
Oggi la nostra classe ha partecipato alla produzione di carbone nella località di Ardalafè , poco distante
dall’Ostello della gioventù a Santa Maria Navarrese. Una struttura di villeggiatura con una magnifica vista sul
porticciolo  di  Santa  Maria.  L’Isolotto e  tutto il  golfo  di  Arbatax  .  Abbiamo lasciato la  scuola  alle   9:30
accompagnati dalla professoressa Masuri, e abbiamo raggiunto a piedi l’Ostello , dove ci  aspettavano le
classi delle medie di Baunei e della 5°elementare.

Ci siamo incamminati in un sentiero seguendo una guida. Dopo aver percorso una decina di grandi scalini in
salita  ,  ci  siamo affacciati  sul  mare :  era  bellissimo,  il  sole  splendeva facendo luccicare  le  onde che si
infrangevano sulla costa la quale , con il suo colorito scuro , si affcciava sull’acqua sino alla guglia di Pedra
longa ;  il  sentiero  ,  abbastanza  angusto ,  era  delimitato  da fitti  cespugli  di  macchia  mediterranea ,  in
prevalenza di lentischio , che emanavano un pungente profumo di Primavera . Abbiamo percorso la stradina
per circa dieci minuti, chiacchierando tra compagni, fino a quando non siamo arrivati ad una porta costruita
con rami in ginepro , a cui era affissa una campana; superata questa ci siamo addentrati in un piccolo
boschetto , dove ci stavano aspettando una trentina di anziani : le donne erano sedute su un muretto al
margine  degli  alberi,  mentre  gli  uomini  erano  indaffarati  nella  costruzione  di  una  “forredda  “,  una
costruzione  rurale  che  oggi  definiamo carbonaia,  che  come forma ricorda  gli  ovili  tradizionali;  è  stato
costituito interamente con materiali presenti sul posto: la prima fase è stata infilare i tronchetti di legno
lunghi circa 40 cm fino a formare una struttura cava dall’altezza di un metro e mezzo a forma di prisma a
base quadrata. Successivamente è stato costruito intorno a questo un muretto di pietra a cerchio di 2 m di
diametro; il passaggio seguente è stato quello di coprire la legno con delle frasche fresche, in modo che i
rami non entrassero a contatto con la terra, che viene messo sopra in modo che il calore prodotto dalla
combustione non si disperda. La struttura viene interamente coperta di terra tranne la sommità, tramite la
quale  vengono inserite,  anche usando una lamiera  come imbuto,le  braci  ardenti  ,  che producono una
grande  quantità  di  fumo.  Successivamente  anche  questa  apertura  viene  interamente  coperta  di  terra.
Durante tutto il processo il terriccio è stato bagnato con l’acqua di una vicina fonte.

Dopo aver chiuso il foro in cima, il fumo è diminuito notevolmente, ne usciva solo una piccola parte dai fori
alla  base  costruiti  per  consentire  un  ricambio  di  aria  e  soprattutto  ossigeno  alle  braci  che  sennò  si
spegnerebbero.

Terminato il processo di costruzione e accensione delle braci, un professore di Baunei ci ha spiegato che i
carbonai provenienti dalla Toscana arrivavano a Baunei ; infatti era presente anche un signore figlio di un
carbonaio Toscano , che ci ha illustrato che il processo per produrre il carbone durava circa una settimana e
bisognava tenere sotto controllo la forredda giorno per giorno per evitare che si creassero spifferi e che non
ci fossero cedimenti nella struttura .

Anticamente , dopo avere prodotto il carbone , veniva trasportato a Santa Maria e veniva imbarcato per
essere trasportato nella penisola. Il settore aveva risentito molto la sostituzione del petrolio al carbone
come fonte di energia, soprattutto per la locomozione dei treni.

Terminata  la  parte  istruttiva  dell’esperienza  e  stato  organizzato  un  rinfresco,  al  quale  ci  abbiamo dato
dentro, mangiando e bevendo.

Intorno alle 12.40 abbiamo lasciato il sito dirigendoci nuovamente all’Ostello, dove ci siamo fermati per
apprezzare la bellissima giornata. Poi abbiamo ripreso il cammino e alle 13:00 eravamo a scuola.


