
SARDEGNA                                                                                                                                                  I TESORI DEL SUPRAMONTE

Orruargiu
Bacu  S'Orruargiu  è  il  cuore  di  un'area  sorprendente  dal  punto  di  vista  naturalistico  qui  la  
morfologia  carsica  assume  aspetti  monumentali  come  l'arco  di  roccia  che  caratterizza  questa  
località. Le dimensioni della arcata sono di circa 100x50 metri, per raggiungerlo effettuando un  
percorso  ad  anello  diventa  un  trekking  tecnico  alternato  da  calate  in  corda  per  aggiungere  
emozioni alle emozioni.

SCHEDA TECNICA
DIFFICOLTA' : EEA TEMPI DI PERCORRENZA : 4h (calate escluse)

DISLIVELLO IN SALITA : 450 mt. SEGNAVIA : assenti - qualche ometto in pietra 

SVILUPPO PERCORSO : 6 km. TERRENO : torrente secco, pietraia, tracce 

CALATE IN CORDA : 3 CARTOGRAFIA : IGM Cantoniera Genna Silana 517

CALATA PIU' ALTA : 25 mt. BIBLIOGRAFIA : Andalas e Caminus di Aldo Nieddu

ACCESSO STRADALE: 
Al km 170 della SS 125, presso  Genna Sarbene  (40°05,94'N – 009°34,30'E quota 764 mt.), prendere la 
strada sterrata che si sviluppa in direzione N attraversando il  Piano D'Otzio e oltre il  Nuraghe Pedrusaccu, 
superare il bivio per l'ovile rifugio Carta e procedere fino a trovare un bivio con due imbocchi, sul posto un 
cartello divieto di bivacco, qui prendere a dx e per altri 500 mt per arrivare in una radura dove si parcheggia 
in località Su Loriscadorgiu a 7 km dalla 125. (40°08,92'N – 009°35,03'E quota 907 mt.) 

PERCORSO:
Dalla piana di Loriscadorgiu procedere verso SE, prendendo di riferimento la cima di Bruncu Sartainosti fino 
ad intercettare uno dei due canali che si immettono sulla sinistra orografica di Bacu Addas meglio il secondo, 
in circa 15/20 minuti  si raggiunge l'alveo della codula. Ora quindi si scende seguendo sovente tracce di 
animali, più in basso formazioni rocciose e grandi scavernamenti ornano il profilo della codula che a tratti è 
boscata da grandi lecci e tassi. La gola diventa più ripida e stretta e già si intravedono le due alte spalle 
rocciose del grande salto di Bacu Addas, alla soglia si arriva in circa 1h30'. Sulla sinistra confondendosi tra 
pareti imponenti si staglia l'arcata di S'Orruargiu.  

Sulla destra si avvia in salita un cammino esposto su roccette facili, si tratta del rinomato sentiero “S'Istrada 
Longa” formidabile percorso che si snoda su cengie per oltre un chilometro,  si attacca quindi il sentiero e 
superata una passerella in legno si traversa un catino fino ad arrivare in breve all'attacco della prima doppia 
di circa 12 mt, cordino su albero. Arrrivati sulla cengia sottostante si traversa ancora a dx per raggiungere 
l'attacco della prossima doppia di circa 20 mt, una catena circonda un ginpero. Si arriva su una comoda 
cengia dove si troverà subito il prossimo attacco, altra catena su albero per una bellissima calata da 25 mt. 

Alla base della parete ci si trova a  S'Unglone e S'Orruargiu, un grande anfiteatro roccioso, una immensa 
pietraia da attreversare cercando di stare in quota per arrivare in circa 20' alla gigantesca arcata rocciosa.

Oltrepassato l'arco si intercetta la forra di Bacu Urutzò, gola parallela a Bacu Addas, qui riprende la via del 
ritorno in salita,  ci  sono circa 400 mt da vincere avanzando in pietraia,  ad un certo punto dove la gola 
sembra interrompersi davanti ad una paretina occorre deviare poco prima sulla dx per superare con un facile 
passaggio su tronchi il terrazzo roccioso denominato  Sa Scala e S'Orruargiu,  ormai fuori dalla pietraia la 
progressione è più semplice, una volta sull'altopiano si seguone le tracce e qualche ometto in direzione NO, 
riferimento su Punta Turusele, al parcheggio a circa 2h dall'arco.   




