
Uno dei quattro canyon attrezzati che confluiscono nella valle di Lanaitto, questa valle è uno dei 
luoghi  più affascinanti  dell'isola,  fà parte  del  territorio di  Oliena e  con orientamento NE-SO si 
insinua per circa 7 km tra i poderosi massicci della Punta Cusidore e del Monte Gutturgios fino al 
Monte Tiscali, le numerose attrattive archeologiche e naturalistiche portano quì ogni anno numerosi 
escursionisti,  alpinisti,  spelologi  e  torrentisti.  Badde Doronè è  un canyon  breve e tecnicamente 
facile che offre comunque passaggi caratteristici ed unici... in questa relazione proposta in versione 
integrale con avvicinamento attraverso il crinale del Monte Tiscali.

SCHEDA TECNICA “BADDE DORONE' - TROCCOS DE CORROJOS” - OLIENA

DIFFICOLTA' :                          F (v2a0 I) VERTICALE PIU' ALTA :                           14mt 
DISLIVELLO:                               230 mt. ANCORAGGI:                         inox doppi + altro 
AVVICINAMENTO:  1h 30' (disl 380 mt)* MATERIALE:                           1 corda da 30 mt
DISCESA:                                         3h** CARTOGRAFIA:                       IGM 500 Oliena
RIENTRO:                                           10' NR. CALATE:                          6 (4 obbligatorie)
SVILUPPO:                                       2km NAVETTA:                                                  NO

ACCESSO STRADALE:
Da Oliena si segue la strada provinciale che collega a Dorgali per 5,6 km, quindi svoltare a destra e seguire 
le indicazioni per la sorgente carsica di Su Gologone, giunti in prossimità di questa si svolta a destra per 
seguire una stradina con fondo cementato che comincia a salire e lascia a sinistra la valle del Cedrino, più 
avanti la strada diventa sterrata e spesso oggetto di lavori di ripristino a causa degli smottamenti invernali, al 
valico di Su Passu Malu (183 m) la Valle di Lanaitto si mostra interamente tra le imponenti pareti calcaree, 
proseguendo si raggiunge una evidente biforcazione prendere a sx, indicazioni per Tiscali (a dx si va alle 
grotte di Su Bentu e Sa Oche). Più avanti,  superata la zona di rimboschimento, ad un'altro bivio tenere 
sempre la sx e dopo qualche centinaio di metri prendere a dx indicazioni per la grotta di Heliches Artes (il 
cartello è stato divelto e sul terreno c'è solo il moncone del palo), quì seguire la strada di sx che rimane 
bassa e raggiunge il parcheggio in uno slargo in prossimità dell'uscita della forra che in questa ultima parte 
prende il nome di Troccos de Corrojos.

*   tempi netti escluse pause
**  tempo di percorrenza per due persone



AVVICINAMENTO:
Dal parcheggio (N40°14,697' E009° 29,281') tornare indietro sulla sterrata principale fino al moncone del 
cartello, quindi prendere a dx e proseguire per circa 200 mt quindi a dx per un  sentiero carreggiabile che 
tende a stringersi ed a salire in direzione E per intercettare il sentiero principale per il Monte Tiscali che sale 
a tornanti in direzione S sul versante occidentale della montagna. Sotto roccia si prosegue per tracce fino a 
giungere sulla sommità del monte da dove si apre una panoramica unica della zona, da quì ancora per 
tracce (ometti e segnavia bianchi e rossi sbiaditi) in direzione S per intercettare il sentiero che arriva dalla 
valle del Doloverre proprio sotto la Punta Doronè (N40°14,003' E009°29,431) circa 1h e 20'. Ora in discesa 
per altri 10' fino alla forra.  A seguire la mappa con traccia gps (in rosso) e traccia della forra in blu. Lo 
sviluppo dell'avvicinamento è di circa 3,5 km per 380 mt il dislivello in salita, lo sviluppo della forra nella sua 
interezza è di circa 2 km.

 

SEQUENZA DEI SALTI:
1° 6 mt, ancoraggio a dx, evitabile a sx
2° 10 mt, ancoraggio a dx, evitabile a sx
3° 14 mt, ancoraggio a dx
4° 13 mt, ancoraggio a dx + altro a sx
5° 4 mt, ancoraggio a dx + altro a sx
6° 7 mt. ancoraggio a dx


