
 

 
 

Club Alpino Italiano 
Sottosezione di Vimodrone 

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

 
 

Organizza:  
DAL 02 ottobre AL 11 ottobre 2015 

L’ALTRA SARDEGNA 
 “…a forma di sandalo, che gli antichi chiamarono ICHNUSA…”  

QUOTA DI PARTECIPAZIONE   €    590,00 
COMPRENDE: 

• viaggio  di a/r in nave, cabine 1º classe, quadruple, 
• trattamento mezza pensione  per 7giorni in Hotel Cala Gonone  
• guida-escursione: CODULA FUILI – MONTE BARDIA  (diff “EEA” “E” “T”) 
• guida-escursione: RIU SICCU (diff. “EEA”) 
• guida-escursione: PUNTA CATIRINA (diff. “E”) 
• guida-escursione: LULA AUTUNNO BARBARICINO- MINIERE (diff. “T”) 
• guida-escursione: SU TURRU RUBEDDU – FORRA BADE OMENE (diff. “EEA”) 
• guida-escursione: ANELLO RASPA M.TE IRVERI (diff. “EEA”) 
• guida-escursione: CALA SISINE CALA LUNA- SENTIERO SOGOS (diff. “EE”) 
• guida-escursione: ALTIPIANO DONANIGORO-SU SERCONE (diff. “EE”) 
• guida-escursione: FORESTA GHIVINE (diff. “E”) 
• guida-escursione: SELVAGGIO BLU VARIANTE COMINETTI (diff. “EEA”) 
• guida+escursione: CALA GOLORITZE’ (diff.” E”) 
• guida-escursione: PUNTA LAMARMORA (diff. “EE”) 
• guida-escursione: BACU SU CODULONE (diff. “EEA”) 
• guida-escursione: CAMPO BARGIOS, SA GIUNTURA, GORROPU, GENNA SILANA (diff. “EEA”) 
• guida-escursione: CODULA ORBISI (diff. “EEA”) 
• guida-escursione: S’ISCAL DORGOLE’ E FENUGRARGIU (diff. “EEA”) 
• guida-escursione: IL GIGANTE VERDE-FORESTA MONTES (diff.”E”) 
• guida-escursione: BACU TATTIS (diff. “EEA”) 
• guida-escursione: TELETOTES CALA LUNA – CODULA (diff. “E”) 
• guida-escursione: SU TRRU BIANCU-S’ALLUMINA CONOSCIUTO BRUNCU OLEVANI (diff. “EEA”) 
• guida-escursione: ISOLA TAVOLARA (diff. “T” – “EE” – “EEA”) 
NON COMPRENDE bevande extra, benzina, autostrade delle macchine a servizio, bgt 
entrata miniere, musei, traghetto Tavolara 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 (Pietro  cell 347-5155574) 
ISCRIZIONI, CON VERSAMENTO CAPARRA DI EURO 300,00, ENTRO IL 16/07/15 - SALDO ENTRO 10/09/15 
N.B  -  il programma e di conseguenza i costi potranno essere modificati, da parte 
dell’organizzazione per problemi tecnici.  



INFORMAZIONI ESCURSIONI   “T”  “E”  “EE”  “EEA” 
SABATO 3 OTTOBRE 2015 
CODULA FUILI  (difficoltà “T”  - “ E “ e  “EEA”) 

https://www.youtube.com/watch?v=N0hg8N2NHws 
• 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 c.ca, per chi sale mt.100 c.ca. 
• 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 “E” e “ 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 per la discesa a Cala Gonone.  

• TEMPO DI PERCORRENZA :  salita e discesa percorso trekking 3 ore c.ca, 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 

 
DOMENICA 04 OTTOBRE 2015 
RIU SICCU  (difficoltà “EEA”) 

• https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&ved=0CEEQFjAG&url=h
ttp%3A%2F%2Fwin.aic-
canyoning.it%2Fforum%2Ftopic.asp%3FTOPIC_ID=2057&ei=9G1oVaCACeuGywPDtYCoAg&u
sg=AFQjCNHfbs0MvgJLUarc3LZmI7WnaOdAVg&bvm=bv.93990622,d.bGQ 

