’40.Via Nazionale. Foto ricordo di giovani palaesi prima delle partenza alla guerra
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11 maggio 1942 - Porto Il Duce all'imbarco per La Maddalena

11 maggio 1942 - Piazza del Molo. Il Duce passa in rivista un reparto di fanteria



11 maggio 1942 - Porto. Il Duce di ritorno da La Maddalena
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11 maggio 1942 - Piazza del Molo. Il saluto al Duce al ritorno da La Maddalena
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11 maggio 1942 - Piazza del Molo. Il Duce porge le mani ad una bimba  

11 maggio 1942 - Piazza del Molo. Il duce passa in rassegna un reparto di fanteria



L
a Palau politica, sin dai suoi

primi anni di vita aveva avuto

con il capoluogo Tempio, un

rapporto alquanto conflittuale. I

motivi erano da ricercare innanzitut-

to nella distanza, enorme per quel

tempo, che impediva ai palaesi di

intrattenere con Tempio rapporti di

ogni genere, sociali, culturali e com-

merciali. Inoltre la comunità palaese

pativa e mal tollerava, da parte di

Tempio, l’assoluta mancanza di assi-

stenza sanitaria: erano assenti medi-

co, ostetrica e veterinario. Infine la

pulizia delle strade e il servizio di

nettezza urbana erano lasciati al

senso civico dei residenti. Ma, forse,

quello che più irritava la piccola

comunità palaese era l’indifferenza

dell’amministrazione comunale tem-

piese verso i bisogni della frazione

che, con un certo disprezzo, chiama-

vano “lu pasturiu”. Per tutti questi

motivi, già fin dagli anni Dieci del

‘900, Palau aveva manifestato un

certo interesse per essere aggregato

alla vicina La Maddalena.

Altro episodio da raccontare è sen-

z’altro l’elezione per il rinnovo del

consiglio comunale di Tempio del 19

luglio 1914. Il maestro Michele

Ruzittu di Arzachena, già da quattro

anni prima, si era fatto interprete del

malcontento del popolo delle frazioni

di Arzachena, Palau, Luogosanto,

Aglientu e Telti nei confronti del capo-

luogo. Nel rispetto della legalità, lo

aveva condotto alla rivolta contro la

classe politica tempiese che lo gover-

nava.Con grande abilità e scaltrezza si

era accordato con tre prestigiosi rap-

presentanti del mondo culturale ed

imprenditoriale tempiese: il professo-

re Marcialis, direttore scolastico, l’in-

dustriale Tommaso Ganau e il ricco

possidente Giovanni Campus. Palau,

che non aveva un proprio rappresen-

tante locale, in gran parte sostenne il

candidato del movimento frazionisti-

co Pietro Giua di Tempio, industriale

del sughero, che vantava l’amicizia

della famiglia Fresi.
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Vinse la lista dei frazionisti.

Salvatore Ruzittu, fratello di Michele,

fu eletto Sindaco.

In seguito, nei primi anni Trenta,

l’ammiraglio della marina militare di

La Maddalena, per motivi strettamen-

te militari, fece richiesta al compe-

tente ministero affinché il territorio

della frazione di Palau, comune di

Tempio, fosse compreso in quello del

comune di La Maddalena. La popola-

zione palaese, all’epoca, tenuto

conto del momento economico par-

t ico larmente  f lor ido che La

Maddalena viveva, trovava conve-

niente questa soluzione e pertanto si

mostrava decisamente favorevole. La

risposta negativa del ministero fu

motivata con il fatto che non era con-

sentito all’arcipelago maddalenino di

estendere i suoi confini territoriali

nell’isola madre.

Il 7 aprile 1946 si tennero le

prime elezioni amministrative post

fascismo del comune di Tempio,

vinte dalla Democrazia Cristiana

con il 37,9% dei consensi, sulla coa-

lizione PCI + PSI che raccolse il

33,3% dei voti.

In rappresentanza della frazione

del Palau furono eletti nella lista della

D.C. i signori Antonio Cudoni e il

negoziante Giov. Maria Pisciottu.

Subito dopo, il 2 giugno 1946, si

svolsero le elezioni per la Costituente

e il referendum istituzionale. Questi i

risultati delle votazioni nella frazione

del Palau:

Referendum:

Monarchia voti         597

Repubblica “          116

Costituente:

Democrazia cristiana   voti 391

Uomo qualunque “          169

(voti fascisti e monarchici)

Partito comunista           “            41

Partito liberale               “            40

Partito socialista “            39

Partito sardo d’azione “            22

Unionisti “             6 

Subito dopo la guerra, il sindaco

di La Maddalena Domenico Tanca

aveva rispolverato inutilmente il pro-

getto di aggregazione di Palau a La

Maddalena che rimase inattuato.

In quegli anni gli abitanti di Palau

cominciarono a manifestare il pro-

prio malcontento nei confronti del

capoluogo Tempio Pausania, dal

quale si sentivano trascurati. Le strut-

ture e i servizi erano carenti ed il

capoluogo troppo distante. Ma era

soprattutto una diversa impostazione

mentale e culturale che diversificava

i palaesi dai tempiesi.

L’economia tempiese era caratte-

rizzata dalla lavorazione del sughero

e dai servizi pubblici, mentre i palae-

si vedevano nel mare le loro prospet-

tive economiche future.Da qui l’aspi-
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razione dei palaesi a rendersi indi-

pendenti, certi di essere capaci di

amministrare se stessi.Diverse richie-

ste di autonomia furono inoltrate al

comune di Tempio dai rappresentan-

ti locali, ma sistematicamente il con-

siglio comunale di Tempio le respin-

geva: la frazione di Palau non era

nelle condizioni economiche di

poter affrontare autonomamente le

spese di gestione del territorio.

