
Club Alpino Italiano 
Sottosezione di Vimodrone 

LEGENDA: “T” escursione turistica - “E” escursione facile – “EE” escursionisti allenati esperti - 
“EEA” escursionisti esperti attrezzati 

Organizza: 
DAL 29 settembre al 8 ottobre 2017 

L’ALTRA SARDEGNA  
“UN SOLCO SCAVATO NELL’ANIMO” 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 600,00 
COMPRENDE: 

• viaggio di a/r in nave cabine quadruple, 

• trattamento mezza pensione per 7giorni in Hotel Cala Gonone 

ESCURSIONI: 

• CODULA FUILI – MONTE BARDIA (diff “EEA” “E” “T”) 

• FUILI ODDOANA – CALA LUNA (diff. “E”) 

• BADDE PIRAS (diff. “EEA”) 

• S’OGGIASTRU E GROTTA CONCA’E’S’ABBA (consigliato imbraco) (diff. “EEA”) 

• SU COLOGONE- FRUNCU NIEDDU- SCALA ‘E SOVANA (diff: “EE”) 

• S’ISTRADA DONNENEITTU E CENGIA RUVIO (diff. “EE”) 

• GORRUPEDDU-IROFAI (diff. “EEA”) 

• TELETOTTES-CALA LUNA (diff. “EE”) 

• BACU DORONE’ (diff.” EEA”) 

• CALA BIRIOLA CORDE DOPPIE (diff. “EEA”) 

• CALA BIRIOLA A/R  (diff. “EE”) 

• CALA MARIOLU (diff. “EE”) 

• BACU SU CODULONE (diff. “EEA”) 

• ARCIONE SU CADDU E MARCO SPANU (diff. “EEA”) 

• TREKKING DEI 10 CUILI (partenza dal rif. Sa Oche) (diff. “EE”) 

• MONTE ODDEU S’ISTAMPU (Diff. “EEA”) 

• ANELLO SEDDA ARBACAS-ISCALONE SU PRTEDDU-P.TA COCUTTOS (Diff. “EE”) 

• GORROPU BASSO (sifone acquatico) (diff. “EEA”) 

• SA GIUNTURA-NURAGHE GORROPU-NURAGHE MEREU (diff. “EE”) 

• SCALA M’PEDRADA (diff. “EEA”) 

• LA MADDALENA-CALA COTICCIO (diff. “EE”) 

• ARRAMPICATE CON ANTONIO (diff. “EEA”) 

NON COMPRENDE:  

Bevande extra, benzina, autostrade delle macchine a servizio, bgt, musei, 

traghetto per La Maddalena e quant’altro non compreso in quota. 

PER ISCRIZIONI E INFORMAZIONI: CLUB ALPINO ITALIANO – VIA CADORNA, 23 – 
VIMODRONE 
MARTEDI’ – GIOVEDI’ dalle ore 21,00 alle ore 22,30 (Maurizio Colombo cell. 3388820648 – Ferruccio 
Baldin cell. 3355236743) 
ISCRIZIONI VALIDE CON VERSAMENTO CAPARRA DI EURO 300.00, ENTRO IL 14/07/17 E COMUNQUE AD 

ESAURIMENTO POSTI - SALDO ENTRO 08/09/17 

N.B - il programma e di conseguenza i costi potranno essere modificati da parte 

dell’organizzazione, per motivi tecnici, senza preavviso. 

 



INFORMAZIONI ESCURSIONI      “T”  “E”  “EE”  “EEA”                                                     

 

SABATO 30 SETTEMBRE 2017 

CODULA FUILI (difficoltà: “T” - “E” – “EEA”)  

• PERCORSO: per difficoltà “E”, risalita della gola partendo dalla omonima cala in 
una codula di oleandri; ricongiungimento con quelli del percorso “EEA” che 
scendono la gola con salti in corda doppia; poi tutti in spiaggia a cala Fuili per 
bagno rilassante. 

