
presenta un’eccezionale aggregazione di forme interessan-
ti in un ambiente ancora allo stato naturale.

La costa, modellata nei calcari compatti biancastri orga-
nogeni, localmente dolomitizzati, appartenenti alla Forma-
zione di Monte Bàrdia (Malm Superiore), si rastrema nella
punta del promontorio, denominato Punta Goloritzé, dove
negli strati a franapoggio si apre un arco in roccia, residuo
di una grotta costiera.

Nell’alternanza di massi calcarei bianchissimi e di accu-
muli sabbiosi si nota una guglia di forma piramidale - alta
143 m slm, ma solo di 100 m di altezza relativa - che sovra-
sta la spiaggia, denominata M. Caroddi. Si tratta di una
perda, un monolite calcareo con caratteri simili alla vicina
Perda Longa di Baunei. In riferimento a Monte Santu,
viene comunemente indicata come “punta o aguglia a tra-
montana”, per distinguerla dall’altra Perda, posta a S. 

La varietà delle forme deriva dalle strutture sedimenta-
rie della formazione calcarea, suddivisa in bancate potenti
qualche metro, che si alternano a strati più sottili. La strati-
ficazione è più evidente nella zona di battigia, dove si apre
l’arco, mentre le bancate sono il motivo saliente dell’area
del pinnacolo.

Le azioni concomitanti dell’erosione delle acque conti-
nentali con carsismo assai sviluppato, superficiale e sotter-
raneo, nonché del vento e del mare, che più volte con le
sue variazioni di livello ha sommerso la zona, agendo
secondo le linee tettoniche principali, hanno determinato
l’allargamento dei giunti di frattura. Ciò ha provocato la
separazione di uno sperone di roccia calcarea isolato, del
quale l’attuale guglia rappresenta il testimone di erosione.

Il pinnacolo presenta una forma molto regolare e com-
patta, affusolata verso l’alto a guisa di cipresso elevato su
un basamento calcareo a forte pendenza, che si frammen-
ta in una serie di blocchi separati da giunti incarsiti. Alcuni
blocchi scalzati dall’erosione sono rotolati sulla battigia
dando all’insieme del paesaggio un aspetto ruiniforme, la
cui bianchezza, interrotta da pochi cespugli, contrasta
vivamente con il colore verde-ceruleo del mare antistante. 

Il nome del monumento è pertanto impreciso, perché
indica il promontorio, che non ha di per sé interesse
monumentale, pur costituendo un elemento pregevole
dell’insieme. Il nome andrebbe quindi modificato in Perda
Goloritzé, oppure Cala Goloritzé, comprendendovi però
un’area un po’ più vasta. Il carattere monumentale infatti
sta più nell’insieme della cala, del promontorio e dell’arco,
che nel singolo pinnacolo, un doppione della vicina Perda
Longa.

Nell’ambiente calcareo-dolomitico affiorano in più
punti anche i basalti, a volte nelle stesse grotte costiere.
Sul più esteso di questi affioramenti si trova l’inghiottitoio
del Golgo. Archi in roccia si aprono a diverse altezze
(Arco di Goloritzé, Arcu Lupiro).

Nei pressi si riversa sulla spiaggia una risorgenza carsi-
ca. Una seconda risorgenza si trova in mare, a circa 50 m

dalla riva e del resto nel tratto costiero le sorgenti sottoma-
rine sono comuni. 

Nell’area si esercita ancora un’attività pastorale, che in
passato si appoggiava alle caratteristiche pinnettas in pie-
tra calcarea.

La vegetazione si presenta in più punti ricca di specie
rare, conservatesi negli ambienti confinati delle cale. Nel
Bacu Canale, che confluisce nel Bacu Goloritzé, si può
vedere un tratto di foresta di leccio mai tagliata. Più a N,
un tratto di costa denominato Ispuligi de Nie, diventerà
l’Area RIN n. 9. Vi si rinviene una piccola foresta ambienta-
ta in un’area protetta e isolata, dove il microclima favore-
vole ha prodotto un bosco misto di corbezzoli, lecci,
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Fig. 119 - L’arco in roccia di Punta Goloritzè

Fig. 120 - Il pinnacolodi Goloritzè, con lo sbocco a mare della
còdula.



ornielli, terebinti e carpini neri.

L’interesse culturale

Il pilastro piramidale è ricordato da DELLA MARMORA
(cfr. parte terza di Viaggio in Sardegna, fig. 33) e denomi-
nato ‘Guglia’, con l’aggiunta dell’aggettivo ‘settentrionale’
per distinguerlo da Perda Longa, posta più a S. Il nome di
Monte Caroddi richiama forse quello di Maria Coccoroddi,
la protagonista di una leggenda di pietrificazione punitiva
riguardante una donna che, mentre impastava il pane,
rifiutò l’elemosina alla Madonna in persona. Il termine
Punta Goloritzé, col quale viene indicato nella LR 31/89
riguarda invece il promontorio.

È probabile che il toponimo Goloritzé si riferisca al
serpente, la cui forma è riprodotta nelle divagazioni della
forra (nella parlata di Baunei, serpente si dice kolòvru.

Una veduta del litorale di DELLA MARMORA riproduce la
Guglia sullo sfondo dei rilievi costieri (cfr. Emendamen-
ti..., p. 89).

Tutta l’area è ricca di segni di un popolamento antichis-
simo, certamente legato alle risorse della fauna terrestre e
della pesca. Presso Punta Goloritzé si segnalano ripari
sotto roccia usati come sepoltura in epoche diverse della
preistoria. 

Tutela e valorizzazione 

La Guglia è meta di arrampicatori, che ne apprezzano
la qualità della roccia. Questo è uno dei punti più frequen-

tati, in aggiunta alle numerose pareti adatte a questo sport,
presenti nelle altre còdule vicine. L’escursionismo nautico
costituisce una risorsa per i pescatori locali, che provvedo-
no al trasporto dei visitatori.

La zona rientrerebbe nell’areale, non ancora definitivo,
del Parco Nazionale del Gennargentu. Il Golfo di Orosei
poi è stato destinato a riserva marina dalla LN 979,
31/12/82, insieme ad altri quattro tratti di mare sardo.

I pericoli di compromissione riguardano soprattutto la
qualità naturale del sito, sempre più spesso visitato da
escursionisti che arrivano via terra e via mare. L’area è
inclusa in molti itinerari, ivi compresi quelli del CAI. La
compromissione delle forme naturali in sé appare impro-
babile, ma saranno tuttavia opportuni periodici controlli
sull’eventuale distacco di massi, anche per motivi di sicu-
rezza.

Il più vicino centro abitato è Baunei, a circa 9 km. Via
mare l’accesso avviene più facilmente e comunemente dal
porto di S. Maria Navarrese ma il sito si può raggiungere
anche da Cala Gonone. Via terra si giunge alla riva del
mare seguendo la Còdula, lungo un sentiero di circa 3 km
che parte dall’altopiano del Golgo.

