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Il cammino qui descritto inizia dalla Conca del Montozzo, dove confluiscono le due varianti lombarde del Sentiero Italia CAI, quella più settentrionale che giunge dalle pendici
del Gruppo Ortles-Cevedale, e quella meridionale che arriva dall’Adamello. Superata la
vicina Forcellina del Montozzo si entra in Trentino-Alto Adige e si rimane sui versanti
meridionali dell’Ortles-Cevedale, sotto alle alte creste che nascondono i grandi ghiacciai, confinati sul lato settentrionale.
Ci si avvicina così, costeggiando la catena delle Maddalene, a un’area meno nota ma
dal fascino irresistibile, la Deutschnonsberg, ossia la “Val di Non tedesca”, caratterizzata da folti boschi che lasciano spazio a caratteristiche malghe, il tutto sotto l’occhio
vigile di scure cime che talvolta superano i 3000 m. Il logico prosieguo è quello verso gli
altopiani che caratterizzano la Val di Non, dove prospera la secolare coltivazione delle
mele. Dopo aver superato il Passo della Mendola, collegamento stradale verso la conca
di Bolzano, si segue verso sud la dorsale che divide la Val di Non dalla Valle dell’Adige,
importante solco che viene raggiunto e attraversato nei pressi di Salorno, nel punto di
minima larghezza.
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Percorrere un unico sentiero di più di 7200 chilometri è impresa ardua. Descriverlo forse è ancora
più difficile. Lo dico per i 25 autori che, giorno dopo giorno, tappa dopo tappa, hanno costruito
quello che avete in mano ora: un libro.
Il libro è un oggetto che racchiude ben più del suo peso e della sua consistenza. Il suo valore
non è palpabile, lo si percepisce solo aprendolo e vivendo le storie in esso racchiuse. E le storie
custodite in questo libro sono il racconto di un cammino. Uno degli atti più semplici che l’uomo
compie e che impara fin da piccolo rappresenta, tra queste pagine, l’acquisizione di nuova conoscenza. Quel semplice atto di mettere un piede davanti all’altro per compensare il momentaneo
disequilibrio che l’inerzia dà al corpo, porta a scoprire il mondo.
Con quest’opera, frutto di dedizione, passione e conoscenza ma anche di fatica e sudore, si offre
al lettore una proposta: scoprire l’anima montuosa dell’Italia. Quella dei grandi boschi, dei vasti
altipiani, degli storici valichi e delle vette aguzze. Ma anche dei mestieri antichi, della gestione
del fragile territorio, di un’economia che si regge su regole antiche ma qui, ad alta quota, ancora
necessarie.
Quest’opera editoriale, felice collaborazione con il Club Alpino Italiano, è nata come una sfida.
Inizialmente forse un po’ inconsapevole, poi via via sempre più impellente. Il CAI oggi tutela un
sentiero che non è solo uno tra i più lunghi al mondo, ma che rappresenta un patrimonio di inestimabile valore, dal punto di vista culturale, naturalistico e paesaggistico. Rappresenta l’Italia,
quella più autentica. Rappresenta noi. Volevamo dargli un volto, un segno, un colore. Così sono
nate queste guide: con l’ambizione di spiegarne le pieghe, le salite, le discese e le risalite. Di raccontarne la “grande bellezza”, di indagarne gli anfratti per consegnare l’anima di queste montagne
a chi saprà apprezzarla. Un compito che gli autori hanno svolto con dedizione, passione e tenacia,
pur nelle innumerevoli difficoltà, camminando, rilevando, fotografando. Contemplando. E, alla fine
di tutto, scrivendo. In una guida, pur sempre tecnica come il tipo di strumento richiede, hanno trasmesso alle parole non solo l’utilità tecnica della svolta e del bivio, ma soprattutto l’energia delle
impressioni, delle suggestioni e dei sentimenti vissuti nei giorni di cammino. Immagini impresse
non su una pellicola – come si sarebbe detto anni fa – ma sul bianco e nero di un foglio.
L’oggetto che avete tra le mani, quindi, non è un “semplice” libro. È un custode di fatica, sguardi,
fermate, ripartenze, percezioni, meditazioni. E al contempo uno studio accurato su carte e libri,
frutto di letture e riletture, confronti e decisioni.
Fra queste pagine c’è tutto questo. Fra queste pagine c’è anima.
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Regione			
Sardegna
Sezione			
Barbagia
Gruppo montuoso		
Supramonte
Partenza			
Sa Barva località Surtana 192 m
Arrivo			
Monte Maccione 700 m
Quota minima		
155 m
Quota massima		
893 m
Lunghezza		 25,2 km
Dislivello in salita		
1828 m
Dislivello in discesa
1320 m
Durata			
8h
Difficoltà
E
Punti di ristoro		
no
Acqua			
presso il rifugio/centro visite di Sa Oche
			
