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Stagione pessima. I raccoglitori: la peggiore annata degli ultimi trent’anni

Mirto, l’oro nero di Sardegna
bruciato da gelate e siccità

Un raccoglitore 
di mirto 
nei terreni 
di San Vero Milis 
[CHERGIA] 

� Alberto Caria guarda
sconsolato la grossa mac-
chia di murtaucci a Mura
’e cabonis, nel comunale di
Milis, fino a qualche anno
fa ricco serbatoio di bac-
che violacee, un giacimen-
to di essenze nel cuore del-
l’Oristanese: foglie marro-
ni, frutti piccoli, persino il
profumo non è intenso co-
me al solito. «È la peggiore
annata degli ultimi tren-
t’anni. Prima le gelate di
aprile hanno bruciato i
germogli, poi il caldo di lu-
glio e agosto, con tempera-
ture di oltre 40 gradi, uni-
to alla siccità ha fatto il re-
sto. Siamo costretti a per-
correre anche cento chilo-
metri al giorno per trovare
un po’ di bacche». 

UNA STRAGE. L’autunno
nero ha colpito anche il
mirto. Dopo il vino, l’olio, i
funghi, il caldo africano e
la siccità hanno messo in
ginocchio la fabbrica delle
bacche violacee. Produzio-
ne ridotta del 50-70 per
cento. Una strage. Nell’Ori-
stanese è un pianto: stagio-
ne da dimenticare a Bonar-
cado, Cuglieri, Bauladu,
Seneghe, Paulilatino, con-
ferma Cardia, raccoglitore
che fornisce le principali
aziende del liquore-simbo-
lo, quasi un vessillo del gu-
sto per l’Isola (per gli
esperti di marketing ven-
dere il liquore di mirto si-
gnifica vendere il prodotto
Sardegna). Ma i bollettini
di guerra vanno dalla Gal-
lura al Campidano, com-
preso il santuario di Monte
Arcosu a Uta. Colpito an-
che il Sarrabus. «Annata
pessima nel 2016, que-
st’anno disastrosa», dice
Guido Scarlatella di Ca-

stiadas. «Le piante sono in
sciopero». Scarlatella è un
veterano, esperto conosci-
tore di un’area ricca di
mirto: il canalone di Budui
fino ai Sette Fratelli, mon-
te Porceddus. «Bisogna av-
venturarsi nelle gole più
fresche, che hanno soffer-
to meno la siccità, lì si tro-
va qualcosa. Stringiamo i
denti, saremo costretti ad
accontentarci di modeste
quantità. Un problema per
noi e anche per gli uccelli
che non trovano da man-

giare».
NETTARE PER I TURISTI. Sem-

brava una risorsa inesauri-
bile. Un’industria della
macchia mediterranea che
non conosceva crisi. Un
mercato in continua cre-
scita grazie a quel nettare -
rosso quello con le bacche,
bianco con le foglie - ama-
to dai turisti che tocca al-
tissimi picchi di consumo
soprattutto in estate. Basti
dire che la produzione ar-
riva a quasi tre milioni di
bottiglie l’anno con un giro

d’affari di 20-30 milioni di
euro. Per la soddisfazione
delle aziende (una quaran-
tina) e dell’esercito di rac-
coglitori (almeno cinque-
cento, ma la stima è per di-
fetto) che battono campa-
gne e monti da novembre a
gennaio. E ovviamente di
ristoranti, villaggi turistici,
agriturismo. 

FOTO AEREE. Ora nell’au-
tunno nero c’è finito anche
“su murtaucci”. La parola
d’ordine è correre ai ripari.
Cercare nelle gole, nei cri-

nali più freschi dove l’on-
data torrida ha fatto meno
danni. Spingersi fin dove
in genere non si arrivava,
nei luoghi più isolati e bat-
tuti. Sperando di trovare
qualcosa. «Contattiamo
raccoglitori in tutta l’Isola,
controlliamo persino le fo-
to aeree per trovare il mir-
to, in ballo c’è la sopravvi-
venza di molte aziende, so-
prattutto di quelle che
puntano sulla qualità e
non usano né aromi né co-
loranti», dicono Enrico

Diana e Paolo Melis, titola-
ri di Sa Bresca Dorada, sta-
bilimento a Castiadas: in-
vestimenti verso mercati
internazionali, un negozio
aperto a Bologna, prodotti
nuovi dai succhi di arancia
a quello con uva e fico d’in-
dia. «Quest’anno puntava-
mo ad aumentare la produ-
zione», aggiunge Diana,
«ora vedremo, i prossimi
giorni saranno decisivi». 

IL CLIMA. Almeno fino a
tutto dicembre regnerà
l’incertezza. Solo allora si
potrà capire se si tocche-
ranno le quote degli anni
scorsi, fra tremila e quat-
tromila quintali di bacche.
La speranza è che i racco-
glitori facciano il miraco-
lo. «Ovviamente paghere-
mo di più la materia pri-
ma, il problema serio è se
persiste questa tendenza al
caldo e alla siccità», spiega
Elio Carta, titolare della
Silvio Carta di Zeddiani. 

IDENTITÀ. «Bisognerà se-
dersi a un tavolo tra pro-
duttori e organo politico
per valorizzare e tutelare
la materia prima, prepara-
re meglio i raccoglitori,
pensando anche a incenti-
vi per questi custodi del
nostro ambiente. Senza di-
menticare che il mirto non
è un semplice liquore, ma
racconta la storia di fami-
glie, di una cultura, di una
terra», osserva Pietro Rau,
titolare con i fratelli Gio-
vanni e Marco della Fratel-
li Rau di Sassari, nata nel
1926. Nel nome di quel
nettare che nasce dalle
bacche aspre e dolci allo
stesso tempo e che profu-
ma di Sardegna.
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I REGALI, 
LE SORPRESE, 

LA MAGIA!
SABATO 23 DICEMBRE DALLE ORE 16

SEGUI LA SLITTA!
Ascolta la campana e trova 

la slitta di Babbo Natale,
in regalo dolcetti e giochi per tutti*
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