GROTTE LITORANEE DI BAUNEI - DORGALI  
(BAUNEI, DORGALI)

L’emergenza naturale e il suo ambiente

Le grotte costiere di Baunei-Dorgali (a. Grotta del Bue
Marino, b. Grotta di Su Gannu, c. Grotta dei Colombi e d.
Grotta de (Isparàusu) segnalate dalla LR 31, si aprono nel
tratto di costa alta che da Cala Gonone, a N, scende a S
fino a S. Maria Navarrese. In questo tratto di costa si distin-
guono due settori, uno a N e uno a S di Capo Monte Santo.

22
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Fig. 121 - Capo di M. Santo, sulla costa baunese, segna l’ingres-
so al Golfo di Orosei, navigando da sud.
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Fig. 122 - Cala Illune, in una 
giornata estiva

Fig. 123 - Gli imbocchi della Grotta
del Bue Marino, sulla costa di
Dorgali, visti dall’aereo.



Nel settore Nord il raggruppamento di grotte costiere più
conosciuto è quello detto di Cala Illune. A questo appar-
tiene la grotta del Bue Marino, sita in comune di Dorgali.
Al secondo appartengono le altre tre grotte, peraltro etero-
genee quanto alla genesi, che si trovano nel comune di
Baunei. 

La falesia è interamente costituita da rocce carbonatiche
mesozoiche, ricoperte da piccoli espandimenti basaltici
plio-quaternari e depositi detritici quaternari. Il complesso
carbonatico, discordante sul basamento paleozoico cristal-
lino, lungo la fascia costiera è rappresentato esclusivamen-
te da formazioni giuresi. 

Le successive fasi tettoniche che hanno interessato l’a-
rea hanno ringiovanito le strutture pre-eoceniche. In parti-
colare, nel Pliocene medio si verificò un sollevamento
consistente dell’area che, seguito da intensa attività erosi-
va, ha portato al suo attuale assetto morfologico. Sviluppa-
ti lungo linee di frattura compaiono piccoli espandimenti
basaltici del ciclo vulcanico alcalino, legato alle condizioni
geodinamiche distensive plio-quaternarie. Le colate basal-
tiche, effuse da centri di emissione puntiformi e/o lineari,
poggiano, in evidente inversione di rilievo, sulle formazio-
ni carbonatiche. Le lave, rappresentate da basalti olivinici,
si erano riversate nelle zone più depresse della superficie
di appoggio, probabilmente piccole valli carsiche o doli-
ne, mentre oggi, in seguito alla dissoluzione operata dalle
acque meteoriche sulle rocce carbonatiche, emergono
generalmente in rilievo rispetto alle rocce circostanti for-
mando piccoli gollei con bordi netti ed aggettanti.

Depositi detritici, da grossolani a minuti, originatisi in
differenti condizioni climatiche ed evolutive, ricoprono i
versanti. Lungo le còdule si rinvengono depositi alluviona-
li con grossi massi granitici sferoidali, mentre sottili spiag-
ge sabbiose orlano in modo discontinuo la base della fale-
sia nella quale si riconoscono diversi solchi di battente fos-
sili e lembi residui di conglomerato fossilifero tirreniano. 

Il massiccio carbonatico costiero è interessato da feno-
meni carsici diffusi sia in superficie sia in profondità. Fra le
forme carsiche superficiali l’elemento caratterizzante è
sicuramente costituito dalla rete idrografica, prevalente-
mente secca e morta, che si sviluppa con canyons tortuosi
e profondi, tanto che il complesso è stato definito un flu-
viocarso (FORTI e ROSSI, 1991). Tra le microforme si rico-
noscono solchi su fessura, crepacci, fori e piccole cavità
tubolari nelle aree più impervie, mentre sulle superfici
strutturali poco inclinate dominano scannellature e campi
carreggiati. Doline ed inghiottitoi sono localizzati nel set-
tore occidentale, dove la copertura carbonatica è ridotta a
pochi metri, come nella zona a cavallo tra la testata di
Còdula Illune e Còdula Sisine, Su Clovu, ecc. Più diffuse
risultano invece le forme carsiche profonde. Nel solo baci-
no di Còdula Illune sono note più di 50 grotte, tra le quali
il complesso sotterraneo di Còdula Illune, con le grotte di
Su Pallu e Sa Spira, rilevato per circa 27 km, e la Grotta del

Bue Marino, lunga oltre 10 km (FORTI e ROSSI, 1991). 
Nel settore di Cala Illune (ASSORGIA et al., 1968) si trova

un gruppo di otto grotte. In alcune di esse la soprastante
colata basaltica si è insinuata (grotta n. 4 dell’elenco di
ASSORGIA). In quasi tutte si rinvengono depositi marini fossi-
liferi e depositi eolici. Varie linee di riva fossili sono chia-
ramente documentate e la conformazione delle cavità pre-
senta netti rapporti con il sistema di diaclasi principale. Le
grotte si aprono al piede di una falesia di circa 50 m, par-
zialmente retrostante alla spiaggia, in un orizzonte di cal-
cari organogeni stratificati, cui si alternano banchi di calca-
re oolitico giurese. La parte alta della falesia termina con
un ripiano basaltico, lembo di una colata quaternaria
sovrappostasi alla roccia calcarea modellata dal carsismo. 

L’interesse scientifico delle grotte riguarda soprattutto
la ricostruzione delle variazioni del livello del mare nel
Quaternario. Sulla falesia si notano infatti numerose linee
di riva fossili (BLANC ne contò tre, a 11, 8 e 2 msm, altri
autori ne hanno evidenziato anche una quarta, a 16 msm).
Questi solchi vengono interpretati come il risultato di fasi
statiche del livello marino, durante il ritiro del mare tirre-
niano. 

Le grotte formano due serie: la prima consiste di 6
cavità allineate a partire da S, che hanno tra loro in comu-
ne la corrispondenza con diaclasi dirette NE-SO, perpendi-
colari alla spiaggia. Esse sono dovute ad un modellamento
in parte carsico e in parte marino. Nella seconda serie di
grotte - due unità - mancano la galleria assiale, presente
invece nelle prime, e vari cunicoli indipendenti. 

L’interesse didattico del complesso carsico di Còdula
Illune è rappresentato dalle forme di erosione e rideposi-
zione di tipo marino, carsico ed eolico: gradini rovesci,
solchi di battente, fori di litodomi, oltre a diaclasi allargate
e rimodellate dall’erosione carsica, che ha poi ridepositato
concrezioni di varia forma. Si possono riconoscere deposi-
ti eolici in parte erosi. Stando alle più recenti ricerche spe-
leologiche, la Còdula era drenata da un solo sistema carsi-
co che aveva le sue risorgenti al mare nella Grotta del Bue
Marino. Il progressivo abbassamento del livello di base
insieme con il basculamento dell’affioramento carbonatico
ha determinato l’evoluzione dell’attuale risorgente di Cala
Illune e l’abbandono del ramo meridionale della Grotta
del Bue Marino (FORTI e ROSSI, 1991). La Còdula oggi è un
bell’esempio di valle sovralluvionata, nel cui Thalweg
nemmeno d’inverno scorrono acque torrentizie, che ven-
gono inghiottite dalle alluvioni e dalle cavità carsiche.