Nacque così, nel 1952, un comitato

spontaneo pro autonomia composto

dai signori: Vittorio Bulciolu, che

svolgeva la funzione di coordinatore,

Pietrino Valentino, Orecchioni

Agostino,Antonio Demuro, Giovanni

Maria Valentino, Ludovico Fiocca,

Luigi Zacchera, Giovanni Maria

Pisciottu (noto ragazzo), Giovanni

Maria Pisciottu (di la luci),

Sebastiano Carta, ed altri, con il com-

pito di seguire l’iter amministrativo

che avrebbe portato all’autonomia,

per la verità senza alcun significativo

risultato.

Nello stesso anno, il 25 maggio

1952, furono indette le elezioni

comunali vinte dalla Democrazia cri-

stiana sempre sulla coalizione PCI +

PSI. I rappresentanti di Palau eletti

nel consiglio comunale furono i

signori Michele Maiorca e Giov.Maria

Filigheddu, che ebbe la nomina di

assessore supplente.

Qualche anno dopo il comitato

pro autonomia, formato per lo più

da anziani, cedette l’impegno gravo-

so ad un gruppo più giovane com-

posto da: Vittorio Bulciolu, che fun-

geva da presidente, Giorgio Sanna,

Paolo Abeltino, Pasquale Pirredda,

Mario Cudoni, Giovanni Sanna,

Nicolino Serra, con la promessa di

sostenerlo anche finanziariamente.

Iniziava così il lungo cammino che

avrebbe portato Palau all’autonomia

amministrativa. In questo frangente

fu fondamentale la collaborazione

del delegato di Palau presso il comu-

ne di Tempio, Giovanni Maria

Filigheddu, assessore aggiunto con

delega alla firma.

Nel marzo del 1955 fu inviato alla

Regione Sarda un elenco di 283 citta-

dini di Palau che, con firma autentica-

ta dal notaio, sottoscrivevano la

domanda di distacco della frazione di

Palau dal comune di Tempio Pausania.

Alle elezioni comunali del 28 mag-

gio 1956 si registrò la sconfitta della

Democrazia cristiana, che raccolse il

37,6% dei consensi e 12 seggi. La vit-

toria andò ad una nuova maggioran-

za,composta da una lista civica con il

33,2% dei voti e 10 seggi;dai comuni-

sti con il 20,6% dei voti e 8 seggi e

dai socialisti con l’8,4% dei voti e 2

seggi.

Per la frazione del Palau furono
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eletti l’elettrotecnico Sebastiano

Carta, l’autotrasportatore Antonio

Demuro della lista civica e l’inse-

gnante Pietro Aresu della lista D.C.

A Palau la Democrazia Cristiana

fece il pieno di voti con 482 prefe-

renze: più o meno il 65% dei con-

sensi.

Nel giugno 1956 il consiglio pro-

vinciale, chiamato ad esprimere il

proprio parere non vincolante, dopo

essersi dichiarato impossibilitato ad

esprimere un parere sulle possibilità

economiche di Palau di erigersi in

comune autonomo, data la mancanza

di elementi di valutazione, deliberò

comunque all’unanimità di dare

parere favorevole, tenute presenti le

difficoltà che incontravano, a causa

dell’eccessiva distanza dal capoluogo

de1 comune, le popolazioni di Palau

nei rapporti dei servizi comunali.

I1 7 aprile 1957 il consiglio

comunale di Tempio Pausania espri-

meva con il voto favorevole di tutti

i presenti il proprio parere alla

costituzione in comune autonomo

della frazione di Palau. I rappresen-

tanti locali in consiglio comunale

erano i signori Sebastiano Carta,

Antonio Demuro e Pietro Aresu. I1

12 ottobre 1958 la consultazione

popolare per l’erezione in comune

autonomo della frazione di Palau,

diede il seguente risultato:

elettori iscritti n. 1.129

elettori votanti: 962

voti affermativi: 935

voti negativi: 21

schede nulle: 3

schede bianche: 3

Con la legge regionale n. 2 del 6

febbraio 1959,pubblicata nel bolletti-

no ufficiale n. 12 del 24 marzo 1959,

fu proclamata la costituzione del

comune di Palau esplicando la sua

efficacia con decorrenza 8 aprile

1959, al quale furono assegnati i

seguenti confini:

- a nord col mare dell’arcipelago

di La Maddalena,sino al largo di Capo

d’Orso;

- ad est col mare, da Capo d’Orso

in linea mediana al golfo di Saline,

sino al congiungimento con i confini

di Arzachena;

- a sud con i confini del comune di

Arzachena, sino al punto d’incontro

fra questi e quelli del comune di

Tempio Pausania (frazione di San

Pasquale e Bassacutena);

- a ovest con i confini del comune

di Santa Teresa Gallura, seguendo il

fiume Liscia, sino al punto d’incontro

con i confini del comune di

Arzachena e di quelli del comune di

Tempio Pausania (frazione di San

Pasquale e Bassacutena).

La comunità palaese dopo anni di

lotta politica, condotta con grande
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passione e determinazione, finalmen-

te si affrancava dal capoluogo

Tempio Pausania.

Nell’attesa delle elezioni, fu chia-

mato a svolgere la funzione ammini-

strativa, assistito dal segretario comu-

nale dottor Matteo Antonetti, il com-

missario prefettizio ragioniere

Cleante Balata, che rimarrà in carica

per 20 mesi, fino all’insediamento

del consiglio comunale.

I1 commissario prefettizio, con

delibera n. 6 del 18 luglio 1959,

approvava il primo bilancio di previ-

sione per l’esercizio 1959 del neona-

to comune con i seguenti risultati:

PARTE PRIMA

Entrate effettive ordinarie

£. 7.606.118

Entrate effettive straordinarie

“    1.864.882

Totale Entrate

“    9.471.000

Movimento di capitali

“    8.475.000

Partite di giro

“    3.825.000

Totale Generale delle Entrate

£. 21.771.000

PARTE II

Spese effettive ordinarie

“  14.802.000

Spese effettive straordinarie

“    2.960.000

Spese facoltative ordinarie

“       184.000

Totale Spese

“  17.946.000

Partite di giro

“    3.825.000

Totale Generale delle Spese

“  21.771.000

Con la richiesta di un contributo

straordinario alla Regione Sarda, a

ripiano del disavanzo economico di

lire 8.475.000.