• DISLIVELLO: per chi scende mt. 310 circa, per chi sale mt.100 circa. 
• TEMPO DI PERCORRENZA: 4/5 ore per la discesa e c.ca 2/3 ore per la salita e la 

discesa a cala Fuili. 
• CARATTERISTICHE: codula di breve estensione, con salti di roccia, anse, strettoie 

e alte pareti. Tratto finale tra oleandri e ornelli dentro un ampio canalone.  

 

MONTE BARDIA (difficoltà: “ EEA”) 
• PERCORSO: salita su sentiero sassoso tra lecci e macchia mediterranea, discesa 

percorso trekking in canalone e ghiaione poi su sentiero sino a Cala Gonone. Discesa in 
doppie 5 salti tra i 20 e gli 8 metri, intervallati da tratti di sentiero in canalone ghiaioso. 

• DISLIVELLO: percorso trekking in salita 200 metri, in discesa c.ca 300 metri per il 
percorso con corde doppie, 400 metri. 

• TEMPO DI PERCORRENZA : percorso discesa in corde doppie, dipende dal numero 
dei partecipanti, valutabile c.ca 4/5 ore. 

• CARATTERISTICHE: è un massiccio ,di natura calcarea, ubicato sulla costa centro-
orientale della Sardegna, all'interno del territorio del comune di Dorgali. Ai suoi piedi 
si stende l'abitato di Dorgali, che viene così separato dal litorale del Golfo di Orosei e 
dalla sua frazione Cala Gonone. 

 

FUILI – ODDOANA – CALA LUNA (difficoltà: “E”) 
• PERCORSO: facile, si parte da Cala Fuili si scende la scaletta e si prende il sentiero 

che risale, lo stesso prosegue a mezza costa con frequenti scorci sul mare con 
limitati dislivelli fino al bivio che prendiamo a sinistra, per Cala Oddoana, per poi 
tornare allo stresso bivio girando a sinistra per Cala Luna. Il ritorno si può percorre a 
ritroso, tempo due ore, oppure in barca navetta fino al porto di Calagonone. 
Premunirsi di biglietto, costo a parte. 

• DISLIVELLO:   400 m. altalenanti 
• TEMPO DI PERCORRENZA: 4 ore andata e ritorno. 

 

 

DOMENICA 1 OTTOBRE 2017 

BADDE PIRAS (difficoltà: “EEA”)  
• PERCORSO:. Nella valle di Lanaitto è una piccola gola con un avvicinamento impegnativo di 

circa ore 2. Si percorre una prima parte in greto del fiume di sa Oche poi attraverso una 
piccola gola, su campi solcati ed infine una cresta che ci porta all’attacco della prima corda 
doppia. Escursione in canyon con calate spettacolari (da 25-12-15-32-18-60 m.) ed 
impegnative tutte in appoggio esclusa l’ultima di 60 mt che è totalmente nel vuoto, 
quest’ultima parte da un piccolo terrazzo che si potrebbe saltare effettuando una discesa di 
80 mt. Panorami sulla valle di Lanaitto, sul monte Corrasi, Pentumas. 

• DISLIVELLO: in salita e poi in discesa nel Badde e di c.ca m. 400 
• TEMPO DI PERCORRENZA: avvicinamento e discesa delle 6 doppie 5/6 ore. 

 

S’OGGIASTRU E GROTTA CONCA’E’S’ABBA (consigliato imbraco)(difficoltà: “EEA”) 
• PERCORSO: Roccia calcare,cenge,cavi acciaio,iscalas'e fustes e grotte sono protagonisti  

 



di un'avvincente itinerario nel Supramonte di Oliena. Questo percorso ad anello in facili 

arrampicate su roccia, ma ciò che caratterizza questo itinerario è la presenza di alcune aeree 

cenge esposte. Per coronare questa bellissima escursione, sul sentiero del rientro, è 

possibile visitare la Grotta Sa Conca'e S'Abba. Nel suo interno la progressione è facile ed il 

fondo non è mai scivoloso. 