• PERCORSO: lungo l’impluvio, praticamente quasi sempre secco durante l’arco dell’anno, 
del riu,  50 minuti di avvicinamento al primo salto. Totale 7 salti obbligatori più 1 evitabile in 
disarrampicata 

• DISLIVELLO:  mt 700 c.ca da fare in corde doppie 
• TEMPO DI PERCORRENZA: di andata e ritorno son 5/6 ore 
• CARATTERISTICHE: la gola risulta piuttosto incassata. All’improvviso, con il terzo salto, la 

forra si affaccia su uno strapiombo, di 120 mt frazionato in  3 salti su esili cenge, un 
panorama mozzafiato. La gola infatti risulta pensile, relitto di un’antica asta fluviale ormai 
fossile. 
 

PUNTA CATIRINA  SINISCOLA MONTE ALBO  (difficoltà “E”) 
• http://www.sentierinatura.it/easyne2/LYT.aspx?Code=SentieriNatura...P

ERCORSO: L'escursione proposta percorre uno dei tratti più belli e famosi dell'affascinante 
cordigliera calcarea del “MONTE ALBO” di Lula sino a raggiungere la cima, a 1127 metri, 
di “PUNTA CATIRINA” Il sentiero si snoda tra mulattiere che ancora resistono 
all'avanzare del tempo e tratti di rocce lunari che arricchiranno di non poco  fascino la 
nostra escursione. 

• DISLIVELLO:  in salita c.ca 400 metri, per uno sviluppo di 10 km. 
• TEMPO DI PERCORRENZA: per completare l’escursione ad anello 6 ore 
• CARATTERISTICHE A tratti boscosi si alterneranno tratti quasi lunari affascinantissimi. Nei 

tratti di rigogliosa foresta scampata miracolosamente agli incendi e ai tagli dissennati del 
passato, con cautela e silenzio sarà facile ammirare il re di queste montagne: il muflone.  
Inoltre se si è fortunati si potrebbe ammirare anche la rarissima "AQUILA DEL BONELLI" 
che si riteneva ormai estinta. Per gli appassionati si segnala oltre alla presenza dei vari 
rapaci “GHEPPIO”, “POIANA” ecc.,la presenza del “GRACCHIO CORALLINO”, della 



“LUCERTOLA DEL BEDRIAGA” e dal punto di vista botanico alcuni esemplari secolari di 
(“TASSO (TAXUS BACATA”). 

 
LULA AUTUNNO BARBARICINO (difficoltà “T”) 

• INIZIATIVA CULTURALE inserita nel “AUTUNNO BARBARICINO” che si svolge in 28 paesi della 
Barbagia, da settembre al 16 dicembre. Noi visiteremo il paese di LULA, tra cultura, arte, 
enogastronomia visitando le “CORTES APERTAS “ . Degustando prodotti e vini tipici, e 
ammirando l’esposizione dell’artigianato sardo. 

• Visiteremo il museo e le miniere di “SOS ENATOS” sviluppatesi nella seconda metà del 
1800,  trattasi di una delle otto aree del “PARCO GEOMINERARIO STORICO DELLA 
SARDEGNA, patrocinato dall’unesco. 

 
SU TURRU RUBEDDU – FORRA BADDE OMENE VALLE LANAITU (difficoltà “EEA”) 

• http://www.youtube.com/watch?v=dxm2-4LCIvg 
• PERCORSO:  su sentiero, in salita, poco visibile Le verticali sono 13, la più alta misura 25 

metri e la sequenza è questa: 15, 25, 12, 10, 11, 14, 12, 15, 6, 25, 15, 20, 10  
• DISLIVELLO: 300 mt. In salita per arrivare al primo salto, discesa 300 mt. 
• TEMPO DI PERCORRENZA: Il tempo di, salita c.ca 2,00 tempo di discesa c.ca 4 ore, 

dipende ovviamente dalla dimestichezza con le manovre di corda. 
• CARATTERISTICHE: escursione di trekking tecnico con disarrampicate e discese su corda 

in una forra che si chiama su Turru 'e Rubeddu , conosciuta come Badde Omene che si 
trova nella valle di Lanaittu . 

