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Introduzione 
La pubblicazione di questa guida ha lo scopo di offrire 

agli escursionisti, che in numero sempre maggiore si avvici
nano alla montagna sarda, uno strumento pratico e utile per 
la conoscenza del territorio di Urzulei. Si può affermare senza 
tema cii smentita che chi non conosce la montagna di Urzulei 
non conosce a fon cio la nostra isola. Qui canuninare non è 

un piacere fine a sé stesso, ma assume U significato di una 
continua scoperta. Ed è per questo motivo che nella descri
zione degli itinerari vengono offerte (utte le infOll1l3Zioni 
necessarie per l'esplorazione e la migliore comprensione di 
questo ambiente così affascinante: la descrizione di alcune 
delle grotte più graneli e interessanti, le notizie delle testimo
nianze archeologiche sparse in gran numero su tutto il 
tenitorio, spesso nei luoghi più impelvi e solitari, le infonlla
zioni su alcune rarità botaniche, le indicazioni su come 
attr'd.versare le gole con l'aiuto delle corde; e poi la descrizio
ne degli itinerari, necessariamente dettagliata, in quanto i 
sentieri generalmente non sono marcati da segnavi a né da 
altri segnali. La ricerca del percorso, mantenere la via giusta, 
orientarsi, sono altri elementi che contribuiscono a fare 
dell'escursionismo su queste montagne una bella avventura, 
dove la solitudine, la presenza costante di resti del passato, 
la natura selvaggia aggrediscono il viaggiatore non appena 
si addentrd. nel folto del bosco o all'inrerno di una gola. 

Come gli antichi abitatori, anche quelli più recenti, i 
pastori che hanno abitato gli ovili fino a pochi anni fa, hanno 
abbandonato questi luoghi così selvaggi. Qualche strada 
pennette l'accesso al SUprd.ffiOnre e alla Còdula di Luna, ma 
generalmente il territorio è impervio e di difficile accesso. 
Perciò è difficile ottenere infonllazioni di prima mano sui 
sentieri nascosti che solcano per ogni dove questo territorio. 
Ogni itinerario allora diventa una scoperta ed i paesaggi che 
si offrono allo sguardo dell'escursionista sono una magia 
indimenticabile. 
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COMUNE DI URZULEI Una guida pratica per raggiungere le località 
più interessanti del Supramonte di Urzulei: La 
gola di Gorropu, la Còdu/a di Orbisi, Fennau, 
il Flumineddu. lo Còdu/a di Luna. Teletoles. 
Sedda Ar Bacas, Campos Bargios. Campu 
Oddeu, lo grotta di Su Palu e altri luighi da 
non perdere assolutamente ... 
Tra le pagine si trovano notizie storiche, 
gastronomiche e naturalistiche sul territorio. l 

14 itinerari sono corredati da diagrammi e 
indicano passo dopo passo le località da 
raggiungere, e le difJìcoltà da superare. Una 
carta in scala 1: 50.000 illustra il territorio e j 

percorsi. Inoltre sono presenti numeri di 
telefono e indirizzi utili per il soggiorno e per 
le emergenze. 

Non ci resta che augurarvi JII4� IMerl"iate ... 
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