(chiamare per verificare l’apertura)
Periodo consigliato
settembre-giugno
Cartografia
IGM - 500 Sez. II Dorgali 1:25.000,
			
IGM - 500 Sez. III Oliena 1:25.000
Segnaletica		 presente lungo tutto il percorso
Relazione		 Michele Tameni

Si può raggiungere Sa Barva dal vicino Dorgali in 20 minuti di automobile, attraversando la
Valle di Oddoene.

Uscita da fine tappa
Il termine della tappa si trova lungo la SP22 a 5
km da Oliena, raggiungibile in auto in 10 minuti
e in un’ora a piedi. Oliena si raggiunge in autobus con la linea 520 da Dorgali, Cala Gonone e
Nuoro.
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Il Supramonte, tra natura e storia

Accesso a inizio tappa
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Dal parcheggio in località Surtana ci si dirige
verso ovest, seguendo i cartelli per Tiscali. Si
comincia a salire in mezzo al bosco, si raggiun-

Una grotta sotto al Monte Tiscali.

gono alcuni scalini di pietra e si tiene la destra
al primo bivio, salendo altre scale di roccia al
cospetto di una piramide di calcare. Si incontra
un leccio cresciuto in una stretta fessura tra le
rocce e si trovano ben visibili i segnavia bianco-rossi che accompagneranno lungo tutta
la tappa. Vale la pena voltarsi per dare un’occhiata alla Valle di Oddoene e al massiccio del

▲

Una tappa di transizione verso il Supramonte, salendo e attraversando il Canyon di Surtana per
raggiungere la dolina di Tiscali e il suo celato villaggio la cui storia si perde nel tempo. Si cammina
in tunnel scavati nel fianco della montagna, si attraversano strette fenditure nella roccia per
raggiungere la Valle di Lanaitho e le affascinanti grotte di Sa Oche e Su Bentu. Si lasciano poi alle
spalle i boschi, salendo verso l’altopiano di Sovana, porta d’ingresso al lato più docile del Monte
Corrasi. Si giunge sotto la spettacolare guglia calcarea di Punta Cusidore, dopo aver attraversato
antichi pascoli e cuili. Si scende infine verso Oliena dalla ripida Scala ’e Sovana, attraverso uno dei
pochi accessi ai bastioni occidentali del Monte Corrasi giungendo infine per un fitto bosco a Monte
Maccione.
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Il villaggio nuragico di Tiscali.
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ditura tra le rocce, seguita da una scalinata
affascinante che sembra condurre nel cuore
della montagna. Si segue quindi il sentiero che
scende verso sinistra, ghiaioso e scosceso,
che si addentra nel bosco tra grandi massi.
Si raggiunge un view point dove il sentiero svolta a destra, tornando a dirigersi verso nord-est
e perdendo ulteriormente quota. Si raggiunge
in 500 m un piccolo spiazzo dove si tiene la sinistra. Ci si trova ormai nel Canyon di Corojos.
Comincia una strada sterrata che si seguirà
per un lungo tratto. Si affrontano due tornanti
addentrandosi dunque in un fitto e ombreggiato bosco, dove le gambe si muovono veloci in
leggera discesa e poi in pianura. Sempre dritti
fino a un ampio tornante, si tiene qui la sinistra
e si prosegue verso un altro tornante a destra,
dove segue la strada principale. Si superano i
letti del Riu Unchinos e del Riu Su Boccapartu. Percorsi 500 m si raggiungono e superano
due aree picnic con tavoli e barbeque. Sempre
lungo la strada principale si continua per poco
meno di 200 m per girare decisamente a sinistra all’incrocio. Seguendo il corso del Riu de
Sa Oche verso ovest si incontra sulla destra
una Tomba dei Giganti, di cui rimangono solo
i massi laterali del corridoio e qualche pietra
dell’arco frontale. In pochi minuti si guadagna
l’area ristoro e centro visite di Sa Oche. Rifornirsi di acqua, poiché non la si troverà da qui in
avanti. Le grotte carsiche di Sa Oche e Su Bentu sono tra le più grandi d’Europa, con cavità
lunghe chilometri e chilometri, alte sino a 100
m. All’interno scorre il Riu de Sa Oche, stalagmiti e stalattiti decorano un paesaggio quasi
alieno, tra fenditure, gallerie, laghetti e spiagge
sotterranee. Dopo forti piogge della durata di
più giorni, il sistema carsico del Supramonte si
satura, il fiume si ingrossa e riempie le cavità
sotterranee, spingendo l’aria verso l’alto tra i
cunicoli delle grotte generando “urla” e boati.
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0 km