Il suo bacino idrografico si estende per circa 80 kmq.
La Còdula è un canyon approfondito nella serie calcareo-
dolomitica il cui letto alluvionato si restringe da un centi-
naio di m di larghezza fino a diventare, a 2 km dal mare,
una gola di soli 20 m, limitata da pareti di almeno 200 m. 
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Fig. 124 - Montagne sulla costa di Baunei - Dorgali





Per quanto se ne sa, il complesso sotterraneo ha uno
sviluppo di 30 km di condotti, il che ne fa la quinta grotta
italiana per lunghezza, ma la parte conosciuta rappresenta
forse solo una frazione modesta di quanto giace ancora
inesplorato (ROSSI, 1991). 

Anche se qualche tratto è ancora attivo, l’insieme del
sistema - definibile come fluviocarso - è ormai secco e
morto per gran parte della rete idrografica. La superficie
appare minutamente corrosa con solchi su fessure, e, nelle
zone fratturate, con crepacci lunghi e profondi da qualche
cm a diversi m, la cui formazione risale ad un periodo cli-
matico più caldo e umido dell’attuale.

Sarebbe certo stato più interessante scegliere, come
esemplare delle grotte costiere di Baunei - Dorgali, una
delle cavità del settore di Cala Illune. L’indicazione recepi-
ta dalla LR 31 riguarda invece cavità che si aprono in altri
settori della costa.

22 a. Grotta del Bue Marino

La più nota delle quattro grotte si apre nella falesia a
circa 2,5 km a N della foce del Rio Còdula Illune, pratica-
mente al livello del mare, sul quale la cavità d’ingresso si
alza al massimo di 5 m. Considerata un tempo la più lunga

grotta d’Italia, si sviluppa per oltre 10 km, ma la sua parti-
colarità risiede piuttosto in un complesso di circostanze,
che vanno dall’eccezionalità dell’ambiente geografico a
certe caratteristiche intrinseche della cavità e della sua
fauna.

All’ingresso si staccano due rami, uno diretto verso
Còdula Fuili, a NO e l’altro verso Còdula Illune, a SO. Il
primo è stato recentemente esplorato per circa 3 km ed è
costituito da una grande galleria inondata dal mare, con
frequenti campane d’aria. Esso è idrogeologicamente atti-
vo. Dopo la zona d’ingresso proseguendo verso N si trova
la sala denominata della ”Dama Bionda”, per il ritrova-
mento, nel 1954, dello scheletro di una donna morta pro-
babilmente una decina di anni prima. Da questa sala, a
circa 8 m slm, si passa, lasciando il Laghetto Smeraldo, alla
Sala dei Candelabri, il cui nome ricorda una bellissima
serie di stalattiti. Proseguendo lungo la galleria, si arriva
alla Sala della Torta, dove oltre a numerose belle stalattiti
si ritrova una concrezione piatta e rotonda a forma,
appunto, di torta, ricoperta da cristalli traslucidi.

Il secondo ramo, a SO, è il più esteso ed anche il più
uniforme, consistendo in una successione di gallerie e
sifoni fino ad arrestarsi contro un tappo di alluvioni grani-
tiche. Nel ramo di SO la circolazione di acqua dolce è sal-
tuaria ma vi si trova un laghetto di acqua salata che si svi-
luppa fino alla Sala della Spiaggia delle Foche, dove, un
tempo, si trovavano esemplari di Foca Monaca. Prose-
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Fig. 125 - Grotta di Su gannu, al piede di una grande frattura
subverticale sulla falesia di Baunei - Dorgali.



guendo verso l’interno il laghetto diventa d’acqua dolce.
Ancora negli anni Cinquanta e Sessanta la grotta era

frequentata dalla Foca Monaca (Monachus monachus, in
sardo su boe marinu), che vi partoriva i piccoli. All’epoca
di DELLA MARMORA, diverse erano le località costiere e le
piccole isole dove la specie veniva segnalata. L’antropiz-
zazione della costa e in particolare l’ostilità dei pescatori
sono il principale motivo della sua scomparsa. Nel 1973
PRATESI scriveva che forse ne esistevano ancora nelle
acque della Sardegna 7-15 esemplari. Recentemente, alcu-
ne sporadiche segnalazioni sono state fatte nelle acque
sarde almeno in otto diverse località tra le quali, nella
zona, la Grotta del Fico.

Quanto alla restante fauna, caratteristico della Grotta è
un coleottero carabide Pterostichino, Speomolops sardous
Patr. (Coleoptera), scoperto nel 1955. Adattato alla vita in
ambiente buio, è del tutto cieco e vive sui sabbioni umidi
nelle cavità. Si tratta di un endemismo delle grotte dorga-
lesi, che deriva da forme risalenti all’Oligocene e al Mioce-
ne inferiore (CASALE, 1972). 

La Grotta è accessibile via mare con barconi che parto-
no da Cala Gonone. Via terra, la si raggiunge seguendo il
sentiero che si diparte dalla carrozzabile presso Cala Fuili. 

L’eccessiva presenza di visitatori comporta un traffico
troppo elevato di imbarcazioni a motore e all’interno della
grotta si producono variazioni del microclima e disturbo
delle forme di vita. L’asportazione di stalattiti e stalagmiti è
stata notevole in passato. Scomparsa la Foca Monaca, PRA-
TESI (1973) ritiene che l’uso turistico della grotta debba
essere limitato per proteggere il coleottero Speomolops.

22 b. Grotta de Su Gannu

Si apre a livello del mare sull’alta falesia bianca tra
Capo Monte Santo e Perda Longa di Baunei. È un esempio
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Fig. 126 - Planimetria della Grotta del Bue Marino.

Fig. 127 - L’ingresso della Grotta  del Bue Marino, attrezzato
per l’accesso dei visitatori.



di grotta scavata dall’erosione marina in corrispondenza di
una frattura della roccia, dove il carsismo ha avuto un
ruolo marginale. L’ingresso è alto una decina di m. la
profondità è di qualche metro. La forma, all’ingresso, è
pressappoco ogivale. Alla base la grotta è marcata da un
solco di battente appena accennato. Vi si accede soltanto
dal mare in condizioni di calma. 