 
LUNEDI’ 05 OTTOBRE 2015 
ANELLO RASPA MONTE IRVERI  (difficoltà “EEA”) 

• http://www.youtube.com/watch?v=HUJ2odF7H54 
• PERCORSO: Giro ad anello trekking tecnico con diverse scale a “FUSTES” e tratti esposti, 

si svolge su cengia all’andata e  su sentiero normale al ritorno, passando per il monte Irveri. 
• DISLIVELLO: in salita e in discesa c.ca 300mt 
• TEMPO DI PERCORRENZA: giro completo c.ca 6 ore 
• CARATTERISTICHE: l'Anello Raspa (dal soprannome della famiglia che "dominava" i 

pascoli della zona) è un circuito che si svolge sul Monte Irveri nel Supramonte di Dorgali. 
Lungo il ritorno visita al cuile “ZIU TAFTANU” appena ristrutturato. Lungo tutto il percorso, 
coperto da vegetazione mediterranea, spettacolare vista sul golfo di Orosei e Cala Cartoe. 
 

CALA SISINE  CALA LUNA – SENTIERO SOGOS (difficoltà “EE”) 
• PERCORSO: questo sentiero  in alcuni punti si inoltra all’interno dei letti delle codule per 

poi risalire tramite ripidi camminamenti che si inerpicano attraverso instabili pietraie. 
• DISLIVELLO: limitato a 300 mt lunghezza km 7,5 
• TEMPO DI PERCORRENZA: 5/6 ore  
• CARATTERISTICHE: la bellezza del percorso è data dal fatto che si snoda, a differenza di 

quello tradizionale che passa sopra il monte, quasi per intero su sentierini a picco sul 
bellissimo mare color smeraldo caratteristico di queste zone regalandoci degli scorci da 
togliere il respiro 

 
ALTIPIANO DONANIGORO SU SERCONE (difficoltà “EE”) 

• http://www.trekkinginsardegna.it/p_donanigoro/Campo_Donanigoro.htm 
• PERCORSO: passaggio su ponte di “SA BARVA” poi lungo il flumineddu, ripida salita 

“SCALA SURTANA, breve tratto pianeggiante e nuovamente salita  per “SCALA 
CUCUTTOS”  principalmente si cammina su roccia  

• DISLIVELLO:  700 mt. Più eventuale visita a “SU SERCONE” altri 50mt 
• TEMPO DI PERCORRENZA:  di andata e ritorno 6 ore  
• CARATTERISTICHE: ambiente molto selvaggio, che si sviluppa principalmente su lastroni 

di calcare, panorami stupendi sul Corrasi, m.te Tiscali, visita alla dolina di “SU SERCONE” 
una delle più grandi d’Europa con i suoi 500 mt di diametro e 250 mt di sprofondamento. 
Possibilità di avvistamento mufloni, falchi ecc. ecc. 

 



FORESTA GHIVINE (dfficoltà “E”) 
PRESSO CAI, LIBRO IL GOLFO DI OROSEI E IL SUPRAMONTE DI ENRICO ROCCATO  

• PERCORSO: ad anello principalmente su roccia calcare, segnato con bolli in arancione e 
triangoli scolpiti su pietra 

• DISLIVELLO:  mt 450 sia in salita che in discesa 
• TEMPO DI PERCORRENZA: giro completo 4 ore c.ca a passo di passeggiata. 
• CARATTERISTICHE: la meta è l’antica foresta di “GHIVINE” dove ammireremo lecci 

secolari, ginepri fenici e aceri. Transiteremo sotto una splendida arcata “ARCO DI 
SUTTATERRA” da dove si gode uno splendido panorama sulla gola di “GORROPU” e sul 
“SUPRAMONTE”  

 
MARTEDI 06 OTTOBRE 2015 
SELVAGGIO BLU VARIANTE COMINETTI (difficoltà “EEA”) 

