
Grotta Donini
Urzulei (NU)

           

Scheda nr. 3    



Interesse (da 1 a 5 ): 

Difficoltà (Verticalità, Acquaticità, Impegno): V4A2V

Difficoltà complessiva
(Facile, Poco Difficile, Abbastanza Difficile, 
Difficile):

D

Navetta: NO

Fuoristrada: Consigliato, non necessario

Ancoraggi: Doppi Inox in buono stato

Dislivello (da attacco ad uscita): 190 m

Sviluppo (da attacco ad uscita):  700 m

nr. ostacoli (che prevedano l'utilizzo di corde): 8 (2 bypass possibili)

Verticale più alta: 50 m

Corda consigliata: 50 m + 50 m + 50 m

Tipo di roccia: Calcarea

Tempi avvicinamento (dall'auto all'ingresso): 10'

Terreno avvicinamento: Breve sentiero in discesa, poi
pietraia nell'alveo di Codula Orbisi

Tempi percorrenza: 3h

Ambiente: Grotta inizialmente stretta e secca,
poi  sempre  più  ampia.  Si  incontra
l'acqua  (fredda!)  dopo  la  seconda
calata e il fiume sotterraneo dopo la
terza.

Tempi rientro (dall'uscita all'auto): 50'

Terreno rientro: Sentiero in salita con breve tratto di
arrampicata.

Tuffi: 

Toboga: 

Nuotate: 

Teleferiche: 

Descrizione: 
Un incredibile percorso, meta obbligatoria per ogni torrentista sull'isola. La
grotta Donini ospita un fiume sotterraneo che regala paesaggi mozzafiato
per  uno  straordinaria  avventura  di  canyoning  “indoor”.  Nonostante  le
possibilità di errore siano praticamente nulle, non presentando importanti
diramazioni, si consiglia di non sottovalutarne la percorrenza vista l'evidente
assenza di vie di fuga che ne aumenta notevolmente l'impegno.

Parcheggio: 
Che si venga da N o da S, percorrere la ss 125 sino a Genna Cruxi (da Genna
Silana, pochi km in direzione di Urzulei). Da qui si prende la strada aerea, verso
O, che passa sotto le imponenti pareti calcaree e sopra al paese di Urzulei. Si
supera  un  cancello  (sempre  aperto)  e  dopo  una  breve  salita  si  giunge
all'altipiano di  Plano Campo Oddeu. Mantenendo la destra,  la strada diventa
sterrata.  Evitare deviazioni  sulla destra e mantenere la traccia principale che
attraversa  su  un  ponte  di  tubi  Codula  Sa  Mela  (più  a  valle  Codula  Orbisi).
Proseguire per la strada, talvolte ciotolata, che prima in salita e poi in discesa
porta  ai  Cuili  di  Campos  Bargios  (riconoscibili  dai  pannelli  solari).  Qui  un
dimenticato cartello turistico ci fa intuire che siamo in zona. Evitare la sterrata a
sinistra (che porterebbe a Sa Gambi Longa, vicino l'ansa a U del Flumineddu),
ma proseguire diritto, fondo sempre sterrato, in mezzo al bosco di roverelle.
Dopo  alcune  discese  con  fondo  ciotolato  (molto  scivolose  per  il  rientro!)  si
giunge al parcheggio: prima un pinneto sulla sinistra di recente ristrutturazione
(che può ospitare un campo base) poi uno recitanto ci suggeriscono l'arrivo ai
cuili di Sedda Arbaccas (40°09'54.4"N 9°29'15.5"E).  

Avvicinamento:
Dal parcheggio prendere in salita verso il cuile recintato. Passare al fianco
destro della recinzione per individuare il sentiero che
in discesa ci porta facilmente nell'alveo della Codula
Orbisi.  Da  qui  proseguire  verso  valle  (sinistra)  e,
dopo  pochi  minuti  di  cammino,  individuare  sulla
destra  il  foro  d'accesso  della  grotta,  spesso
segnalato da omini in pietra nonché dalla placchetta
del catasto speleologico con numero 0424 a fianco
della  quale  si  trova  la  prima  sosta  di  calata  (sulla
mappa punto 2): 
40°10'00.52''N 09°29'23.39''E (quota 764m. s.l.m.)

http://sardegnacanyoning.com/index.php?id=36


Successione ostacoli:

- C8, doppio anello su stretto pozzo verticale;

Alla  base della  calata  una scritta  rossa indica  a  sinistra  “Via  del
mondo”: ignorarla e seguire il piccolo tunnel alla base della scritta
che si affaccia subito alla calata successiva.