• DISLIVELLO: circa m. 500. 
• TEMPO DI PERCORRENZA: 5/6 ore. 

 
 
SU COLOGONE-FRUNCU NIEDDU-SCALA ‘E SOVANA (difficoltà: “EE”) 

• PERCORSO: Dopo aver percorso circa 100 metri su cemento o asfalto, strada verso 
Lanaitho, si imbocca sulla destra il sentiero che ci interessa. Si tratta di una vecchia 
carrareccia che collegava la valle di Lanaitho appunto con le sponde del Cedrino. 
Oltrepassato l’impianto del cuile Biseddu, virando ancora sulla destra, inizia l’ascesa verso 
le creste di Monte Uddè. Seguiamo la traccia dei caprai che a tornanti, impervi, su roccia 
calcarea, consentono di raggiungere la sommità della cresta,  aprendoci gli spazi della vallata 
verso Tiscali e non perdendo di vista la capillare antropizzazione dell’area del corso del 
Cedrino.  Camminando in quota si raggiunge la punta di Fruncu Nieddu (911 slm) per iniziare 
, su falso piano , la discesa verso “Sas Seddittas”. Su sentiero tracciato ,  verso Pranu 
Cusidore, sopra Sovana, per raggiungere dopo impegnativa salita, la forcella tra Cusidore, 
Mugrones e Sos Nidos. Qui, spazi intrisi di colori e profumi, sulla destra grotta Orgoi, col cuile 
omonimo sulla sinistra, potremmo prevedere la sosta pranzo. Per iniziare i tornanti in discesa 
di Scala ‘e Sovana. A poche centinaia di metri cuile Interiscalas e giù verso la zona di Pred’e 
lithu e la foresta di Serra e Mendula. Da pranu Cusidore ci accompagna , in bella evidenza, 
con lavoro apprezzabile, il sentiero con il segnavia 406 che  attraversa tratti di foreste, 
calpesta carbonaie circolari, accarezza, in alcuni punti, le alte falesie che  abbiamo percorso 
nelle sommità, durante la prima parte dell’escursione. L’itinerario ad anello ci consente di 
rientrare allo stesso punto del parcheggio delle auto. 

• DISLIVELLO: m. 800. 

• TEMPO DI PERCORRENZA: 8 ore comprese la sosta. 
 

 
LUNEDì 2 OTTOBRE  2017 

S’ISTRADA DONNENEITTU E CENGIA RUVIO (difficoltà “EE”) 

• PERCORSO: Questo trekking si tratta di un favoloso e panoramico giro ad anello. E’ 
uno storico percorso di Pastori per raggiungere l’omonimo cuile. Si tratta di una lunga 
cengia dove nei punti che manca la roccia per l’appoggio dei piedi, si è sopperito con 
artigianali passerelle di legno molto aeree. Cengia Ruvio invece percorre due lunghi 
anfiteatri sulla curva di livello senza mai essere pericolosa. Questa perla del 
Supramonte è sicuramente uno dei paesaggi più belli e suggestivi.  

• DISLIVELLO: m 600. 

• TEMPO DI PERCORRENZA: 6 ore. 
  
GORRUPEDDU-IROFAI (difficoltà: “EEA”)  

• PERCORSO: questo è uno dei percorsi dove è richiesta conoscenza delle tecniche 
alpinistiche e di discese in corde doppie. Ci sono quattro salti in doppia da 8, 30, 5 
metri, passati questi, ci si inoltra nella spettacolare parete strapiombante di 55 
metri. L’escursione si svolge in un ambiente altamente selvaggio, sportivo, 
geologico, botanico e faunistico. All’imbocco della gola si percorre un breve tratto 
di grandi marmitte levigate dall’acqua, si arriva S’Arga e Gorropeddu (orrido).Si 
cammina in un greto di torrente immersi nella vegetazione e giunti alla Guglia si 
apre un magico panorama sulla codula di Luna. All’imboccatura del Canyon 
troviamo numerosi esemplari di Tasso (Taxus bacata) e di agrifogli entrambi 



testimoni di ancestrali foreste e di un favorevole locale microclima, che ne favoriva 
la crescita. 