Gli uffici comunali avevano trova-

to una prima sistemazione provviso-

ria in un vecchio camerone militare

di Montiggia.

Ritenuto urgente dotare, in fase di

primo impianto, il nuovo comune di

una sede decorosa, rispondente alle

esigenze degli uffici comunali, il

commissario prefettizio, con proprio

provvedimento del primo agosto

1959, assumeva in locazione quattro

ambienti al piano terra della casa di

abitazione, sita in via La Maddalena,

5, di proprietà del signor Pietro

Valentino, per il canone mensile di

Lire 20.000 più IGE.

Il 6 novembre 1960 furono indet-

te le elezioni. Le liste in competizio-

ne, ideologicamente molto simili,

furono due,ciascuna composta da 12

candidati.

La campagna elettorale si svolse

in un clima molto distensivo, senza
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nessuna contrapposizione.

La lista n. 1 contrassegnata dallo

“scudo crociato con la scritta

Libertas” era quella della Democrazia

Cristiana, formata da esponenti del

ceto medio di estrazione cattolica:

insegnanti, commercianti, agricolto-

ri. I candidati, presentati in ordine

strettamente alfabetico erano: Altana

Pietro, Bulciolu Mario Antonio

Gavino, Bulciolu Vittorio, Cudoni

Antonio,Demuro Antonio,Filigheddu

Antonio, Giorgioni Nicolò, Mannoni

Bernardino, Orecchioni Antonio,

Pirredda Pasqualino, Pisciottu

Giovanni Maria, Usai Mario.

La seconda lista con il logo raffigu-

rante “tre spighe di grano e due ramo-

scelli d’olivo” era quella degli

“Agricoltori Democratici”, compren-

dente un’area conservatrice prevalen-

temente di destra. La lista capeggiata

dal socialista Giagoni Francesco pre-

sentava i candidati:Mannoni Giacomo,

Fiocca Ludovico, Masala Antonio

Giovanni, Sanna Agostino, Sanna

Salvatore, Azara Giovanni Antonio,

Cudoni Pasquale, Ciboddo Pasquale,

Ciboddo Giacomo, Nieddu Giovanni

Maria,Tobba Giovanni Maria.

La competizione fu vinta dalla

Democrazia Cristiana con 442 voti

contro i 309 dell’altra lista.

Il giorno 11 dicembre 1960, il

commissario prefettizio convocava il

consiglio comunale per la convalida

degli eletti e l’insediamento dello

stesso.

Assumeva la presidenza il consi-

gliere anziano Pasqualino Pirredda,

assistito dal segretario comunale dot-

tor Werther Solinas.

Dopo la proclamazione degli eletti

con la seguente graduatoria:

Pirredda Pasqualino eletto con voti

n.527

Bulciolu Vittorio eletto con voti n.517

Demuro Antonio eletto con voti n.501

Altana Pietro eletto con voti n.501

Bulciolu Antonio Mario Gavino

eletto con voti n.485

Mannoni Bernardino eletto con voti

n.479

Pisciottu Giovanni Maria eletto con voti

n.478

Giorgioni Nicolò eletto con voti n.473

Orecchioni Antonio eletto con voti

n.471

Usai Mario eletto con voti n.471

Filigheddu Antonio eletto con voti

n.468

Cudoni Antonio eletto con voti n.461

Giagoni Francesco eletto

con voti n.337

Sanna Salvatore eletto con voti n.331

Mannoni Giacomino eletto con voti

n.330

era dichiarato insediato il primo

consiglio comunale del comune di

Palau.
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Nella stessa seduta si procedeva

quindi alla nomina del sindaco. La

votazione a scrutinio segreto dava il

seguente risultato:

Presenti n. 15

Votanti n. 15

Astenuti nessuno

Maggioranza: n. 8

Voti favorevoli

al signor Bulciolu Vittorio n. 11

Schede bianche n. 4

Constatato l’esito della votazione,

il presidente Pasqualino Pirredda

proclamava eletto sindaco il consi-

gliere Bulciolu Vittorio.

Subito dopo si passava alla nomi-

na della giunta municipale composta

di due assessori effettivi e due sup-

plenti.

Furono eletti assessori effettivi il

signor Mannoni Bernardino ed il

signor Pirredda Pasqualino il quale,

ringraziando i consiglieri per la fidu-

cia riposta in lui, espose al consiglio

le ragioni di carattere personale che

non gli consentivano di accettare la

designazione. Dopo un’ampia e viva-

ce discussione si procedette ad

un’ulteriore votazione che vide eletti

assessore effettivo il signor Usai

Mario e assessori supplenti i signori

Cudoni Antonio e Giorgioni Nicolò.

È l’inizio dell’attività politica

amministrativa del nuovo comune di

Palau.

* * *

Ma chi era Vittorio Bulciolu, il

primo sindaco del comune di Palau?

Figlio di Agostino, maresciallo dei

carabinieri e della maestra elementa-

re Angela Puggioni, era nato a Palau il

19 dicembre 1929. Frequentò il gin-

nasio a La Maddalena fino al 10 apri-

le 1943, giorno del bombardamento

all’incrociatore Trieste, quando fu

emanato l’ordine di sfollamento.

Conseguita successivamente la matu-

rità classica a Tempio Pausania,prose-

guì gli studi universitari a Sassari, lau-

reandosi in giurisprudenza nel 1954

a 25 anni. Ultimati gli studi, intrapre-

se la professione di agente marittimo

rilevando l’agenzia di spedizioni già

avviata dal padre.

Protagonista sin da giovanissimo

della politica locale in seno alla

Democrazia Cristiana, appena trentu-

nenne si preparava ad amministrare

il paese.

Il ruolo sarebbe stato quello del

sindaco “traghettatore”, che doveva

proiettare la nuova classe dirigente

verso una strada non facile da per-

correre.