-  C10,  catena  su  stretto  pozzo  verticale,  al  termine  del  quale
prendere subito uno stretto passaggio sulla destra.

Una  breve  disarrampicata  porta  alla  prima  acqua:  abbassarsi  e
proseguire su una meravigliosa successione di pozze scolpite.

-  C18,  un  vecchio  mancorrente  (talvolta  con  inutili  quanto
pericolose  corde  fisse)  porta  a  diversi  punti  di  calata  sul  fiume
sotterraneo (tutte le calate presentano sfregamenti!).

Proseguire nuotando verso sinistra (a  destra  la  grotta  termina).
Usciti dall'acqua prendere un tunnel sulla sinistra. Alcune scritte di
fango sulla roccia ci accompagnano alla prossima calata.

- C18, catena preceduta da MC. Questa calata porta ad una pozza
pensile (sempre secca): proseguire la calata dalla stessa sosta! (in
caso di errore un cordone può ospitare una sosta di emergenza).

Camminare  verso  sinistra  (a  destra  la  grotta  termina).  Lunghe
nuotate e alcune camminate portano all'ostacolo successivo.

-  C10,  catena piuttosto nascosta ed esposta preceduta da MC su
cordone cn maglia rapida. La calata giunge in una pozza profonda,
eventualmente tuffabile con molta attenzione (si rischia di colpire
la parete dell'altra riva).

Proseguire  mantenendo  la  destra,  superare  un  caos  di  grossi
blocchi. Dopo alcune nuotate e camminate si inizia ad intravedere
la luce.

Prima  dell'ostacolo  successivo,  una  corda  fissa  in  RD  consente
l'uscita alta (su mappa, rientro in rosso), sconsigliata per una prima
ripetizione.  In cima alla  risalita  il  libro degli  ospiti  e  la  targhetta
dedicata allo scopritore Luigi Donini.

-  C5,  piccola calata con sosta in RD. Arrivo su pozza tuffabile  con molta
attenzione  (talvolta  i  detriti  abbassano  il  livello  dell'acqua):  ispezionare
prima e ammortizzare bene con le gambe.

-  C55,  la  grande  verticale  chiamata  “Su  Cunn'e  s'Ebba”  (la  vagina  della
cavalla):  un MC in  RS ci  accompagna alla  sosta  esposta  propria  sopra il
flusso dell'acqua. Un terrazzo a due terzi della calata ospita una sosta con
cordore, da utilizzare in caso di errata valutazione di lunghezza delle corde.

-  C8,  una volta fuori dalla grotta, un albero in RS ospita l'ultima sosta su
cordoni, su pozza profonda (b5ypass possibile con molta attenzione in RD).

Rientro Basso
Dall'ultima  pozza,  proseguire  costeggiando  la  parete  di  RS,  dapprima  in
leggera salita, poi in discesa verso Codula Orbisi.  Attraversarne l'alveo (in
corrispondenza dell'uscita della Grotta dei colombi). Risalire arrampicando la
RS della Codula Orbisi (omini). Seguire tracce e omini traversando sino allo
spartiacque con il Rio Flumineddu: Schinale s'Arraiga (sulla mappa, punto 4).
Proseguire  sul  sentiero che risale  da Sa Giuntura  verso Sedda Ar  Baccas.
Terminato il dislivello si giunge al bivio per Pischina Urtaddala segnalato da
un cartello 40°10'13.0"N 9°29'15.2"E (sulla mappa punto 5): proseguire diritto
e dopo povo imboccare la strada sterrata, superare la tomba dei giaganti
(sulla mappa punto 6) e in breve raggiungere l'auto (1).

Rientro Alto:
Ancora in grotta, ai primi raggi di luce, si individuano in RD delle corde fisse
posizionate per la risalita: ci troviamo poco prima dell'ultima calata in grotta
(C5). Controllarne lo stato di usura e, una volta risalite, si giunge al guest-
book e lapide in memoria di Luigi Donini. Mantenersi in quota seguendo sulla
destra alcune tracce, costeggiando le pareti in direzione NW, verso le gole di
Gorropu. Dopo breve una traccia risale molto ripida verso Sud (Iscala de Su
Portellu) sino all'altipiano. Proseguire superando il  Cuile Pittu 'e Rutta e, in
sentiero ben segnato, raggiungere il greto della Codula Orbisi. Da qui a SX
sino  accesso  (2).  N.B.:  evitando  la  discesa  di  Su  Cunn'e  s'Ebba  questo
percorso  consente  di  affrontare  la  grotta  con  corde  più  corte  (prima  di
entrare accertarsi di avere il materiale necessario alla risalita).