viene lunare, con rocce calcaree che formano
ampie zone bianco-grigie, scanalate dall’erosione dell’acqua e del vento. Si continua a salire, mancano solo 250 m alla dolina di Tiscali.
Si raggiungono alcune scale di roccia, proprio
sotto il limite della dolina, si superano intricati
ginepri e si giunge quindi a un segnavia, dove
il sentiero gira decisamente. A sinistra, al primo bivio, ci si dirige all’ingresso della dolina di
Tiscali: visita d’obbligo una volta giunti sin qui.
Nascosto alla vista finché non si scende nella
dolina, si trova il villaggio nuragico di Tiscali,
dove ancor oggi sono visibili i resti di oltre quaranta capanne. Costruito a ridosso delle pareti
rocciose che fornivano un naturale riparo, fu
abitato con ogni probabilità sin da prima del
XV secolo a.C. e riutilizzato in epoca romana,
come dimostrano i ritrovamenti effettuati. Fu
però oggetto di scavi solo nel 1999, mentre
venne lasciato per decenni a se stesso: anni in
cui il passare del tempo e i numerosi saccheggi danneggiarono il sito. Nonostante questo
riserva ancora un grande fascino e dall’ampio
finestrone presente nella dolina si osservano
affascinanti paesaggi sulla Valle di Lanaitho.
La visita prevede il pagamento di un biglietto.
Dopo aver compiuto un salto indietro nel tempo, si riprende il sentiero segnato verso Su Curtigia di Tiscali, aggirando il baratro della dolina
e osservando magnifici panorami sul Corrasi.
Si cammina quindi lungo il versante ovest del
monte, tra tunnel di roccia e scenari da favola.
Si raggiunge Sa Curtigia di Tiscali, stretta fen-

FINE TAPPA

3000 m

Si entra nuovamente in un bosco di alti lecci,
dove si incontra un’area picnic pianeggiante,
con panchine e tavoli. Il bosco è fitto, il terreno ricoperto di foglie scricchiolanti e i giochi di
luce sul terreno ammalianti. Si prosegue nella
vallata camminando facilmente in semi-pianura, sempre parallelamente alle falesie sud di
Surtana, in questa via privilegiata d’accesso
al Supramonte di Oliena, Orgosolo e Dorgali.
Si costeggia un canale di scolo e si giunge
velocemente a un’altra area picnic, dopo aver
superato il letto del Riu Codulone. Raggiunto uno spiazzo si gode di splendide viste sui
dintorni rocciosi. Si gira a
sinistra sempre seguendo le
indicazioni per Tiscali. Camminando verso nord-est da
qui sarebbe raggiungibile la
Valle di Lanaitho. Ci si dirige invece brevemente verso
sud, passando sotto a un
ginepro inarcato dal vento.
Si transita sotto i pinnacoli
e le pareti del Monte Tiscali,
prima di affrontare un paio
di tornanti salendo di quota.
Incontrata una prima grotta
semi-aperta, si prosegue
lungo un traverso sulla parete rocciosa, con vista sulla
dorsale calcarea del Monte
Corrasi e sulla Valle di Lanaitho. Il paesaggio a tratti di-

FINE TAPPA

Monte Badia. Si prosegue la salita costeggiando la falesia sud di Surtana, fino a svoltare leggermente a destra con il sentiero che comincia
a scendere in una bellissima e fresca valletta
boscosa, dove si inizia la traversata del Canyon
di Surtana. Si segue ora il sentiero 481, si incontra una piccola Madonnina e si prosegue
dritti. Ci si trova a Palas de Su Puntale. Lungo
la valle si procede fino a un tratto dove il bosco
si fa più rado e si aprono belle vedute sulle pareti circostanti. Si prosegue tenendo la destra,
mentre a sinistra un sentiero si dirige verso
Scala Cucuttos.
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Campi carreggiati salendo verso Sovana.
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prosegue invece in salita, lungo il sentiero 405,
all’ombra del bosco che inizia a diradarsi in
prossimità del Cuile Marghine Ruja, possibile
punto di sosta, dove si trova una piccola casa
costruita in pietra, tavoli e tettoie. Qui comincia
la salita verso Punta Cusidore. Si gode di una
bella vista sul costone roccioso a sinistra e si
vedono vecchi ginepri.
Sulle propaggini del Monte Corrasi superando
alcuni tratti su ampie lastre di roccia scavata
dalle acque e alcuni tratti ghiaiosi si cammina
a lungo in salita. 1 km dopo il Cuile Marghine
Ruja si raggiunge il Cuile Sa Vico a 370 m di
altitudine. 150 m dopo prestare attenzione al
sentiero, in una zona di grandi lastre di roccia
si devia leggermente a sinistra verso sud, ma
la traccia non è ben visibile. Si incontra quindi
una “pinnetta” e si attraversa il Riu De Sa Oche.
Dopo aver svoltato verso est, in località S’Aruledda si tiene la destra dove in breve la salita
si fa più aspra. Si continua a salire sulle rocce,
tra lastre, sassi e scalini costruiti con contorti