LO SPAZIO URBANO

L’assetto urbano denuncia chiara-

mente i limiti e le contraddizioni del

suo sviluppo e della sua pianificazio-

ne, mostrando le notevoli carenze

infrastrutturali, l’estrema povertà del

suo patrimonio edilizio, l’assenza di

spazi pubblici definiti e organizzati e

la scarsa attrattiva di quelli esistenti.

Le strade sono dei semplici per-

corsi carrabili e pedonali, tutti sterra-

ti, le piazze inesistenti oppure sem-

plici slarghi, privi di attrattive, come

la piazza del Molo, sede di due distri-

butori di carburante.

L’area bonificata dello “stagno”,

uno spazio che normalmente nelle

città di mare assume un ruolo fonda-

mentale e strategico nell’economia

complessiva del paese, ospita il

campo sportivo.

La situazione non è migliore nel

vecchio nucleo costituitosi a ridosso

della via Nazionale e in prossimità di

Palau Vecchio; nessun intervento è

stato attuato per qualificare le vie più

antiche che rappresentano la memo-

ria dell’insediamento originario.

L’unico elemento di interesse e

rilievo si evidenzia nella piazza Fresi,

costruita su due livelli e arricchita,

nella parte bassa, da una fontanella e

due alberelli.

La via Nazionale e le quinte edili-

zie che la contornano continuano ad

imporsi come il luogo del libero

scambio e della vita associata.

L’architettura rispecchia lo sche-

ma elementare dello stazzo gallurese,

pur con le naturali varianti connesse

con la specificità del luogo.

Le cellule residenziali sono in

genere a pianta rettangolare, passan-

ti, con copertura con tetto a due

falde e sovrastante manto di tegole di

coppi in cotto e pendenze inferiori

al 30%.

Gli edifici si adagiano sull’anda-

mento naturale del terreno senza

sensibili alterazioni alla sua morfolo-

gia; la natura granitica dei suoli, la
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ricerca dell’esposizione ottimale uni-

tamente ad un sistema economico di

essenzialità, determinano una orga-

nizzazione dell’edificato che si snoda

a partire dalla via Nazionale con

apparente casualità.

Il tutto contribuisce a creare una

immagine urbana caratterizzata da

forme essenziali inserite in una cor-

nice paesaggistica di forte connota-

zione, determinando fondamental-

mente un sistema armonico.

La muratura è in genere di pietra

legata con malta bastarda e successi-

vamente intonacata e tinteggiata

nelle cromie tenui naturali; sono

poco visibili esempi di paramenti in

conci squadrati con lavorazione a

“faccia a vista”.

La cadenza delle finestre è sempre

molto regolare e, ove necessario,

l’equilibrio è garantito da finte fine-

stre. Le dimensioni e le proporzioni

delle finestre sono piuttosto uniformi

(1x1.50 ÷ 1x1.80) e trovano qualche

consistente variazione a seconda dei

piani che comunque, salvo rare ecce-

zioni, non superano il secondo fuori

terra. Sovente si affacciano nelle vie

balconi su capitelli in granito, con

sporti che difficilmente superano 1 ÷

1.20 mt. Le facciate sono a volte arric-

chite con cornici e fasce sottogronda,

cimase e fasce marca piano, zoccola-

ture e cornici di finestra.

Le tipologie dei paramenti sono

piuttosto variate rifacentesi a schemi

classici e sono realizzate in pietra o

più spesso in cemento. Gli sporti di

gronda sono finiti con cornici sotto-

gronda risultanti dalla combinazione

di elementi semplici.

LA SUA GENTE

Palau è un paese giovane e discre-

to. La sua gente è parsimoniosa ed

essenziale,un tantino fredda al primo

incontro e che invece, alla lunga, si

rivela aperta e cordiale. Gente che

sorride, ma non ride mai a gola

piena, che dissimula gioie e dolori,

che si indigna di rado e non si entu-

siasma quasi mai.

I palaesi, come d’altronde tutti i

galluresi, amano il ballo, vissuto

come momento di aggregazione e

socializzazione, di divertimento e

svago e spesso, per i più giovani,

occasione di incontro per futuribili

fidanzamenti e matrimoni.

Una famosa quartina così riassu-

meva l’importanza che i galluresi

davano al ballo:

Li steddi sendi minori

Impareti a baddà;

Si no so baddadori

Taldani a cuiuà

I palaesi però non amano solo il

ballo, ma anche il cinema, il teatro, il
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canto e la poesia.

Nel 1948, per iniziativa del signor

Pietrino Filigheddu, cominciò ad

operare il primo locale cinematogra-

fico in un vano del palazzo Barabino

in piazza della Chiesa, attualmente

occupato da una bottega-pasticceria.

Utilizzando una macchina ad uso

amatoriale venivano proiettate le

prime pellicole con un formato cine-

matografico a passo ridotto da otto

millimetri.

Il Filigheddu continuerà la sua

attività trasferendola in un camerone

ex militare in Montiggia. Chiuderà

definitivamente i battenti subito

dopo il 1956,con l’avvento della tele-

visione. Il cinema proseguirà le pro-

iezioni limitatamente alla stagione

estiva nell’arena di via La Maddalena.

Nello stesso periodo, subito dopo

la guerra, diverse compagnie artisti-

che della penisola tenevano spetta-

coli teatrali, trattenendosi anche per

lunghi periodi.

Nei primissimi anni Cinquanta, su

impulso di don Usai e del medico

condotto dottor Soggiu, fu creato un

circolo culturale che organizzava

conferenze di varia natura: culturale,

storica, economica, politica.

Inoltre, nel 1953, don Usai avviò

una scuola di canto ottenendo dei

buoni risultati.

L’8 settembre 1954, in occasione

della solenne chiusura della “peregri-

natio Mariae” a Luogosanto, i nostri

cantori, partiti di buon mattino in

camion con organo al seguito, giun-

sero nel centro gallurese. Nella piaz-

za, alla presenza del vescovo offician-

te, cantarono la messa “Te Deum lau-

damus” a due voci dispari di Lorenzo

Perosi, riscuotendo larghi consensi.