22 c. Grotta dei Colombi

Nella zona figurano due grotte di questo nome. Quella
indicata nella cartografia allegata alla LR 31/89, raggiungi-
bile solo dal mare, si trova a S di Capo Monte Santo, al
piede di Monte Ginnircu. Aperta alla base della falesia ha
uno sviluppo di una quindicina di m. È del tutto analoga
come forma e come origine (erosione marina) alle grotte
che - al livello attuale del mare - orlano la costa nei pressi
di Cala Luna. Si apre in una nicchia in un antico solco di
battente, con uno sviluppo soprattutto orizzontale. L’altez-
za non supera i 4-5 m. 

22 d.Grotta de Isparàusu

Alla Grotta, che prende il nome dall’asparago selvatico,
si accede tramite un sentiero diretto verso N dalla località
dove si trova Perda Longa di Baunei. Affacciata sul mare
da circa 90 m di altezza, la cavità si accompagna ad altre
grotte e anfratti di natura simile. L’apertura, una nicchia di
forma tondeggiante larga e alta circa tre metri, si approfon-
disce di circa cinque metri. Il costone scosceso su cui si
trova, dalla topografia impervia, è coperto da vegetazione
arbustiva in modo discontinuo. Formatasi essenzialmente
per erosione combinata, prevalentemente eolica, la grotta
si apre in un orizzonte di depositi di versante classificati
come éboulis ordonnés. Questi depositi, formati da fram-
menti litici cementati, risultano dall’esposizione all’azione
criogenica della roccia di una scogliera in una fase di clima
più freddo dell’attuale. I frammenti che si raccolgono al
piede della parete, classati secondo la loro dimensione,
sono cementati dal carbonato di calcio depositato dalle
acque circolanti d’infiltrazione meteorica, venendo a for-
mare un manto di copertura del versante, al cui bordo,
rappresentato dall’alzata di un gradone, l’azione degli
agenti meteorici ha isolato frammenti di detrito più grosso-
lano, rotolati a valle, lasciando cavità via via ingrandite
anche dall’azione del vento. Questo fatto le presta una
specificità non trascurabile, che la rende piuttosto rara nel
panorama delle grotte sarde. 

Tra le grotte costiere, vanno infine ricordati, a N di Cala
Gonone, alcuni grottoni carsici, come quello di Biddiri-
scottai e dei Colombi, accessibili con arrampicata dal
mare. Cavità di vaste dimensioni, risultano dall’azione
combinata di un carsismo non più attivo e dell’erosione
tuttora in corso per opera degli agenti meteorici. 

Oltre alle grotte litoranee, in zona se ne contano molte

di interne, aperte nelle gole o bacus che intagliano la
montagna calcarea protesa sul mare. Le più notevoli sono
la grotta Sa Catteddina che si trova presso l’Arco in roccia
di Lupiro, nel bacino della Còdula Illune, e la grotta del
Miracolo, che si apre nel sistema della Còdula di Sisine.
Forre e grotte hanno spesso vene d’acqua, nei pressi delle
quali si rinvengono talvolta resti di costruzioni nuragiche.
Una vegetazione assai varia aggiunge notevole pregio alle
valli, dove accanto all’oleandro che ne riveste il fondo si
addensano, risalendo le pendici, boschetti di lecci e gine-
pri e persino di tassi.

Tra le numerose grotte della zona, quella di S’Erriu
Mortu, posta a 290 m slm, è stata oggetto di un recente
studio. Lunga - per la parte conosciuta - 750 m, ospita una
risorgenza di troppo pieno che si attiva soltanto nelle
grandi piene.

L’interesse culturale

Nella parlata di Dorgali, la Grotta del Bue Marino si
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Fig. 128 - Sul M. Ginnircu, la Grotta d’Isparàusu si apre nei
detriti accumulati sul versante a mezza costa.



chiama Sa Rutta ’e su ‘Oe Marinu. La Grotta dei Colombi
Sa Rutta ’e sos Culùmbus (LOI, 1986). È possibile che il
nome di Cala Luna sia connesso al colore bianco della roc-
cia. Quanto a Cala Sisine, o Sisina o anche Sisino, potreb-
be derivare dal nome proprio Sisinnio. Sembra poco accet-
tabile farlo risalire, come vorrebbe qualcuno (MIGLIOR,
1987), al nome sardo del cigno, per cui significherebbe
‘insenatura del cigno’. IL termine còdula presenta anche la
variante còrdula.

Allo scopo di ripristinare una toponomastica che sia il
più possibile storicamente corretta e che non faccia spazio
a stravolgimenti turistici, sarà necessario collazionare
accuratamente le diverse varianti della toponomastica
locale. Nella carta di MAINA (cfr. copia del 1788), compaio-
no i toponimi ‘Cala Illune’ e non Cala Luna, e ‘Cala Susina’
per Cala Sisine. Diffusa la variante Cala Ilune. La forma
Cala Luna, che compare in CASALIS e in DELLA MARMORA,
dovrebbe essere un’italianizzazione. 

Un disegno panoramico della costa dorgalese figura
nell’Atlas de la Troisième partie, Géologie, Tav. VI, di
DELLA MARMORA. Vi sono indicate la Grotta del Bue Marino
e i due grottoni di Biddiriscottai e dei Colombi.

È certo che alcune grotte sono state abitate dalle popo-
lazioni prenuragiche, essendo stati rinvenuti frammenti di
ceramica prenuragica e nuragica, pezzi di ossidiana e ossa
combuste. Sono stati ritrovati anche insediamenti nuragici.

Nel complesso delle cavità dell’area di Dorgali si distin-
gue per interesse archeologico quella del Bue Marino.
Dagli scavi effettuati nel lembo di terra nel ripiano della
grotta che fa da passaggio dalla Sala della Dama Bionda al
Capo Smeraldino, si rinvennero resti ossei animali, un
lisciatoio e frammenti di ceramica impressa. In seguito, nel
salone d’ingresso sono stati rinvenuti frammenti di manu-
fatti fittili e una punta di freccia di ossidiana. All’ingresso
della grotta sono visibili diverse figure antropomorfe, una
cupella e due figure circolari con cupella centrale. Le figu-
re antropomorfe con braccia e gambe piegate a U in
opposta direzione e attraversate da un segmento, definite
tipologicamente “a doppia forcella” e “a candelabro”,
trovano puntuale riscontro con figure simili presenti nell’I-
sola, nella Val Camonica, ed in Corsica, collocandosi cro-
nologicamente nel terzo millennio a.C., la fase finale del
Neolitico in Sardegna. Nel Museo archeologico di Dorgali
si possono vedere materiali di epoche diverse, provenienti
dalle numerose grotte del territorio di Dorgali, usate pre-
valentemente per uso funerario. 

