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Negli antri dei titani  

Si parte sicuramente dalla vicinissima sorgente di Su Gologone, sul versante orientale del Corrasi, nella valle di Guthiddai, che 

sgorga dalla roccia del muflone (Sa Preda ’e Mugrones). Le fresche acque, dopo un suggestivo tratto all’ombra di una rigogliosa 

vegetazione, alimentano il fiume Cedrino. Il menù del carsismo propone tra i vasti scenari della valle di Lanaittu le pietanze 

migliori. Passando per il sito nuragico di Sa Sedda e Sos Carros, e camminando tra le fredde pareti della gola di Troccu de 

Horojos, si raggiunge dopo 20 minuti una piccola caverna dalla quale, per un basso cunicolo, si arriva alla base della profonda 

voragine di Tiscali (da non confondere con la dolina) dove ogni mezzogiorno si può ammirare lo spettacolo del fascio di luce. Poi 

increduli si prosegue tra caverne e gallerie di titani per un percorso sotterraneo di quasi 2 km (tempo totale della visita un’ora e 

mezza) che fa intuire cosa l’acqua ha creato, nel suo passaggio di milioni di anni, dentro i Supramontes. Tra fioriture di giglio 

Pancrazio, ginepri e profumata macchia mediterranea si possono raggiungere altre due mete cavate dall’acqua con certosina 

maestria. Alla grotta di Elighes Artas si arriva con un’ora di cammino e dopo una piccola discesa di qualche metro in un pozzo si 

scoprono radici pietrificate, ampie caverne e immense vasche colme di acqua cristallina che annunciano il passaggio di un fiume 

sotterraneo. Oltre due ore, invece, e si entra, con ampi panorami sull’intera valle di Lanaittu e il monte Corrasi, nella ben più nota 

dolina di Tiscali con all’interno il villaggio nuragico. 

 

Emozioni a cascata 

Per i più impavidi, seguendo le vie dell’acqua, lasciando Oliena, ci si sposta tra i Supramontes di Urzulei e Orgosolo dove si trova 

lo spaventoso canyon dell’Orrido di Gorropu. Questa fabbrica di vertigini, con pareti di centinaia e centinaia di metri, è stata 

scavata dal rio Flumineddu che scorre sul fondo calcareo tra anse, laghi e piccole rapide. Tra tassi secolari, macchia mediterranea, 

tombe dei giganti e nuraghi l’escursione parte dall’ovile di Sedd’Ar Bacas e tocca la grande vasca rocciosa – piena d’acqua – di 

Pischina Urtaddàla e quindi Su Schinale ‘e s’Arraiga. Nelle 5 ore di cammino l’acqua dei Supramontes crea spettacolo con la 

cascata di su Cunn’è S’Ebba che cade da un’alta parete e ancora a Sa Giungtura nei pressi della quale si trova il grande specchio di 

Sa Pischina ’e Orropu. Qui la geologia mette in mostra i grandi strati rocciosi delle Pieghe del Flumineddu, contorti dalla 

spaventosa forza esercitata in milioni di anni. Più avanti tra ginepri gibbosi piegati dal vento si arriva nel punto in cui le pareti del 

canyon si accostano maggiormente sfilando con pareti di oltre 400 metri. Sono i profili delle punte Cucuttos e Iscopargiu. Oltre, 

c’è la vallata di Oddone. 