• DISLIVELLO: sia in discesa che in risalita di m. 350. 
• TEMPO DI PERCORRENZA: per la discesa in corde doppie e la risalita 6 ore. 

 
TELETOTTES-CALA LUNA (difficoltà: “EE”) 

• PERCORSO: Sentiero che si snoda completamente nel greto del fiume in certi punti accidentato 

• in altri su ciottolame e sabbia. Raggiungere la spiaggia di Cala Luna, giustamente definita una 
delle più belle cale del Mediterraneo, è un esperienza che vale la fatica di 3 ore di cammino. Si 
procede lungo la codula, cioè il torrente che scorre in gole lunghe chilometri e dalle pareti ripide, 
calcaree, ricche di vegetazioni e grotte. Bagno e rientro a Cala Gonone con il barcone, oppure 
ritorno a piedi in due ore. 

• DISLIVELLO: 212 m. in dolce discesa verso il mare - Rientro con la Barca (prenotare il biglietto). 
• TEMPO DI PERCORRENZA:  2/3 ore. 

 

ARRAMPICATA CON ANTONIO (percorsi da concordare) 
 

 

MARTEDì 3 OTTOBRE 2017 

BACU DORONE’ (difficoltà: “EEA”) 

• PERCORSO: Badde Doronè è un canyon situato nel Supramonte di Oliena 
precisamente nella meravigliosa Valle di Lanaitto. La forra è caratterizzata dal 
paesaggio selvaggio dove la roccia calcarea domina incontrastata adornata 
da ginepri, ulivi e giganteschi lecci. I salti in corda sono tutti di facile progressione, 
saranno 4 in totale con il più alto misurante 12 metri. In uscita dal canyon sarà 
possibile visitare la ‘voragine di Tiscali’ divenuta famosa per il raggio di sole che 
penetra nell’oscurità da un buco creatosi nella volta all’altezza di m. 80. 

• DISLIVELLO: m. 350. 

• TEMPO DI PERCORRENZA: 4 ore. 
 

CALA BIRIOLA CORDE DOPPIE (difficoltà: “EEA”)  

• PERCORSO: non segnato e ancoraggi corde doppie su ginepri, ultima calata di m. 60 
sospesi nel vuoto a picco sul mare. Splendida cala con il suo naturale arco di roccia, 
percorso panoramico con splendide vedute sul mare, bagno con il gruppo sceso 
dal sentiero normale. 

• DISLIVELLO: prima in discesa poi in salita, di m. 370 c.ca. 

• TEMPO DI PERCORRENZA: 4/5 ore. 
 
CALA BIRIOLA A/R  (difficoltà: “EE”)   

• PERCORSO: parzialmente segnato; bisogna prestare attenzione nel tratto iniziale per 
il sovrapporsi delle tracce di animali. Splendida cala con il suo naturale arco di 
roccia, percorso panoramico con splendide vedute sul mare. Se la fortuna ci 
assiste, possibile osservazione del falco della regina nel periodo estate/autunno. 
Sentiero ripido, sassoso e scale fustes. 

• DISLIVELLO: prima in discesa poi in salita, di m. 370. 
• TEMPO DI PERCORRENZA: 4/5 ore. E’ possibile restare anche in spiaggia qualche ora 

in più, per bagno e sole.  
 

 

MERCOLEDì 4 OTTOBRE 2017 



PER CHI LO DESIDERA GIORNATA LIBERA O ESCURSIONI A SCELTA. 
 