Fu costituita anche una compa-

gnia filodrammatica, composta tutta

da attori locali, che la domenica met-

teva in scena commedie d’amore,

brillanti, farse, ma anche opere di

impegno letterario.

Altro interesse importante della

gente del Palau era la poesia popola-

re che assieme al canto rappresenta-

va una delle poche attività culturali

della “civiltà degli stazzi”.

Il padre della poesia palaese è

stato certamente il poeta Domenico

Careddu Grisgiura, una delle voci

più belle e argute della cultura poeti-

ca gallurese.

Allievo del grande Gjaseppa di

Scanu, era da questi riconosciuto un

talentu natturali. Ottenne il plauso

di poeti famosi come Matteo Pirina

Cuccheddu di Telti e Petru Frasconi

Curruleddu di Luogosanto, veri

monumenti della poesia popolare

gallurese.

Anticamente l’occasione per il

divertimento, lo svago e le relazioni
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sociali erano, per eccellenza, le feste

religiose che si tenevano presso le

numerose chiese campestri sparse

nelle varie cussorgie. Le popolazioni

del Palau e del Liscia, durante le feste

di maggio e settembre, montavano a

cavallo e, percorrendo in taluni casi

anche diverse ore di cammino,si ritro-

vavano presso le chiese rurali di San

Giorgio, Santu Gjuanni di Liscia, Santu

Micali di Liscia, Santu Micali Sanna,

San Pasquale. Attorno alla chiesa si

intrattenevano rapporti sociali e com-

merciali, si rinnovavano le vecchie

amicizie, si facevano nuove conoscen-

ze, soprattutto fra i giovani. Il momen-

to era favorevole per vendere o com-

prare ogni tipo di merce. Qui, dopo i

riti religiosi, si aveva l’occasione di

fare delle grandi mangiate, offerte

generosamente dai suprastanti e

subito dopo si dava inizio alle danze,

ascoltando musiche e canti fino a

tardi. La notte si bivaccava sotto una

tenda improvvisata, in attesa di ripren-

dere i festeggiamenti l’indomani.



AGRICOLTURA 

L’estensione territoriale del comu-

ne di Palau  è pari a Ha 4.439.87.45.

L’origine e la natura del terreno è

caratterizzato da un sistema orografi-

co vario, costituito da brevi pianure,

colline e qualche piccola catena

montuosa e granitica.Domina la mac-

chia mediterranea ed è quasi total-

mente privo di corsi d’acqua peren-

ni, escluso il fiume Liscia, posto nel

confine territoriale a nord-ovest.

Sulla base delle risultanze del vec-

chio catasto terreni del 1929, la

superficie territoriale, con una certa

approssimazione, è così ripartita:

la superficie destinata al pascolo è

pari al 53%;

l’incolto produttivo, molto simile al

pascolo, rappresenta il 16%;

la superficie improduttiva, molto

vasta,occupa l’11,60%;

i seminativi occupano estensioni

trascurabili di appena il 10%;

i boschi hanno estensioni molto

scarse del 4,6%;

i vigneti occupano la superficie insi-

gnificante dello 0,52%

i frutteti sono pressoché inesistenti.

Negli ultimi venti anni, l’agricoltu-

ra ha registrato una lenta ma costan-

te regressione:

la coltura del grano è pressoché

scomparsa, se non per estensioni tra-

scurabili;

la coltura orticola e della vite con-

tinua ad avere un’importanza insigni-

ficante;

la frutticoltura, tenuto conto delle

condizioni sfavorevoli del suolo e del

clima, ha pochissime possibilità di

sviluppo;

rimane buona la produzione di

foraggio, che però risulta insufficien-

te, se messa a confronto con la quan-

tità di bestiame e in rapporto alla

vasta superficie  destinata al pascolo.

Secondo i dati ISTAT del 1961 le

aziende agricole presenti nel territo-
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rio, per forma di conduzione,

ammontano complessivamente a n.

123 così distribuite:

n. 95 a conduzione diretta occupano

Ha 2079.47.00

n.25 a conduzione anche con salaria-

ti occupano Ha 1505.27.00

n. 3 a conduzione con altre forme

occupano Ha 322.17.00

Le attività agricole e l’allevamento

sono svolte nell’unità produttiva

caratteristica della Gallura: lo stazzo.

Le sue dimensioni si aggirano sui

20/30 ettari; una micro dimensione

che non permette lo sviluppo di col-

ture specializzate e assicura, a mala-

pena, la sussistenza alla famiglia del

contadino-pastore.

Nel territorio comunale non sono

presenti grandi aziende agricole

moderne e la frammentazione azien-

dale è un fenomeno che aggrava ulte-

riormente i problemi economici del-

l’agricoltura.

Il rapporto tra lavoro e terra è

legato alla attività diretta del proprie-

tario oppure, quando questo non è

presente, al mezzadro, mentre sono

quasi del tutto assenti i salariati fissi.

Molti proprietari-coltivatori non

vivono in campagna, ma nella casa

del paese.Tale situazione permette

loro una vita più comoda e la possi-

bilità di integrare l’economia agri-

cola con altre piccole attività sussi-

diarie.

ALLEVAMENTO

L’allevamento del bestiame è

costituito in prevalenza da bovini di

razza rustica locale e da un numero

limitato di capre, pecore e maiali.

Nello stazzo predomina l’alleva-

mento bovino che sfrutta con il siste-

ma “brado” i pascoli naturali. In un

tale sistema solo razze locali, adatta-

tesi nel corso degli anni all’ambiente,

potevano resistere alle stagioni

avverse.

I bovini allevati sono plurimeticci,

appartenenti a razze locali come la

razza gallurese.Solo ultimamente sono

stati immessi capi di razza bruno-sarda

ottenuta incrociando la razza bruno-

alpina con razze autoctone.

Gli animali hanno modeste carat-

teristiche somatiche e, generalmen-

te, sono a triplice attitudine produtti-

va: carne, latte e lavoro.