Le grotte con evidenti resti archeologici nel litorale di
Baunei si trovano all’interno delle Còdule, sicuramente
usate come vie di penetrazione soprattutto verso l’altopia-
no di Golgo, anch’esso ricchissimo di testimonianze
archeologiche. Poco a S della Grotta del Bue Marino si tro-
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Fig. 129 - Grotta del Fico



vano i resti di un villaggio nuragico a circa 30 m di altezza.
Una prima carta archeologica del territorio fu compilata

da Antonio TARAMELLI in base a lavori di scavo degli anni
1927-33. Un censimento completo effettuato da archeologi
della Soprintendenza Archeologica per le provincie di Sas-
sari e Nuoro consente di disporre di una carta di distribu-
zione di tutte le emergenze archeologiche a partire dal
Neolitico Antico fino al Medio Evo. Per il periodo Neoliti-
co il censimento ha individuato 54 monumenti funerari.
Resti della presenza dell’uomo neolitico sono docu-
mentati, oltre che nella Grotta del Bue Marino, nelle grotte
di San Giovanni Su Anzu e di Sos Sirios. Lungo tutta la
costa orientale della Sardegna e nell’immediato entroterra
abbondano documenti della presenza umana sin dalla più
remota preistoria. Le vallate erano importanti vie di
comunicazione con le popolazioni dell’entroterra, che vi si
riversavano per la transumanza e gli scambi commerciali.
Nel territorio di Dorgali erano numerosi i dolmen e i
menhirs, molti dei quali andati distrutti. Sempre in territo-
rio di Dorgali sono stati individuati 78 villaggi nuragici,
posti soprattutto in zone collinari e altopiani, aree quindi
adatte all’agricoltura e alla pastorizia, ma anche in monta-
gna tra i 700 e i 900 m d’altezza. Dei 78 villaggi individuati,
soltanto 16 si sviluppano attorno ad un nuraghe, ritenuto
finora il presupposto indispensabile degli impianti degli
antichi abitati. La distribuzione capillare dei villaggi docu-
menta la presenza di popolazioni impegnate in diverse
attività produttive.

I nuraghi censiti sono 46, in gran parte collocati in
punti di controllo del territorio ma anche inseriti nel siste-
ma delle risorse locali per le necessità economiche. Il terri-
torio venne sistematicamente occupato anche dai Romani,
soprattutto nelle zone costiere. Nei pressi della Grotta dei
Colombi, oltre a resti di età nuragica, si è trovato materiale
romano. In prossimità di Cala Cartoe, Cala Gonone e Cala
Sisine, si rinvengono resti di navi onerarie cariche di lateri-
zi, anfore da trasporto, lingotti di piombo, ancore ed altri
arredi delle navi.

Tutela e valorizzazione 

La Grotta del Bue Marino è aperta al pubblico e attrez-
zata con impianto di illuminazione e passaggi artificiali. Il
ramo N fu aperto nel 1954 e quello S nel 1983. Nel 1994 è
stato inaugurato, a Cala Gonone, il ‘Centro Bue Marino’
del WWF Italia, per lo studio di questa specie, anche allo
scopo di favorirne il ritorno.

Le attività sportive sono già discretamente presenti
nella zona. Punta Cusidore (1147 m slm), a Oliena, è
luogo di palestra in roccia del CAI Sardegna. L’escursioni-
smo ippico è organizzato dal Ristorante Su Cologone di
Oliena, da Escursioni Dorgali e da Maneggio Gonone di
Cala Gonone. Anche le falesie sono frequentate dai roccia-

tori: famose per le arrampicate sono Cala Fuili e Còdula
Fuili, nonché la falesia di Biddiriscottai.

Nel tratto di mare antistante è stata istituita la Riserva
marina del Golfo di Orosei, individuata dalla LN 1.12.91, n.
394. Il Supramonte di Baunei-Dorgali è incluso nella
perimetrazione provvisoria del Parco del Gennargentu
(cfr. LR 31/89).

SU STERRU DI BAUNEI (BAUNEI) 

L’emergenza naturale e il suo ambiente

La voragine, nota anche come Golgo di Baunei, è situa-
ta sull’altopiano calcareo del Golgo, a circa 400 m slm,
nella depressione dell’alta valle della Còdula Sisine, in
parte colmata da una colata di lava basaltica che nel Plio-
Pleistocene si effuse estendendosi in direzione N - S. Nel
punto dello sprofondo il rilievo forma un anfiteatro slab-
brato verso N, con platea pianeggiante. La voragine è una
delle più profonde della Sardegna, superata solo da Filo
d’Ortu, nel Supramonte di Dorgali. Tra quelle a singola
campata è addirittura ritenuta la più profonda d’Europa. 

L’ingresso è a 380 m e il fondo della campata a circa
110 m slm, con una profondità pertanto di 270 m. Per i
primi 26 m della parete il Golgo si apre nel basalto e quin-
di prosegue nel calcare. Il tratto centrale si allarga raggiun-
gendo il diametro di circa 25 m e sul fondo si trova una
sala di 40 m di diametro, dalla quale secondo la tradizione
si dipartirebbe un corridoio che giunge a quota - 293.
Alcuni speleologi che hanno di recente rivisitato la cavità
di Su Sterru negano l’esistenza di tale corridoio. 

Lo strato basaltico sovrastante il calcare ha fatto pensa-
re fino ad epoca recente che si trattasse del camino vulca-
nico che aveva eruttato la lava. Il F. 1:100.000 dell’IGM e la
Guida TCI del 1918 lo indicano come ‘cratere vecchio’. 

In realtà la voragine rappresenta uno stadio evolutivo
del processo del carsismo nei calcari sottostanti il basalto,
che nel Pliocene ha colmato una valle fluviale impostata
lungo una linea di frattura, parallela alla linea di costa,
legata alla tettonica di margine continentale.

Il carsismo ha continuato a svilupparsi anche dopo che
la valle è stata occupata dal plateau basaltico del Golgo.
Su Sterru è un fusoide, ossia una cavità che si è formata
per soluzione ed erosione e dissoluzione in sotterraneo
della roccia calcarea secondo discontinuità con andamen-
to prevalentemente verticale. Lo sviluppo del fusoide ini-
zia in profondità in corrispondenza di un volume di roccia
fratturata denominato “fuso embrionale”, dove si attiva
una veloce circolazione dell’acqua in senso verticale, tale
da determinare un richiamo idrico dalle fessure carsiche
circostanti. La cavità si amplia prevalentemente verso l’alto
fino ad intersecare altri vani carsici o la superficie esterna;
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nel caso della voragine del Golgo fino ad intercettare le
lave di letto dei sovrastanti basalti. La copertura basaltica,
perso l’appoggio alla base, è crollata e i detriti sono preci-
pitati sul fondo dell’inghiottitoio. 

La voragine ospita un’interessante fauna troglobia, tra i
quali notevoli il Geotritone sardo (Hydromantes genei,
iscurcione per i sardi), un anfibio adattato alla vita carver-
nicola tipico della parte centro-meridionale della Sarde-
gna, il ragno Porrohomma e i crostacei terrestri del genere
Trichoniscus).