CALA MARIOLU (difficoltà: “EE”)  

• PERCORSO: l’itinerario si sviluppa, nel primo tratto, in salita incrociando il trekking 
“selvaggio blu” poi in una discesa impegnativa che offre su “scale Fustes”, passaggi 
su pietraia, poi in ripido sentiero in boscaglia di difficile orientamento. trattasi di 
escursione molto suggestiva e panoramica. Lo spettacolo è assicurato e le 
immagini, di questa stupenda spiaggia, rimarranno nella memoria per tutta la vita. 
Il nome della cala, deriva dai pescatori ponzesi e significa “ladrone” così i pescatori 
chiamavano la foca monaca, che razziava il pesce dalle reti. Per i baunesi invece 
il nome è “ispuligidenie” “ piccole pulci di neve” questo nome è dovuto ai riflessi 
creati dai sassolini bianchi presenti sui fondali. 

• DISLIVELLO: in andata si supereranno 220 mt. in salita e 570 mt. in discesa al ritorno 
esattamente al contrario 570 mt. in salita e 220 mt- in discesa. 

• TEMPO DI PERCORRENZA: in andata c.ca 3 ore in discesa e per il ritorno in risalita 
c.ca 4 ore. 

 
ARRAMPICATE CON ANTONIO (percorsi da concordare) 

 
 

GIOVEDì 5 OTTOBRE 2017 

BACU SU CODULONE (difficoltà “EEA”) 
• PERCORSO: Su Codulone si trova nel Supramonte di Dorgali, al confine con quello di 

Oliena nella zona del villaggio nuragico di Tiscali ed è un "affluente" della 
sottostante Gola di Doloverre. Si tratta di una gola dalle due facce: una che 
attraversa una sorta di pianoro carsico poco inforrata (pareti meno alte e vicine) 
con pendenze più dolci e con le sembianze più vicine a quelle di un impluvio; e una 
, quella terminale caratterizzata invece da una spiccata verticalità con una 
sequenza di due discese su corda di circa 45 e 51 m (la più alta della gola). 
L’itinerario inizia con un percorso in codula (lo stesso che porta al Doloverre di 
Surtana e a Tiscali). Poi saliremo in quota (bel dislivello) fino ad arrivare quasi a 
punta Doronè dove dirotteremo verso Su Praicargiu, infine discesa verso Su 
Colulone e attacco alla forra.  

• DISLIVELLO: in salita c.ca 450 mt altrettanti in discesa. 

• TEMPO DI PERCORRENZA: in risalita al primo salto c.ca 2,00 ore in discesa c.ca 3,30  
 
 
ARCIONE SU CADDU E MARCO SPANU (difficoltà: “EEA”) 

• PERCORSO: La Guglia di Su Caddu 'e Marco Spanu (il cavallo di Marco Spanu) deve 
il nome al fatto che somiglia all'arcione di una grande sella di roccia. A prima vista 
dall'aspetto inespugnabile, si rivela invece relativamente facile da conquistare. Una 
sequenza di arrampicate che non superano mai il 4° grado, e di passaggi esposti, 
facili, ma che non consentono l'errore..., entrambi da proteggere, consentono di 
arrivare su una delle cime più suggestive e panoramiche del Supramonte. Da sopra 
la vista a 360° sulla Codula di Luna e su tutti i dintorni fino al mare è veramente 
ineguagliabile. per la discesa si possono disporre delle piccole calate che non 
superano i 15 m. Per arrivare alla guglia bisogna intraprendere un articolato 
trekking in un labirinto di roccia dove bisogna conoscere i punti chiave e i passaggi 
obbligati, dove spesso si viene messi alla prova da impressionanti ma moderate 
esposizioni. 

• DISLIVELLO: m. 550. 
• TEMPO DI PERCORRENZA:  6/7 ore. 