Una piccola parentesi deve essere

aperta per la razza autoctona bovina

come la razza gallurese, detta anche

“montimulesa”; piccola e nervosa

campava in posti impossibili.

L’ultima allevatrice palaese è stata la

signora Giovannicca Geromino.

Il suo allevamento era situato a

lato dello stagno delle Saline.
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La signora Geromino ha allevato

questa razza sino agli anni ‘80 del

Novecento.

Con la sua scomparsa, anche tale

tipo di allevamento è venuto a man-

care provocando, almeno in loco, la

perdita del patrimonio genetico di

questo particolare tipo di bovino

che si era adattato all’ambiente diffi-

cile della Gallura chissà da quanti

secoli.

Un vero peccato!

QUADRO GENERALE DELLE ATTIVITÀ INDUSTRIALI

SECONDO IL CENSIMENTO DEL 16 OTTOBRE 1961

Rami Industriali Esercizi Addetti
Agricoltura, foreste, caccia e pesca / /
Industrie estrattive / /
Industrie manifatturiere 21 38
Industrie delle costruzioni e 
delle installazioni impianti 1 1
Produzione e distribuzione di energia
elettrica e di gas, distribuzione di acqua / /
Totale 22 39

Nel comune di Palau, l’industria

nel complesso ha esclusivamente

carattere artigianale:

la pesca non è praticata se non a

carattere amatoriale o per il fabbiso-

gno familiare. L’attività marinara è

esercitata da un numero scarso di

marittimi palaesi, per la mancanza di

cultura e tradizioni marinare;

trascurabile l’attività estrattiva del

granito, limitata a qualche piccola

cava per la produzione di cantonetti

da impiegare nell’edilizia;

l’industria del legno è esercitata da

n. 3 laboratori di falegnameria che

occupano n. 6 addetti;

l’industria alimentare è rappresen-

tata da n. 2 forni/panifici con n. 8

addetti e n. 1 molino con n. 2 addetti;

l’industria del cuoio è limitata ad

un artigiano che produce borse, por-

tafogli ed altro;

l’industria meccanica è rappresen-

tata da n. 3 officine per la riparazione

di autoveicoli con n. 6 addetti;

l’industria del vestiario non preve-

de una produzione per il mercato,ma

è rivolta in modo esclusivo alle confe-

zioni su ordinazione. Le cinque sarto-

rie presenti occupano n.10 addetti.
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Queste piccole sartorie in futuro

sono destinate ad estinguersi, a causa

della crescente importazione di abiti

confezionati in serie dai grandi stabi-

limenti. I calzaturifici sono rappre-

sentati da n. 5 calzolerie con n. 5

addetti; anche per questa categoria,

la concorrenza della grande industria

porterà alla chiusura di gran parte

delle botteghe.

Il commercio al dettaglio rileva la

grande prevalenza degli esercizi di

generi alimentari, compresi macelle-

rie e ortofrutta, con 30 unità locali e

n. 50 addetti.

I trasporti sono rappresentati da

n. 2 aziende che effettuano trasporti

urbani con n.2 occupati; n.3 aziende

effettuano trasporti extraurbani con

n. 7 occupati e n. 8 aziende effettua-

no attività ausiliarie dei trasporti con

10 occupati.

L’attività creditizia è presente con

uno sportello della cassa comunale

di credito agrario del Banco di

Sardegna, gestita da n. 1 addetto.

I servizi per l’igiene e la pulizia

rilevano n. 6 saloni di barbiere e par-

rucchiere con n. 8 addetti.

La realtà turistica è costituita da

flussi interni di poche decine di fami-

glie, cosiddetti bagnanti, provenienti

dai paesi vicini e ospitate presso resi-

denze private. Il movimento turistico

dal “continente” e dall’estero è com-

pletamente assente,anche in relazione

alla carenza di strutture alberghiere.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Dal quadro generale delle attività

economiche esistenti ed operanti nel

territorio del comune di Palau alla

data del censimento del 1961, emer-

ge la realtà di un paese sostanzial-

mente povero. L’industria ed il com-

mercio riflettono, nel numero e nelle

dimensioni, l’orientamento alla soddi-

sfazione dei bisogni della popolazio-

ne locale, quando non rappresenta-

QUADRO GENERALE DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI
SECONDO IL CENSIMENTO DEL 16 OTTOBRE 1961

Rami Commerciali Esercizi Addetti
Commercio 46 85
Trasporti e comunicazioni 13 23
Credito 2 2
Servizi e attività sociali vari 7 9
Commercio ambulante 7 7
Totale 75 126



no, come nel caso dell’agricoltura,

produzioni destinate al solo consumo

interno e familiare del produttore,

con scarsa propensione al mercato.

Si registra l’assenza di una vera e

propria industria locale nel settore

delle costruzioni, in particolare di

quelle edili, che rappresenta un

segnale del grado di sviluppo della

comunità in quegli anni.

Lo sviluppo economico,che in quel

periodo caratterizzava il resto della

penisola, legato in modo significativo,

anche se non esclusivo, al boom edili-

zio, non trovava ancora nel comune

appena nato un eguale riscontro. Le

attività delle costruzioni erano, al pari

delle altre imprese operanti sul territo-

rio,a carattere meramente artigianale e

di ridotte dimensioni.

Allo stesso modo non si riscontra

alcuna attività nel settore del turismo

e delle attività ricettive in genere,lega-

te alla nascita di una nuova, ed ai più

sconosciuta, forma di imprenditoriali-

tà, il cui sviluppo è tra l’altro condizio-

nato dalla preliminare realizzazione

delle principali infrastrutture.

L’industria del turismo in queste

condizioni è, quindi, pressoché inesi-

stente.

A circa 15 anni dalla conclusione

della guerra la ripresa dell’attività

economica si presenta lenta e diffi-

coltosa. La disoccupazione è dilagan-

te e riflette la realtà delle imprese e

delle attività esistenti; il lavoro e l’oc-

cupazione sono occasionali e tempo-

ranei. Si pensi che i più fortunati riu-

scivano a lavorare appena qualche

giorno alla settimana.