2. UNITÀ PAESAGGISTICA NATURALE ED AGRARIA

I termini basali della potente serie sedimentaria giurese
dell’altopiano del Golgo, costituita dalle dolomie della
formazione di Dorgali, non sono affioranti. La serie, già
interessata dalla tettonica plicativa pre-eocenica attribuita
a fenomeni gravitativi, è stata successivamente affetta dalla
tettonica disgiuntiva plio-quaternaria, che ha in parte
ripreso e ringiovanito le strutture preesistenti, come testi-
moniano gli episodi vulcanici che hanno dato luogo ai
piccoli tavolati basaltici che localmente ricoprono i calcari
mesozoici. 

Sulla copertura carbonatica sono evidenti i segni del
carsismo, con forme minori come scannellature, lapiez o
Karren che danno luogo ad ampie superfici carreggiate, e
forme più evolute come doline, inghiottitoi e valli carsi-
che. Alcune di queste forme sono state colmate dalle lave
basaltiche plio-quaternarie che in qualche caso hanno fos-
silizzato morfologie precedenti anche molto evolute. Va
ricordato che DELLA MARMORA descrive un’altra cavità
carsica nel calcare, presso Cala Illune, il cui tetto è costitui-
to da una colata basaltica.

Il monumento si inserisce in un’area particolarmente
ricca di emergenze naturali. L’unità paesaggistica è la stret-

ta striscia lavica presente nell’altopiano calcareo di Baunei,
chiamato in parte Supramonte di Baunei, che culmina a
1.024 m slm sulla Punta Turusele. I suoli fertili che la tap-
pezzano, in contrasto con i rilievi calcarei circostanti, costi-
tuiscono uno spazio coltivato fino agli anni Sessanta, col-
legato al villaggio di Baunei dalla Bia majore. L’insedia-
mento umano attuale vi è rappresentato da cuiles pastorali
e da una chiesa rurale, S. Pietro. Vari resti di nuraghi si
ergono sulle alture circostanti.

Nell’altopiano nascono le incisioni torrentizie che
confluiscono a formare le còdule, o bacus, spesso orienta-
te in senso SN. Uno di questi torrenti, dal nome Bacu
Golgo, e poi Bacu S’Isterru, unendosi al Bacu Dolcolce,
forma la Còdula Sisine. 

L’ANGIUS ricorda la grande selva che ricopriva i cinque
sesti del territorio di Baunei, dominata dal leccio e dal
ginepro, dal cui taglio (per la produzione di pali, travi e
travicelli) i bauneesi ricavavano 1.350 scudi sardi all’anno.
La selva era popolata da cervi, daini, cinghiali, martore,
lepri. La vegetazione del Supramonte è oggi prevalente-
mente cespugliosa e solo a tratti boscosa. I pascoli sono
tuttavia degradati e in più aree sono coperti dal cisteto. 

Presso Su Sterru hanno un certo interesse morfo-idrolo-
gico le cavità superficiali poco profonde dette Is Piscinas,
dove l’acqua permane tutto l’anno. Corrispondono ai
numerosi paules che ricorrono sulla Giara di Gésturi, qui
però circondate da massi. Anche in questo caso è possibile
che queste conche siano state ampliate e sistemate per
abbeverare il bestiame già da età molto antiche. 

Dall’altopiano del Golgo si accede a varie forre di gran-
de interesse paesaggistico e naturalistico, con percorsi
molto accidentati. Ben conservata la foresta del Bacu
Canale, che confluisce nel Bacu Goloritzé.

Dal Bacu Goloritzé si raggiunge sulla costa l’Aguglia -
Perda Goloritzé, o M. Caroddi - imponente spuntone cal-
careo. Notevoli anche alcune ‘valli sospese’ che incidono
il Capo di Monte Santo senza intagliarlo fino al livello del
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Fig. 130 - L’imbocco della vora-
gine carsica di Su Sterru di
Baunei si apre imprevista nel
terreno vulcanico, donde il nome
di “cratere vecchio” con il quale
si usava chiamarla.



mare. Alcune di queste gole sono particolarmente profon-
de e contorte.

Tra le cavità e gli anfratti che costellano l’altopiano
calcareo e le sue ondulazioni, si ricorda la Grotta S’Erriu
Mortu, dove sboccano acque carsiche. Nelle vicinanze si
segnalano la Marina di Santa Maria Navarrese, che prende
il nome da una chiesetta medioevale presso la quale sor-
gono alcuni olivi antichissimi.

Tra le curiosità naturalistiche di questo tratto di costa si segnala
anche Pedra (o Perda) Longa, un pinnacolo calcareo alto 128 m,
pure monumento naturale. Archi in roccia sono Bacu Urutzò e
Arcu Lupiru tra Cala Illune e Cala Sisine. 

La fauna locale conserva ancora alcuni mufloni, e rapa-
ci (aquila del Bonelli, aquila reale, poiana, falco pellegri-
no). 

L’interesse culturale

Oltre al toponimo Su Sterru, o S’Isterru, che significa
cavità, è usato anche quello di Golgo o anche Su Sterru
(var. Isterru) de Golgo; in ANGIUS/CASALIS si legge Gorgo.
Il significato corrente del nome stérru significa distesa, dal
verbo istérrere(=stendere), che sembrerebbe pertanto
estraneo a questa forma. Esso significa però anche luogo
scavato e pertanto su disterru è l’abisso (MIGLIOR, 1987).
In questa parte della Sardegna il toponimo si ritrova appli-
cato ad altre superfici piane che ospitano anche cavità :
per esempio, non è lontana la località Campu Su Disterru,
in comune di Orgòsolo, dove si trova un grosso inghiotti-
toio.

Il termine Golgo o Gorgo significa gola o gorgo, simile
al termine garroppu o gorroppu (karroppu), che indica la
vicina gola della valle del Lanaittu, evidente riferimento
alla forma ad inghiottitoio.

Dall’ANGIUS-CASALIS viene ricordata la Chiesa di S. Pie-
tro, per la sua festa religiosa, accompagnata dal palio e da
un pranzo pubblico. Situata sull’altopiano, in corrispon-
denza della colata lavica, a 13 km da Baunei, è un luogo di
culto tuttora frequentato per la festa annuale. Costruita in
basalto con le annesse cumbessìas, localmente dette stàu-
lus, è fiancheggiata da annosi olivastri e bagolari. 

Una leggenda connette la costruzione della chiesa al
Golgo: in tempi antichissimi un serpente mostruoso visita-
va di tanto in tanto Baunei, celandosi nel Golgo e preten-
dendo sette fanciulle per divorarle. Un giorno San Pietro
apparve ad una giovane disperata per la sorte che le toc-
cava, dicendole di avvertire i compaesani che la costruzio-
ne di una chiesa in suo onore avrebbe per sempre allonta-
nato il serpente e arrestato i sacrifici (TURCHI, 1984, p.
291). Un’altra leggenda racconta come un contadino, reca-
tosi ad arare il campo invece di andare in chiesa il giorno
della festa di San Pietro, venisse inghiottito insieme ai suoi
buoi nella voragine, a punizione della sua empietà (TUR-
CHI, 1984, p. 292).