 
 

TREKKING DEI 10 CUILI (partenza dal rifugio Sa Oche)  (difficoltà: “EE”) 

• PERCORSO: partenza da Sa Oche, valle di Lanaitto, per cingere la bellissima gola di 
Pentumas (Badde Pentumas) in un anello che, in conclusione, ci riporterà nel punto 
da cui siamo partiti. Ci dirigiamo lungo la carrareccia che porta in direzione sud 
verso il monte Tiscali e su questa teniamo ad ogni successivo incrocio la destra 
per poi trasformarsi in sentiero in salita arrivati nei pressi della gola di Troccos ‘e 
Corrojos. Il sentiero è ben mantenuto, piacevolissimo e sale all’interno di un 
bellissimo bosco e dopo poco raggiungiamo il Cuile Pala de Tinzosos, ampio e 
mantenuto in uno stato perfetto insieme alla sua Mandra (ricovero per le capre) ed 
ad un paio di Cumbulas (ricovero dei maiali). Ripartiamo in direzione del Cuile Sa 
Picca. Lasciato questo cuile ben presto il sentiero si inerpica su campi solcati per 
giungere al cuile Punta Duavidda dal quale si gode di uno splendido panorama. 
Questi gli altri cuili che toccheremo: Cuile Su Lidone, Cuile Hampos Vaglios, Cuile 
Orthini, Cuile S’Aruledda, Cuile S’Uscradu, Cuile Su Vicu, la fonte Su Vicu ed il 
Cuile Marghine Ruju. 

• DISLIVELLO: m. 550. 

• PERCORRENZA: 5/6 ore. 
 
 
 

VENERDì 6 OTTOBRE 2017 

 

MONTE ODDEU S’ISTAMPU (difficolta ”EEA”) 

• PERCORSO: Escursione che parte dalla valle di Oddoene e sale in cima al monte 
ODDEU. Il percorso si svolge in prima parte su massi e poi nella seconda parte di 
salita in ferrata in certi punti esposta ed in altri senza protezione. La discesa si 
effettua attraverso S’ISTAMPU, in pratica attraverso un buco nella roccia, in corda 
doppia e poi per cenge sempre con corda doppia sino al culmine di un ripido 
ghiaione (la parte fatta in salita su massi) da fare in discesa di corsa. Escursione 
impegnativa tecnicamente e fisicamente. 

• DISLIVELLO: m. 800. 
• TEMPO DI PERCORRENZA:  7 ore. 

 
 
ANELLO SEDDA ARBACAS-ISCALONE SU PORTEDDU-P.TA COCUTTOS (difficoltà: “EE”)  

• PERCORSO: Luogo del Trekking: Sardegna, Supramonte di Orgosolo e Urzulei, 
Provincia di Nuoro e Ogliastra Località di partenza: Cantoniera di Genna Silana 
(1017 m s.l.m.) Località di arrivo: Punta Cucuttos). E’ uno spettacolare itinerario 
che attraverso "S’ Iscala ‘ e su Fenugrargiu" permette di percorrere e visitare la 
parte Nord della dorsale di Costa Silana e/o Costa ‘e Monte sino a raggiungere la 
Punta Cucuttos situata alla destra idrografica sulla verticale strapiombante della 
Gola di Gorropu. 

• DISLIVELLO: m. 429. 

• TEMPO DI PERCORRENZA: 4 ore. 

• LUNGHEZZA: Km. 3. 
 
GORROPU SA GIUNTURA (sifone acquatico) (difficoltà: “EEA”) 

• PERCORSO: si tratta di un canyon originatosi per la spaccatura in due di una 
montagna accentuata dall’erosione del Rio Flumineddu, che per il rapporto altezza 
vicinanza, delle pareti, è considerato il primo d’Europa ed il secondo al mondo (il 
primo è il Gran Canyon). Le pareti infatti, in certi punti fino a 500 m., arrivano ad 



essere vicine fino a 10 m. e con eccezioni anche a soli 4 m.. All’interno infatti la 
gola presenta numerose divertenti difficoltà da superare che richiedono 
compattezza coordinazione e coesione del gruppo. Gli “ostacoli” consistono in 
verticali da superare con l’ausilio degli imbrachi (dalle 3 alle 5 calate a seconda 
della quantità d’acqua presente nella gola) per il passaggio dei caratteristici sifoni 
e di numerose asperità aiutandosi con le mani per il superamento dei massi.  