In questo contesto la soluzione

alla miseria ed alla povertà era rap-

presentata dall’emigrazione verso la

penisola e soprattutto verso le zone

produttive del nord Italia o all’estero.

In particolare si registra, ancorché

manchino dei dati ufficiali di riferi-

mento, un flusso migratorio verso le

aree industriali della Lombardia

(Milano, Varese, Gallarate, etc.), ed

all’estero verso la Svizzera.

Il paese viveva quindi uno stato di

diffusa povertà e, tuttavia, malgrado

la condizione, nel 1960 si coglievano

diffusamente i segnali di una crescita

potenziale e si creavano le prime

aspettative del successivo sviluppo

economico.

Si aveva la percezione in quegli

anni di un movimento in atto, rappre-

sentato agli occhi della comunità, da

alcuni elementi di assoluta novità,

fino ad allora sconosciuti.

In particolare si iniziava a cono-

scere l’arrivo dei primi modesti flus-

si turistici e dei primi “visitatori” inte-

ressati al territorio e alle sue poten-

zialità.

La prima forma di turismo degli
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“stranieri”, cioè diversa da quella dei

residenti dei comuni limitrofi

(Tempio, Calangianus, Luras, etc.), i

cosiddetti “bagnanti”, che già rag-

giungevano in treno il paese nella

stagione estiva o nei giorni feriali, fu

un turismo di passaggio.

I primi turisti “stranieri”, principal-

mente francesi, erano diretti all’isola

della Maddalena ed a Caprera in parti-

colare, dove nel 1958 fu aperto un

primo villaggio turistico, denominato

il “Village magic”, facente capo alla

società francese “Club Mediterranèe”.

Arrivavano in pullman e sostava-

no al porto prima di imbarcarsi per

l’isola della Maddalena: rappresenta-

vano un elemento di assoluta novità

per la vita della popolazione locale

ed in particolare per i giovani.

Accanto a questi arrivi legati al

turismo si riscontrano i primi “visita-

tori” interessati ai possibili affari lega-

ti al territorio.

I “forestieri”, in primis italiani ed

inglesi, erano per lo più imprenditori

e faccendieri alla ricerca di informa-

zioni sul territorio, sui luoghi, sulle

persone ed in particolare, sui terreni

in vista di successivi investimenti.

Nella comunità del paese si viveva

con stupore e meraviglia e, per i più

giovani anche con entusiasmo, la fre-

quentazione da parte dei “forestieri”

dei luoghi e delle persone del posto.

Nelle prime trattative commercia-

li il rapporto con lo “straniero”, oltre

ad essere gratificante, era anche qua-

lificante agli occhi della popolazione

locale.

Le informazioni richieste sui terre-

ni, sui siti di interesse e sui proprieta-

ri compaesani coinvolti, si diffondeva-

no rapidamente nel paese ed erano

motivo di discussione che animava la

realtà e la vita della comunità.

Con l’arrivo dei “faccendieri”

nasce l’intermediazione dei terreni,

che presto coinvolgerà anche opera-

tori del posto. L’intermediario assu-

me l’incarico “opzione” per la vendi-

ta dei terreni dal proprietario locale,

il quale spesso non ha alcuna cogni-

zione del valore del denaro e tanto

meno può immaginare quanto valga,

in prospettiva, la terra.

La realtà di quegli anni è quindi

quella di un paese “bloccato” in uno

stato di diffusa povertà, ma che ini-

ziava a relazionarsi con l’esterno

conoscendo un flebile turismo di

passaggio ed un movimento di “visi-

tatori” di affari, assolutamente scono-

sciuto in precedenza.

Erano queste le prime avvisaglie

del successivo sviluppo turistico

che, di lì a pochi anni, avrebbe carat-

terizzato la ripresa economica sorret-

ta anche dagli investimenti “stranieri”

sul territorio.
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Anno 1915. In primo piano i cumuli del carbone

Anno 1915
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Anno 1915. In primo piano i panni stesi dei militari

Anno 1915
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Anno 1925

Anno 1925
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Anni '50 - Lungomare

Anni '50



209

Storia di Palau

Anno 1955

Anno 1958



210

GIOVANNI CUCCIARI

Anno 1960



211

Storia di Palau



212

GIOVANNI CUCCIARI

G. ALIVIA Economia e popolazione
della Sardegna Settentrionale
Gallizzi – Sassari – 1931

R. ARPELLI - G. C. TUSCERI La battaglia
di La Maddalena – I fatti di sangue
dell’8.9.1943
Paolo Sorba – La Maddalena – 1993

O. BALDACCI e AA.VV. Ricerche sull’ar-
cipelago de La Maddalena
Soc. Geografica Italiana – Roma – 1961

E. BARAVELLI Cronache della vecchia
Gallura
Editrice Sarda Fossataro - Cagliari - 1971

A. BASSO L’armistizio di settembre
1943 in Sardegna
Rispoli Editore – Napoli – 1947

E. BLASCO FERRER La Gallura una
regione diversa in Sardegna
I.CI.MAR  San Teodoro - 2001

S. BRANDANU (a cura di) Storia lingui-
stica della Sardegna
Niemeyer – 1984

M. BRUSCHI BRANDANO Tempio nella
seconda metà dell’Ottocento
Editrice Libreria Dessì – Sassari – 1982

G. CESARACCIO - G. RACHELI Caprera
natura
Paolo Sorba – La Maddalena – 1993

P. CIANCHETTI Le fortificazioni del lito-
rale di Palau
Paolo Sorba – La Maddalena – 1993

R. CIASCA Corsi colonizzatori della
Sardegna nel sec. XVIII
In “Arch. St. di Corsica” – 1928

A. CIOTTA Pagine di Storia Isolana -
2000
Inedito

A. CIOTTA Horatio Nelson in Sardegna
Lo Scoglio Editrice - La Maddalena –
2004

E. CORDA Ruote e Rotabili 1830 –
1980. 150 anni di trasporti interni
della Sardegna dalle diligenze alla
pubblicizzazione delle autolinee
Chiarella – Sassari – 1981