Il territorio del Comune di Baunei non presenta una
diffusione capillare di emergenze archeologiche a causa
della natura geomorfologica che non favorisce l’insedia-
mento di popolazioni numerose. Nelle diverse epoche
preistoriche - ma anche in seguito - veniva praticata la
pastorizia allo stato brado, soprattutto di caprini e suini
che si nutrivano di arbusti e radici.

La frequentazione del territorio a partire dal Neolitico è
documentata dalla presenza di tre tombe in domus de
janas (Tanca de Sa Murta 1 e 2, Coa de Campu), scavate
nelle zone più interne. Le tombe rientrano nelle tipologie
comuni in Barbagia e Ogliastra, ipogei mono o bicellulari,
scavati prevalentemente in massi isolati. La loro scarsità
numerica si giustifica qui con la presenza di numerosissi-
me grotte naturali, di diverse dimensioni, utilizzate come
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Fig. 131 - L’altopiano del Golgo.
Itinarario per le Còdule.



sepolture. Un’altra testimonianza neolitica è costituita da
un grosso masso isolato con una serie di coppelle che rap-
presentavano in negativo i segni della Dea Madre, simbolo
di fertilità, masso attualmente sistemato nei giardini di
Santa Maria Navarrese, fuori dall’originario contesto cultu-
rale. La sua presenza è certo connessa alla frequentazione
umana nel Neolitico della costa orientale, soprattutto nei
punti che consentivano facili approdi e un’agevole pene-
trazione nell’entroterra.

Più numerose sono le testimonianze nuragiche, docu-
mentate dai resti di 19 nuraghi, sia del tipo a tholos sia del
tipo a corridoio. Intorno ai nuraghi spesso si conservano i
resti dei villaggi, caratterizzati da capanne di forme diver-
se, disposte su piani terrazzati e costruite con pietre locali
a filari irregolari che spesso inglobano rocce affioranti. Nei
pressi venivano costruite le tombe dei giganti (S’Olloli,
Perdu Saccu, Olovette Cannas, Su Scusorgiu, Fonnacesus,
Nuraxi Albu, Orgoduri, Sa Tiria, San Pietro, Golgo ‘e Mesu,
Latalai, Co ‘e Serra), destinate a contenere i defunti di pic-
cole comunità che si insediavano soprattutto nelle vallate
e lungo le còdule.

Le tombe venivano realizzate in opera muraria di tipo
misto o isòdomo; queste ultime sono state distrutte e sac-
cheggiate e spesso i blocchi lavorati risultano inglobati
nelle murature di chiese campestri e case rurali. San Pietro
di Golgo, per esempio, presenta fissato su un basamento
davanti alla chiesa un bètilo antropomorfo in basalto,
divelto dalla sua posizione originaria presso l’omonima
tomba dei giganti.

La valle del Golgo costituisce uno dei punti di maggio-
re interesse archeologico perché la lunga striscia di terra
che si estende per circa 8 km costituiva già dalla preistoria
una delle poche aree coltivabili.

Alcune testimonianze, come l’elegante navicella in
bronzo con protome bovina, proveniente da Golgo, una
singolare lampada bronzea con figurina di scimmia e
manico a protome bovina ed infine una figurina in bronzo
di soldato con scudo sulle spalle e stocco, fanno ritenere
che nel territorio di Baunei venisse praticata l’attività fuso-
ria, favorita probabilmente dalla presenza di piccole
miniere come quella di Genna Arràmene.

La vallata del Golgo veniva anticamente controllata da
una complessa rete di opere di fortificazione, che avevano
il fulcro a Doladorgiu e da una serie di nuraghi: Lopelai,
Nurageddu, Orgoduli, Co ’e Serra, Nuraghe Albo. Nei
nuraghi qui elencati e nei relativi villaggi non è mai stata
effettuata alcuna ricerca stratigrafica, ma i resti ceramici
presenti in superficie consentono di inquadrare l’impianto
di questi monumenti a partire dalla media età del bronzo
(1500 a.C.). Le strutture dei nuraghi presenti nella valle del
Golgo hanno subito gravi danneggiamenti causati dall’im-
piego di blocchi dei nuraghi nella costruzione di ovili.

Attraverso la valle del Golgo si raggiunge la Còdula di
Sisine, che già dall’antichità veniva utilizzata come via

verso il mare. Vi si trovano numerosi ripari sotto roccia,
dove si conservano ancora resti ossei associati a ceramiche
nuragiche e romane. Nei ripari più ampi, sotto enormi tet-
toie naturali, si conservano i resti di capanne costruite
come quelle del villaggio di Tìscali (Dorgali).

Tutta la vallata restituisce abbondanti testimonianze
della frequentazione del sito in epoca romana imperiale.
La presenza di numerose macine in basalto e frammenti di
grossi contenitori per derrate alimentari e di anfore da tra-
sporto attestano che anche nel periodo romano nella valle
veniva praticata l’agricoltura. Testimonianze dell’epoca si
rinvengono nel litorale di S. Maria Navarrese. Numerosi siti
nuragici presentano successive sovrapposizioni di età
romana e persino di età medioevale.

All’interno della voragine, nonostante la tradizione
popolare racconti dell’esistenza di tombe e della presenza
di personaggi portatori di malefici, non vi è alcuna traccia
di monumenti di interesse archeologico. 

La varietà petrografica dell’altopiano ha fornito materia-
le diverso per le costruzioni in pietra. Tra quelle di interes-
se archeologico, il Nuraghe Alvo è stato costruito in calca-
re, il Nuraghe Orgodueri in basalto. In pietra sono i cuiles,
molti dei quali tuttora in uso. 

Tutela e valorizzazione 

L’altopiano, di proprietà pubblica, è soggetto agli usi
civici di pascolo e legnatico. I segni dell’attività agro-
pastorale vi sono abbondanti: almeno venti ovili, eredi
dell’insediamento nuragico, sono la base per l’allevamento
ovino e la caseificazione artigianale. Cessata la coltivazio-
ne del grano nelle tasche di terreno agrario su basalti, con-
servano rilevanza l’allevamento (ovini, caprini, equini,
suini), la caccia a scopo ricreativo e il legnatico. La produ-
zione di carbone di legna è invece cessata del tutto. La
diminuzione della popolazione del villaggio, la quale si
orienta sempre più verso altre attività, provoca una decre-
scente pressione umana sull’altopiano. L’opposizione dei
pastori e dei cacciatori alla creazione di una riserva natura-
le ha determinato, negli anni Sessanta, l’abbandono del
progetto di parco elaborato dalla Generalpiani, cui hanno
fatto seguito proposte alternative, come il Progetto Baunei
del 1985.