• DISLIVELLO: 450 m. in discesa e 700 m. in risalita a Genna Silana. 

• TEMPO DI PERCORRENZA: 6/7 ore. 
 
 
SA GIUNTURA-NURAGHE GORROPU-NURAGHE MEREU (difficoltà: “EE”) 

• PERCORSO: giro ad anello, si parte da Sedda Arbacas e si scende percorrendo una 
stretta cresta rocciosa (S’Ischina e S’Arraiga) , si raggiunge sa Giuntura, punto 
d’incontro di tre fiumi che poi si gettano nella Gola di Gorroppu. Si comincia a salire 
attraversando una radura, da questo punto il trekking prosegue a vista non 
essendoci un sentiero ben marcato, si prosegue per foresta di Montes e Sas 
Baddes, arrivando al nuraghe Gorroppu. Dal nuraghe si scorge, immerso nella 
foresta di Montes, il nuraghe Mereu , per raggiungerlo bisogna inoltrarsi nella 
foresta, non essendoci sentieri segnati, se non si è pratici della zona, è molto facile 
perdersi. Attraversato la foresta Montes si arriva al nuraghe 

• DISLIVELLO: tra saliscendi in totale sono 550 metri. 

• TEMPO DI PERCORRENZA: il sentiero si percorre in c.ca 6 ore. 
  
 
ARRAMPICATE CON ANTONIO (percorsi da concordare) 

 
 
SABATO 7 OTTOBRE 2017 

SCALA M’PEDRADA (difficoltà “EEA” ESPERTI)  
• PERCORSO: emozioni di granito, un tratto molto piacevole strapiombante che 

permette di affrontare in sicurezza un affascinante viaggio verticale. 
L’avvicinamento si svolge su un gradevole sentiero che in due ore di salita 
conduce alla vetta del rilievo Scala M’Pedrada, da qui iniziano una lunga serie di 
calate mozzafiato alcune alte 60 m. a ragnetto. 

• DISLIVELLO: m. 400. 
• TEMPO DI PERCORRENZA: 8 ore. 

 

LA MADDALENA-CALA COTICCIO (difficoltà “EE”)  
• PERCORSO: Questa splendida spiaggia si trova a nord-est dell' isola 

di Caprera ed è una delle più belle in assoluto di tutto l’arcipelago. Cala Coticcio, 
conosciuta anche con il nome di "Tahiti", è caratterizzata da una sabbia molto 
bianca e sottile e da un mare dai colori cristallini. 

• DISLIVELLO: m. 100. 
• TEMPO DI PERCORRENZA: Km. 2 

 

 

IMPORTANTE: CHI PARTECIPA DICHIARA DI AVER VISIONATO IL 
REGOLAMENTO GITE, PUBBLICATO SUL SITO CAI, IN PARTICOLARE - ART. 3 - 
ART 4 - ART 5 

IMPORTANTE: i video e le relazioni, amatoriali, inserite nel 
programma sono solo a scopo di evidenziare il grado di difficolta e 

http://www.lamaddalenatour.it/pagina.php?id=9
http://www.lamaddalenatour.it/pagina.php?id=1


la natura dei percorsi, per facilitarvi nella scelta delle escursioni che 
volete e vi sentite, preparati tecnicamente e fisicamente, di fare. Non 
vogliono assolutamente evidenziare comportamenti e utilizzo delle 
attrezzature, purtroppo, non sempre ortodossi. 

A tal proposito vi consigliamo di consultatre il materiale presente in 
rete, riferito ad ogni escursione sopra descritta, cosicché da avere le 
idee più chiare possibili sulla scelta delle escursioni da fare.  

I LIBRI e LE RELAZIONI sono a disposizione, per essere consultati, 
presso la sede del CLUB ALPINO sottosezione VIMODRONE. 

 

 


