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Esterzili è un piccolo paese in provincia di Cagliari ubicato nella zona centro – orientale della 

Sardegna ed appartiene alla Barbagia meridionale di Seulo nella zona montuosa compresa tra il 

Gerrei ,il Sarcidano e l’Ogliastra. L’ambiente montano ha un’altimetria media che si aggira sugli 

800 m.s.l.m.  e nasconde numerose ed importanti testimonianze archeologiche e scorci ed angoli 

di importanza ambientale non indifferente. Il fiume principale che lambisce il territorio 

assumendo vari nomi a seconda delle località attraversate, Bau de Sadali, Bau de Nuttulu e Bau 

Bittili, alimenta il vicino Lago del Flumendosa a Nord - Ovest in corrispondenza di un’insenatura 

aspra e selvaggia solcata da un affluente in riva sinistra; il Riu Coa Lada. Il corso d’acqua  

incassato nello scisto, attraverso i suoi 10 salti che sfiorano spesso i 20 metri di altezza assume 

interesse sportivo in caso di buon scorrimento.  Si consiglia la visita del piccolo paese. 



Scheda Tecnica: 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Difficoltà PD 

Avvicinamento 1 Minuto 

Tempo di rientro 1 h 

Tempo di percorrenza 2.30 h 

Sviluppo 750 m 

Dislivello Circa 210 m 

N° di calate 10 di cui alcune non obbligatorie 

Calata più alta 20 m 

Tipo di ancoraggi Esplorativi su naturale, doppi e singoli 

Materiale necessario Muta, 2 corde da 20 m, cesoie 

Cartografia: 
On line serie 25V - Foglio 540 
Quadrante II - Orientamento SO 

Navetta NO 



Accesso Stradale: 

Dal paese di Esterzili proseguire in direzione Escalaplano fino ad intercettare una strada sterrata 

sulla destra con l’indicazione “Su Monti E Is Abis” (39°45’49” N – 9°17’10” E – quota 738 m). 

Percorrerla per 5,400 Km attraverso un bel tratto panoramico e rimanere sempre sulla pista 

principale in quota. Trascurare alcuni incroci secondari fino ad incontrare un cancello in 

corrispondenza di un guado in cemento nei pressi di alcuni abeti e vicino ad un seconda 

indicazione su pannello in legno con scritto “Su Monti E Is Abis” (39°44’24” N – 9°17’22” E). Qui 

inizia il percorso torrentistico. 

(non si conoscono le effettive condizioni della sterrata poiché il nostro avvicinamento e’ 

stato effettuato attraverso un altro accesso che si preferisce non indicare poiché termina in 

un podere privato dove non ci sono spazi utili per parcheggiare più auto). 
 

Avvicinamento: 

Avvicinamento praticamente nullo. Dall’auto intercettare subito l’alveo. 
 

Discesa: 

Pochi metri sul greto e si incontra il primo salto che abbiamo preferito suddividere in due per evitare 

sfregamenti delle corde; quindi C8 su singolo (già presente) in riva destra + C10 su singolo in riva 

sinistra. Proseguire qualche metro poi C10 in riva destra su singolo (già presente), C5 non 

attrezzata evitabile a destra, C6 in riva sinistra su singolo (arrivo su pozza ed evitabile in riva 

sinistra). C20 in riva sinistra su due punti (integrato 1 punto e collegati). Restando legati 

raggiungere il leccio in riva destra ed attrezzare C10 su naturale. T8 in riva destra su singolo (gia 

presente) e probabilmente scivolabile con corda di assistenza. Arrivo su piccolo catino esposto; 

C18 su due punti collegati ed attrezzati al centro. (ATTENZIONE MOLTO SCIVOLOSO). 

Proseguire sull’alveo per C15 su cordino su albero a destra un po’ arretrato. 

Misure delle calate approssimative. Percorsa con scarsissima portata. Ancoraggi da 

rivedere in caso di portate consistenti. 

  



Rientro: 

Faticoso nella prima parte. Dopo l’ultima calata indicata abbiamo proseguito per circa 100 m 

sull’alveo incontrando qualche saltino e scivoletto di pochi metri; la presenza di fitta vegetazione ci 

ha fatto desistere preferendo la ritirata sullo spallone in riva sinistra. Effettuato quindi il salto da 15 

m proseguire in mezzo alla vegetazione fino a reperire due omini sulla sinistra orografica che 

segnalano un evidente e piccola cengia (39°44’18” N – 9°17’2” E – quota 386 m). Proseguire con 

molta attenzione seguendo un sentiero oramai in disuso in decisa salita fino ad intercettare il 

sovrastante sentiero che conduce ad alcuni siti archeologici. Una volta incontrato percorrerlo verso 

sinistra con tratti molto panoramici che si affacciano sul canyon e sul Lago del Flumendosa, per 

rientrare all’auto.  

 

 

 

 

 

 

 

Percorso ed integrato ancoraggi il:  

14 Aprile 2017 

Andrea Puddu 

Ernesto Vittori 
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