Il turismo escursionistico si basa sulla struttura della
Cooperativa Golgo di Baunei (10 soci), in contatto con
Trekking Italia di Milano. Sul posto esiste un ristorante,
presso il quale si pernotta in tenda. Sull’altopiano è pre-
sente anche un maneggio rustico.

La località è meta di turismo speleologico, senza peral-
tro nessun servizio sul posto. La cavità, il cui fondo fu rag-
giunto per la prima volta nel 1957 dagli speleologi del
Gruppo Grotte Nuorese, non ha attrezzature salvo una
recinzione con cancello in cattive condizioni. Per la sua
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difficoltà è accessibile solo a specialisti.
L’area dovrebbe rientrare nel Parco Nazionale del Gen-

nargentu, almeno secondo la perimetrazione provvisoria
della LR 31/89. Nelle sue diverse edizioni, il piano del
Parco distingue un settore costiero, l’ambiente calcareo
baunese-dorgalese, la cui parte interna fa capo all’altopia-
no di Golgo, mentre la parte montano-costiera comprende
le grandi incisioni delle forre o còdule e le cale che ne
sono lo sbocco a mare. 

Il collezionismo di animali rari costituisce un rischio
per il Geotritone (PRATESI, 1973) e la caccia è certamente
un pericolo per la fauna locale. La riserva di caccia è auto-
gestita da circa 250 soci, ma le licenze di caccia nel comu-
ne superano le 300 unità. Viene curata la manutenzione
delle vecchie carrarecce, che consentono agli automezzi di
avvicinarsi alle Còdule. 

È al momento cessata l’estrazione di inerti dai sabbioni
che costellano la valle Bacu Bia Majore. Essa ha lasciato
ampi squarci nel bosco che dovrebbero essere ripristinati
nelle condizioni originarie.

L’accesso all’altopiano del Golgo avviene dalla ss 125,
nei pressi della Cantoniera Gennas Scalas, o da Baunei,
seguendo la carreggiabile, oggi asfaltata, che si diparte dal
paese e raggiunge dopo 8 km i pressi della voragine, l’an-
tica strada sterrata. Gli escursionisti possono seguire un
percorso altrettanto interessante dal mare di Cala Gonone,
utilizzando il servizio turistico per le cale, dalle quali ci si
può inoltrare a piedi nell’interno.

Il sentiero del CAI, parzialmente ricalcando sentieri dei
carbonai, conduce da Dorgali a Cala Illune e da qui a Cala
Sisine, risalendo poi lungo la Còdula di Sisine fin sull’alto-
piano del Golgo. Questo tratto corrisponde alla strada car-
rabile che conduce alla chiesa di S. Pietro e al Ristorante
Golgo. 

A partire da questa località, dove si vorrebbe localizza-
re un centro visitatori, si può organizzare un sistema di
sentieri attrezzati e coordinati per raggiungere le spiagge e
le altre cose notevoli. Si potrebbero costituire punti di rife-
rimento presso la Cantoniera Genna Scalas, o a Baunei,
per la vendita di guide e carte, nonché per un servizio di
spostamento con i mezzi del Parco. 

Il Comune di Baunei e la Cooperativa Escursionistica
del Golgo hanno ripulito alcuni sentieri che consentono di
raggiungere le cale dall’altopiano. Partendo dai pressi del
ristorante, un sentiero raggiunge Cala Goloritzé in 1,5 ore;
altri sentieri raggiungono in circa tre ore Cala Mariolu o
Porto Cuau. COLOMO e TICCA (1984, 1985, 1987) propon-
gono un sentiero di 12 km partendo da Dorgali. Una stra-
da montana di circa 6 km conduce a Campu Esone sopra
la Còdula Illune. Campu Esone è collegato da un percorso
con Cala Illune e con Cala Sisine e un altro sentiero viene
seguito per il tratto da P. Ginnircu a Capo di Monte Santu. 

Tra gli interventi di valorizzazione si è proposto il recu-
pero degli ovili e di cisterne, sorgenti e abbeveratoi a

scopo di conservare i segni del lavoro pastorale e agricolo
sull’altopiano e di farne luoghi di sosta per gli escursioni-
sti. Si chiede anche di reintrodurre alcuni erbivori scom-
parsi (daini, cervi, mufloni). Le condizioni potrebbero
essere favorevoli al ripopolamento dei rapaci. 

6.5.2 Il Supramonte

Il Supramonte è un vasto altopiano carsico, della superfi-
cie di circa 70 kmq e un’altezza media di 900 m slm, inciso
da profonde valli strettamente collegate all’idrografia carsi-
ca sotterranea, e dominato dal M. Oddeu (1.063 m), un
pilastro rialzato al bordo di una grande frattura che lo deli-
mita ad E con una parete abrupta. Gli imponenti torrioni
di roccia che si ergono sull’altopiano, come Monte Nuovo
S. Giovanni, sono visibili a grande distanza. 
Le maggiori incisioni vallive sono quelle del Rio Flumined-
du e del Rio Lanaittu, dirette in senso S - N.
Il carsismo, che interessa l’intero massiccio carbonatico

mesozoico, si manifesta con scannellature e campi carreg-
giati (lapiez) e con forme maggiori come doline, inghiotti-
toi, polja, valli carsiche, profonde forre e grotte. 

SU SUERCONE (ORGOSOLO) 

L’emergenza naturale e il suo ambiente

La grande dolina chiamata Su Suercone (Su Sellone, dai
pastori di Orgòsolo e di Urzulei, o anche Su Sercone) si
trova nel comune di Orgòsolo, ad O del polje di Campu
Donanìgoro. Il ciglio della depressione imbutiforme è a
884 m slm e il fondo a 685. Il diametro all’imboccatura è di
circa 400 m, pari al doppio della profondità, che è di 200
m, e la dolina copre una superficie di 18,09 ha. 

Il fondo è in posizione leggermente eccentrica verso
NO, a motivo dell’asimmetria delle pareti. La parete setten-
trionale strapiomba fino a circa 700 m, seguendo poi un
pendio meno ripido per l’accumulo di detrito, prevalente-
mente costituito da friabilissima terra rossa, residuo della
dissoluzione del calcare. Il versante meridionale, dopo un
primo tratto di parete scoscesa, è meno inclinato. La disce-
sa al fondo può avvenire da una cengia che segue l’im-
mersione degli strati verso NE oppure sfruttando una scala
naturale di roccia lungo la parete N, più bassa. A 700 m
slm nella terra rossa si apre un inghiottitoio sub-verticale
sviluppantesi in direzione O fino a raggiungere una
profondità di circa 30 m, dove con le acque meteoriche
scompaiono anche notevoli quantità di terriccio e pietri-
sco. Nel 1970 si notò la caduta di un enorme masso, poi
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