• http://www.visitbaunei.it/portfolio-type/variante-selvaggio-blu/ 
• PERCORSO: è la tappa più impegnativa fisicamente, e con la variante  anche 

tecnicamente, del selvaggio blu. 
• DISLIVELLO: di salita e poi di discesa c.ca 600 mt 
• TEMPO DI PERCORRENZA: la tappa tradizionale c.ca 6 ore 
• CARATTERISTICHE riportiamo desrizione  dei tracciatori della variante: nel maggio 

del 2013 Luca Gasparini e Marcello Cominetti, individuarono un punto, che con poco più di 
30 m di arrampicata risolse il collegamento tra i sentieri per poter unire Cala Goloritzé a 
Cala Ispuligedenie senza risalire la gola di Boladina e percorrere la Serra e’ Lattone. Il 
tratto di arrampicata, però, era tutt’altro che facile, sicuramente impraticabile per un 
escursionista anche esperto, quindi nel giugno del 2014 Mario Muggianu e Claudio 
Calzoni della vicina Explorando Supramonte (coadiuvati da Nicola Collu), e Marcello 
Cominetti,  hanno attrezzato con 30 m di cavo e qualche gradino il famoso passaggio. 
Utilizzando alcuni tronchi in ginepro per rendere più agevole il passaggio in onore alle 
tradizioni pastorali locali, ora il tratto verticale è percorribile con kit da via ferrata 
(consigliato) e presenta una difficoltà tecnica non superiore a quella originaria del resto 
dell’itinerario Selvaggio Blu pur essendo di estrema spettacolarità per la notevole 
esposizione dei passaggi che però sono ben assicurati. Ora “su Ledere ‘e Goloritzé” è 
meno impervio di prima ma resta ben lungi dal potersi considerare un normale sentiero, 
semplicemente perché non lo è affatto. 
Questo percorso si propone come variante all’originale, aprendo la percorrenza del lungo 
tratto costiero tutto sospeso sul mare di Ispuligi fino ai grottoni che precedono Bacu 
Mudaloru, in corrispondenza della calata in corda, dove i due itinerari si ricollegano. 
Inutile dire che le difficoltà di orientamento e sicurezza, dovute al fatto che questo insieme 
di sentieri è rarissimamente percorso, non sono per gli inesperti e il tratto attrezzato 
presuppone la conoscenza delle necessarie tecniche alpinistiche e viene percorso da 
ognuno a proprio rischio e pericolo. Resta da sottolineare che al momento il tratto di 
sentiero che collega Goloritzé al passaggio attrezzato che porta al bosco di Ispuligi è molto 
pericoloso e dovrà essere aggiustato in più punti. Al momento ci sono alcuni ancoraggi per 
poter fare sicura con la corda nei punti più esposti ma percorrerlo ora è molto pericoloso e 
complicato, quindi impegnativo sotto ogni aspetto. 
Selvaggio Blu ha così riacquistato un nuovo interesse ad essere percorso anche da chi lo 
aveva già fatto, e la bellezza e spettacolarità di questa notevole variante potranno solo 
accrescere la già nota bellezza di uno dei più bei percorsi a piedi, per buoni escursionisti, 
che esistano al mondo! 

 
GOLGO BAUNEI – CALA GOLORITZÈ (difficoltà “ E”) 
• http://www.trekkinginsardegna.it/p_cala_goloritze/cala_goloritze.htmPER

CORSO: risalita dal golgo per 45 mt e poi in discesa su ampio sentiero, sino alla 
spettacolare “CALA GOLORIRZE’” bagno nelle acque arcobaleno della cale e risalita al 
Golgo 

• DISLIVELLO: 450 mt in discesa e in salita. 
• TEMPO DI PERCORRENZA: c.ca 4 ore tra discesa e risalita dal canalone. Si dimezza con 

recupero in gommone, salvo autisti che devono risalire. 



• CARATTERISTICHE: il panorama che si gode durante tutto il tragitto è di quelli che non si 
scordano. Il sentiero scende all’interno di un canalone che offre interessanti spunti botanici, 
enormi lecci secolari, terebinti, ornielli e carrubi. Per arrivare alla stupenda Cala Goloritzè 
con il suo arco, sotto il quale si trovano sorgenti di acqua dolce. 