Don F. COSSU Arzachena di Santa
Maria della Neve – una ghjanna sem-
pr’abbalta
Studium ADP – Sassari 2006

E. DE FELICE Le coste della Sardegna
Editrice Sarda Fratelli Fossataro –
Cagliari – 1964

G. DESSÌ Scoperta della Sardegna
Edizioni il Polifilo – Milano – 1967

L. GANA Vocabolario del dialetto e del
folklore Gallurese
Edizioni Della Torre – 1998

A. GARELLI L’isola della Maddalena -
documenti e appunti storici
Atesa Editrice – Bologna – 1987

G. GELSOMINO Tempio – Palau – Il tre-
nino dei desideri
Chiarella – Sassari – 1995

S. LISSIA La Gallura – Studi storico
sociali
Carlo Delfino Editore – Sassari - 2002

I. MIGLIOR I Comuni della Sardegna
P. Pisano s.r.l. – Cagliari – 1987

A. MURINEDDU Gallura
Editrice Sarda Fratelli Fossataro –
Cagliari – 1962

G. MURINEDDU - T. PANU Tempio
Pausania 1945 – 1990
Edizioni Della Torre – Cagliari - 1994

T. PANU Cronache Tempiesi
Chiarella – Sassari – 1988

R. PINTUS Ancora sulla storia delle
comunicazioni e dei servizi postali
della Sardegna.
Estratto da Archivio Storico Sardo di
Sassari – 1979

F. RUSSO La difesa costiera del Regno
di Sardegna dal XVI al XIX secolo
Stato Maggiore dell’Esercito – Ufficio
Storico

M. RUZITTUU Storia di una autono-
mia – Santa Maria di Arzachena
Edizioni Il Girasole – 1992

S. SANNA Gli anni di Nelson –
1803–1805. Raccolta di documenti di
Archivio
Paolo Sorba Editore – La Maddalena
1996

S. SANNA La ricerca dell’identità
1792–1794. Raccolta di documenti di
Archivio.
Editrice STC – 1997

S. SANNA 10 Aprile 1943 – La
Maddalena bombardata
Studio Grafico Editoriale Maiore –
Olbia - 1999

C. SOLE Aspetti economici e politici
del contrabbando tra la Sardegna e
la Corsica nel XVIII secolo
Gallizzi – Sassari – 1957

G. SOTGIU Arcipelago di La Maddalena
– 1839–1843. La divisione delle terre
Lo Scoglio Editrice – La Maddalena –
2002

B. SPANO La Gallura
Consiglio Nazionale delle Ricerche –
Roma - 1958

Don A. USAI

Vocabolario Tempiese-
Italiano/Italiano-Tempiese
Litotip Cav. Poddighe – Sassari - 1977

FONTI ARCHIVISTICHE

Archivio Comunale di Palau 

Archivio Comunale di Tempio

Archivio di Stato di Cagliari

Archivio di Stato di Sassari

Archivio Parrocchiale di Arzachena

Archivio Parrocchiale di La Maddalena

Archivio Parrocchiale di Luogosanto

Archivio Parrocchiale di Palau

Archivio Parrocchiale di San Pasquale

Catasto (Vecchio) dei Fabbricati
di Tempio

Conservatoria dei RR. II. Di Tempio

BIBLIOGRAFIA



213

Storia di Palau

INDICE

PRESENTAZIONE pag. 7

PREFAZIONE 9

PREMESSA 11

ORIGINE DEL TOPONIMO 13

LA FAMIGLIA FRESI 15

CENNI STORICI 25

L’AMBIENTE NATURALE NEL 1850 37

LA NASCITA DEL BORGO 43

L’ARCHIVIO DE MAGISTRIS DI CASTELLA 49

LO SVILUPPO DEL BORGO 71

LA SCUOLA 71

PICCOLA STORIA DELLA PARROCCHIA 80

SERVIZI PUBBLICI E NOTE DI CRONACA 109

IL PORTO – TRAFFICO PASSEGGERI 135

IL PORTO – TRAFFICO MERCI 136

GLI AVVENIMENTI DEL 1943 147

L’INCROCIATORE TRIESTE 147

LA RITIRATA DEI TEDESCHI 150

STORIA DELL’AUTONOMIA 173

PALAU NEL 1960 181

LO SPAZIO URBANO 181

LA SUA GENTE 182

LA CONDIZIONE ECONOMICA NEL 1960 185

AGRICOLTURA 185

ALLEVAMENTO 186

QUADRO GENERALE DELLE ATTIVITÀ INDUSTRIALI 187

QUADRO GENERALE DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI 188

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 188

BIBLIOGRAFIA 212





PICCOLA BIBLIOTECA DELL’ACCADEMIA DELLA LINGUA GALLURESE

F. CORDA

A. RASENTI

M. SCAMPUDDU

M. SCAMPUDDU

M. DEMURO

R. DE MARTINO

M. SCAMPUDDU

M. MAXIA

G. CUCCIARI

Il Gallurese, profilo storico e notazioni filologiche
EDES – Sassari – 2002 – I volume

Petru Alluttu, Canzoni
EDES – Sassari – 2004 – II volume

Fraseologia Gallurese
Taphros – Olbia – 2006 – III volume

Il dialetto gallurese. Esposizione comparata dei principali processi fono-
morfologici e rapporti di lingua –dialetto
Taphros – Olbia – 2007 – IV volume

La Gallura del Generale. Omaggio a Giuseppe Garibaldi nel bicentenario
della nascita – 1807 – 2007
Taphros – Olbia – 2007 – V volume

Studi Sardo–Corsi
Taphros – Olbia – 2008 (In uscita) – VI volume

Storia di Palau. Da Borgo a Comune autonomo
Taphros – Olbia – 2008 – VII volume



Finito di stampare
nel mese di agosto dell’anno 2008

presso Eurografica di Macomer
per conto dell’editrice Taphros