La Valle di Lanaitho e il Monte Omene.

sulla Valle del Cedrino. Attraversando un’area
spoglia dove solo pochi ginepri e lecci solitari
crescono più alti di pochi centimetri, si aggira
Cuile Interiscalas con la sua antica struttura in
leccio e ginepro protetta dalle pareti di Cusidore e Preda Mugrones. Si prosegue la discesa
sempre su terreno roccioso e impervio per altri
400 m, fino a giungere a Pred’e Lithu ed entrare

Punta Cusidore vista da Cuile Ortini.
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Sa Oche è visitabile, dietro pagamento di un biglietto nella sua parte iniziale, mentre Su Bentu
e le altre fenditure carsiche della zona sono riservate solo a speleologi. È da tener conto che
la visita richiede molto tempo e la strada da
compiere per terminare la tappa è ancora molta; meglio, in caso, spezzare la tappa fermandosi nei dintorni. Eventualmente contattare il
Gruppo Grotte Nuorese (gruppogrottenuorese.
it), che dispone di una struttura nella Valle di
Lanaitho.
Superato il ristoro, si segue la strada principale
verso est piegando verso sud dopo il guado e
seguendo la strada che in breve torna a dirigersi verso nord. 500 m dopo il ristoro si affronta
un tratto di strada lastricata, per poi proseguire
verso destra al bivio successivo. 700 m oltre,
giunti nei pressi di un piccolo spiazzo in località Gasole, svoltare a sinistra e imboccare
il sentiero che si dirige a nord-ovest. Proseguendo dritti si potrebbe raggiungere in poco
meno di 2 h la limpida Fonte di Su Gologone. Si

tronchi di ginepro. Alle spalle la valle racchiusa
tra il Supramonte di Oliena e quello di Dorgali
regala ampi panorami. Si cammina in uno scenario dove il bianco della roccia si alterna e si
sposa sublimemente alle alte e verdi chiome di
lecci e ginepri. Tra le spaccature nei campi di
roccia fanno capolino fiori e arbusti. Si raggiunge Cuile Orthiri (680 m), su un piccolo altopiano dove affioramenti di roccia si confondono
con le costruzioni a secco utilizzate dai pastori, in uno scenario dove uomo e natura sembrano aver trovato un insolito equilibrio. Raggiunto l’ovile il sentiero piega verso nord e supera
l’ultimo strato di vegetazione che impediva di
apprezzare la vista sull’oasi sempreverde di Sovana e la spiccante Punta Cusidore (1147 m).
Sovana fu, con ogni probabilità, sede di uno dei
più importanti centri nuragici del Supramonte,
come testimoniano i numerosi cocci di età a
quel periodo riconducibili qui rinvenuti.
Comincia una breve discesa su calcari profondamente solcati, detti “campi carreggiati”, che
conducono verso il prato sottostante. Si tiene la
destra, dirigendosi verso l’enorme leccio spezzato che troneggia su Sovana. Si supera l’albero
e si sale verso la verde diagonale che taglia le
bianche pareti del Corrasi sotto Punta Cusidore.
Giunti a un bivio si svolta a sinistra e si prosegue verso est, seguendo la traccia che percorre
l’ampio corridoio erboso sul crinale del monte.
Tenersi sulla destra delle rocce che emergono
a sinistra, giungendo al Valico di Orgoi, sotto
Punta Cusidore. Qui si trova una “pinnetta” in
buono stato che prende il nome dalla località.
Alla base dell’alta rupe si trova la Grotta Orgoi,
sul cui fondo è sempre presente acqua di stillicidio, da bollire prima dell’utilizzo in caso di
emergenza.
Si tiene la destra iniziando a percorrere i ripidi
tornanti di Scala ’e Sovana, che, scendendo
tra le rocce verso nord, offrono ampie vedute
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Uscita da fine tappa