 
PUNTA LAMARMORA (difficoltà “EE”) 

• PERCORSO: sentiero di cresta molto panoramico, non impegnativo senza particolari 
difficolta se escludiamo la lunghezza 

• DISLIVELLO: da Villanova Strisali 770 mt 
• TEMPO DI PERCORRENZA: per andata e ritorno 6/7 ore 
• CARATTERISTICHE: La salita si svolge sul versante Est del Gennargentu. L’itinerario - di 

cresta e piuttosto panoramico - è il Sentiero 761 che inizia dalla località ARCU ‘E SU 
TZIPPIRI, (Q. 1064 M), a circa 2,7 km dalla Cantoniera Pira Onni, passa ATTRAVERSO 
BRUNCU ALLUEINEOGU (Q. 1492 M), BRUNCU SU STERZU (Q. 1547 M), ARCU 
LACONITZI (Q. 1496 M), quindi prosegue per ripida rampa finale verso la ormai vicina 
GENNA ORISA (Q. 1780 M), di dove in breve raggiunge PUNTA LAMARMORA 
(Q.1834M). 

 
BACU SU CODULONE (difficoltà “EEA”) 

• http://www.youtube.com/watch?v=y73zOuCLgkw 
• PERCORSO: La sequenza delle verticali attualmente è: 5 / 7 / 12 (disarrampicabile, non 

armato) / .tratto orizzontale. / 6 / 6 / 42 / 10+4 
• 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 
• CARATTERISTICHE: gola poco inforata ma caratterizzata da spiccata verticalità, affluisce 

nella gola di “DOLOVERRE” 
 
MERCOLEDI’ 07 OTTOBRE 2015 (giornata di riposo,  salvo i forzati di corde doppie e ferrata, 
possibilità di organizzarsi, extra quota, per escursioni alle cale in gommone, o altro). 
CAMPO BARGIOS, SA GIUNTURA, GORROPU, GENNA SILANA (diff. “EEA”)  

• http://www.youtube.com/watch?v=g8rp2XdDiO4 
• PERCORSO: sentiero in cresta, fino a “SA GIUNTURA” discesa in corde doppie al lato del 

laghetto e sempre in doppia attraverso il sifone, pieno d’acqua, passaggio su sassi della 
gola e risalita a “GENNA SILANA” su bellissimo sentiero  

• DISLIVELLO: in partenza in discesa per c.ca 600 mt e in salita per 750 mt 
• TEMPO DI PERCORRENZA: giro completo in c.ca 6 ore. 
• CARATTERISTICHE: Itinerario che permette di visitare la bella grotta aperta di Pischina 

Urtaddala, sino a raggiungere attraverso S’ISCHINA ‘E S’ARRAIGA le “PIEGHE DEL 
FLUMINEDDU” O “SA GIUNTURA” luogo dove convergono i corsi d’acqua della Gola del 
Flumineddu, della Codula Orbisi e del rio Titione, poco prima dell’inizio della Gola di 
Gorropu. Discesa nella “GOLA DI GORROPU” con attraversamento del sifone e risalita a 
“GENNA SILANA” 

 
GIOVEDI’ 08 OTTOBRE 2015 
CODULA ORBISI (difficoltà “EEA”) 

• http://www.youtube.com/watch?v=K6-1weP-Qes 
• PERCORSO : escursione impegnativa che richiede conoscenza e famigliarità con la 

tecnica di canyoning e discesa in corda doppia e di un minimo di tecnica di arrampicata 
(max 4°. Attraversamento col canottino di alcuni laghetti.   Due possibilità di uscita, una a 
Piscine Urtaddala, una passando dalla grotta dei Colombi (tre salti da 11mt,17mt,17mt) e 
poi risalendo il ripido sentiero che porta Sedda ar Bacas, punto di partenza della 
escursione. 

• DISLIVELLO:  in discesa nella codula e poi in risalita  c.ca mt 300 
• TEMPO DI PERCORRENZA:. Per la discesa nella codula e la risalita lungo il sentiero c.ca 

6/7 ore 
• CARATTERISTICHE:  la  fora della Codula di Orbisi è sicuramente una delle più belle ma 

anche più impegnativa dell’isola, il tutto in una delle zone più selvagge e suggestive del 



Supramonte, fra enormi massi e stupende marmitte. Da sopra Piscine Urtaddala la 
scenografica visione dall’alto di questo piccolo gioiello del Supramonte di Urzulei ci 
permette di ammirarlo in tutta la sua grandiosità. Piscine Urtaddala, rappresentava e 
rappresenta una importante risorsa d’acqua per i pastori della zona, ed è uno stupefacente 
esempio di ciò che la natura può creare, il visitatore viene preso da una visione surreale , 
quasi mistica. La codula presenta possenti bastioni di roccia che sovrastano l’ambiente, in 
cui ci si cala, dalle possenti arcate sovrastanti e strette fenditure dove penetrano a fatica 
raggi di sole creando così un’atmosfera surreale. 

 
S’ISCALA DORGOLE’ E FENUGRARGIU (difficoltà “EEA”) 
http://www.youtube.com/watch?v=0-701G7cQ2w 
Relazione analitica al CAI  sul libro di A.Nieddu “TERRE SELVAGGE” PAG 196 

• PERCORSO: si sviluppa in prima parte su mulattiera per poi passare su sentiero, pietraia 
,incontrando passaggi di arrampicata di 3° e 3°+ . 

• DISLIVELLO: essendo giro ad anello 300 mt in salita e poi in discesa sviluppo c.ca 5 Km 
• TEMPO DI PERCORRENZA: giro totale in 6 /7 ore 
• CARATTERISTICHE: si tratta della più straordinaria scala fustes  dei pastori che esiste in 

questo territorio. Si aggira un campanile di roccia, e ci si cala in una cavità attraversata da 
un vecchio tronco, ancora vivente, che ci agevola nel passaggio dalla parte opposta. Ci si 
arrampica per godere una spettacolare veduta della “GOLA DI SORROPU” dall’alto nella 
sua interezza. Si prosegue sotto un arco naturale di pietra per poi sbucare sulla cresta del 
“MONTE CUCUTTOS” per poi scendere la ”SCALA DI FENUGRARGIU”  una discesa 
aerea all’enorme corbezzolo per poi risalire a “GENNA SILANA” 
 

IL GIGANTE VERDE – FORESTA MONTES (difficoltà “E”) 
• PERCORSO: su sentieri non segnalati, in gran parte in foresta e lungo torrenti e pozze 

d’acqua 
• DISLIVELLO: metri 320 lunghezza percorso 18 km. 
• TEMPO DI PERCORRENZA: tempo di percorrenza c.ca 7 ore 
• CARATTERISTICHE: percorreremo l'incredibile e selvaggia “GOLA DE SU 

CALAVRIGHE” fra cascatelle e grotte, un groviglio, un caos, un labirinto verde con tassi 
millenari che svettano per decine di metri in un ambiente primordiale che non mancherà di 
emozionarci. Poi la “GOLA DI BADDE 'E S'OSPILE. Percorsa questa per un breve tratto, 
da qui, si risalirà lungo la Gola di “BADDE TUREDDU”, che stupirà anche l'escursionista 
più esperto per la varietà di paesaggio e natura primordiale che è in grado di offrire. Tra 
l'altro, qui, in prossimità di “BADDE SA TUVA”, nascosto da centinaia d'anni, avremo 
modo di rimanere letteralmente estasiati davanti ad uno dei patriarchi verdi più grandi della 
Sardegna: “S'ILIXI E TUREDDU”. Un leccio pluricentenario con una circonferenza di 6 
metri, cresciuto all’interno di una grande roccia calcarea alta quasi 4 metri. 

 
VENERDI’ 09 OTTOBRE 2015 
BACU TATTIS (difficoltà “EEA”) 

• http://www.youtube.com/watch?v=Dfa4JLvkaJo 
• PERCORSO: avvicinamento da BUCHI ARTA. Gli armi hanno le maglie rapide da 5 mm,è stato 

fatto un armo singolo a sinistra nell'ultima verticale per evitare la calata sulla parte dx con 
armo su albero ma rognosa. Tra l'avvicinamento molto carino che si rivela un bel trekking e 
la gola che anche se non si può annoverare tra le più interessanti, nel complesso diventa 
un bel percorso che vale la pena intraprendere 

• DISLIVELLO: c.ca 350 mt 
• TEMPO DI PERCORRENZA: avvicinamento 2,00 ore discesa in doppie 2,30 rientro 1,15 

ore, evitabili scendendo a “CALA LUNA” , 35/40  minuti, e rientro in barca. 
• CARATTERISTICHE: Bacu Tattis è una gola affluente della maestosa Codula di Luna, e 

sebbene non si contraddistingua per l'altezza dei salti (il più alto 24 m), si rivela davvero 
interessante dal punto di vista paesaggistico, infatti ha una caratteristica che la 
contraddistingue in maniera quasi unica: oltre che snodarsi in una zona del 
“SUPRAMONTE” difficile da raggiungere, nota per il suo aspetto selvaggio, “BACU 
TATTIS” è caratterizzato da uno spiccatissimo inforamento. Le sue pareti sono molto alte e 



vicinissime, tanto da arrivare quasi a toccarsi creando paesaggi quasi surreali davvero 
suggestivi. 