Punti di accoglienza

Uscita es alit lit quam volore con porenis vitiuntia nonserum, quibusdae veliciunt aut endesto
officimet is mos vita exerunt es essinie nescilita corem sequunt eos eost andenda si te vollendem. Namust, imet hillati adione sint hicime
odipite erario slfJVBAEBHepibherpgheqagjhblaped modis vercil int fuga. Nempor aut
molecus iunt aut expernatenis acia et vendae
sit qui dolorem ea santia verumquodis et, el
mo mini blaut ommolorum que consequid

AccoglienzaAccessos alit lit quam volore con
porenis vitiuntia nonserum, quibusdae veliciunt aut endesto officimet is mos vita exerunt
es essinie nescilita corem sequunt eos eost
andenda si te vollendem. Namus

▲
Itinerario slfJVBAEBHepibherpgheqagjhblaped
modis vercil int fuga. Nempor aut molecus iunt
aut expernatenis acia et vendae sit qui dolorem ea santia verumquodis et, el mo mini blaut
ommolorum que consequid quunt eturis in cusdaep taecuptia cum aut officab incidignam,
nonectenda dentiae eturernam vit pelesse
quamenias earum res aces autem reris dolendae iunt fugiam ciantib usciet aut odit ut dita
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Appoggio Uscita es alit lit quam volore con
porenis vitiuntia nonserum, quibusdae veliciunt aut endesto officimet is mos vita exerunt
es essinie nescilita corem sequunt eos eost
andenda si te vollendem. Namust, imet hillati
adione sint

Fuori percorso

▲

Itinerario

Punti di appoggio

▲

▲

▲

Appoggio Uscita es alit lit quam volore con
porenis vitiuntia nonserum, quibusdae veliciunt aut endesto officimet is mos vita exerunt
es essinie nescilita corem sequunt eos eost
andenda si te vollendem. Namust, imet hillati
adione sint

PercorsoOlutemquam est volutaturios ex
Nempor aut molecus iunt aut expernatenis
acia et vendae sit qui dolorem ea santia veru
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Altre possibilità

▲

A sinistra: Cuile Interiscalas.
Pagina successiva: Scala ‘e Sovana e la Valle del Cedrino.

Accessos alit lit quam volore con porenis vitiuntia nonserum, quibusdae veliciunt aut endesto officimet is mos vita exerunt es essinie
nescilita corem sequunt eos eost andenda si
te vollendem. Namust, imet hillati adione sint
hicime odipitecture vel ium reptati corpor si autet voleces equiae que pa ide coremped elitis
mo et aut ad esciumentet repudae sus suntio
to et etum est a ventios voloria tiorro

▲

S’Enis Albergo Monte Maccione
Loc. Monte Maccione - Oliena NU
Contatti: 0784 288363, coopenis@tiscali.it,
www.coopenis.it

et volorrori commod ent, ni velesedist experun
tumquo

▲

Punti di accoglienza

Accesso a inizio tappa

▲

nella foresta di Serra e Mendula. Poco dopo si
incontra un bivio, si tiene la sinistra in direzione
nord-ovest, seguendo i segnavia del sentiero
406. Qui il sentiero sale e scende mantenendosi più o meno sempre alla stessa quota, con
lunghi tragitti nel bosco e qualche breve tratto
su ghiaioni scivolosi lungo le falesie settentrionali del Corrasi. Si supera un vallone e si affrontano tratti ghiaiosi tra massi e rocce lambendo
le falesie. Dopo aver affiancato un alto costone
roccioso si aprono panorami incredibili sulla
“cordigliera”, alle spalle e poco oltre si incontra
l’affascinante Grotta S’Abba Medica. Le sue
ampie e profonde sale interne sono ricche di
concrezioni calcaree dove si trova un pozzo
profondo 55 m, che si riempie stagionalmente
di acqua.
Raggiunto un bivio dove il sentiero incontra
una stradina sterrata, la si intraprende, tenendo la sinistra per passare in circa 500 m dal
versante nord al versante ovest del monte. Si
cammina ora verso sud, si passa sotto un caratteristico portale di roccia e si supera un ripido canale chiamato Su Punteddu. Ignorando
le tracce a destra e sinistra si prosegue dritti
attraverso un corbezzolaio, fino a vedere la rete
che protegge il piccolo campeggio del rifugio
della cooperativa Enis. Seguire la recinzione
fino a giungere alla strada e quindi all’ingresso
del S’Enis Albergo Monte Maccione.