•  
TELETOTES CALA LUNA PER LA CODULA  (difficoltà.“E”) 

• https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0
CCUQFjAA&url=http%3A%2F%2Fweb.tiscali.it%2Fsardiniatrekking%2FItinerario Teletotes - 
Codula di Luna - Cala Luna.htm&ei=xXNoVYO1NoS7ygOk9ILAChPERCORSO: sentiero che 
si snoda completamente nel gretto del fiume in certi punti accidentato in altri su ciottolame 
e sabbia.  

• DISLIVELLO: 212 mt. In dolce discesa verso il mare 
• TEMPO DI PERCORRENZA:  per la discesa fino alla spiaggia 4 ore 
• CARATTERISTICHE: raggiungere la spiaggia di Cala Luna, giustamente definita una delle 

più belle del Mediterraneo, è un'esperienza che vale la fatica di c.ca 4 ore di cammino. Si 
procede lungo la codula, cioè il torrente che scorre in gole lunghe chilometri e dalle pareti 
ripide, calcaree, ricche di vegetazione e grotte. Bellissime le fioriture di oleandro che 
addolciscono il bianco delle pietre. 
Bagno e rientro, a Cala Gonone,  con la barca.  

 
SU TURRU BIANCO, S’ALLUMINA, - BRUNCU OLEVANI (difficoltà “EEA”) 
RELAZIONE, PRESSO IL CAI, LIBRO TERRE SELVAGGIE DI A. NIEDDU PAG 146  

• PERCORSO: sterrata, mulattiera, sentiero, greto difficile con passaggi esposti 
• DISLIVELLO: sia in salita che in discesa 330 mt. 
• TEMPO DI PERCORRENZA: ore di marcia 4 ore 
• CARATTERISTICHE: si costeggia l’alveo di un torrente, quando c’è acqua, altrimenti si 

cammina nell’alveo, il torrente s’infila in un’antica frattura di granito, con il gretto ingombro 
di monoliti giganteschi. Serpeggia poi interrotto, da salti e toboga plasmati dall’acqua con le 
forme più fantasiose fino alla sua confluenza nella “CODULA DI LUNA”  

 
SABATO 10 OTTOBRE 2015 
ISOLA TAVOLARA (difficoltà “T” “EE” “EEA”) 

• PERCORSO: in barca da porto S. Paolo all’isola, approdo su una splendida spiaggia dove 
chi desidera può fermarsi per il bagno, sentiero ripido con passaggio su roccette per 
superare il costone e nella parte finale corda fissa per arrivare in cima, dalla quale si gode 
uno spettacolo, a 360°, immenso che va dall’arcipelago della MADDALENA, COSTA 
SMERALDA, GOLFO DI OROSEI, MONTE LIMBARA e SUPRAMONTE.. Chi desidera 
fare una pura escursione, senza dover affrontare sentieri attrezzati, può salire sino all’inizio 
del sentiero attrezzato dove può godersi comunque un panorama stupendo. 

• DISLIVELLO: 550 mt per la cima. Fermata intermedia 420 mt. Lunghezza totale  A/R 5 
Km. 

• TEMPO DI PERCORRENZA: tra salita e discesa c.ca 5/6 ore per la cima. 
• CARATTERISTICHE: sentiero molto ripido, molto panoramico, immerso nella tipica 

vegetazione mediterranea, regolarmente segnato con bollo  rosso. 
RIENTRO DA TAVOLARA A S. PAOLO ALLE ORE 17,00 C.CA PROSEGUIMENTO PER IMBARCO AD 
OLBIA. 
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 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. 
I LIBRI e LE RELAZIONI sono a disposizione, per essere consultati, 
presso la sede del CLUB ALPINO sottosezione VIMODRONE 


