Programma
VENERDI’ 28/10/22 FORLI’ - LIVORNO
Ritrovo ore 18:00 con la Guida e il resto del gruppo alla palestra Vertical di Via Pandolfa 42 a Forlì. Con furgone 8 posti ed
eventuali auto aggiuntive, spostamento al porto di Livorno. Imbarco e partenza ore 22:30 con Grimaldi Lines, cena al sacco
e pernottamento in cuccette.
https://www.climbingsardinia.com/topos/maps/

SABATO 29/10/22 – Arrampicata Dorgali / Cala Gonone
Sbarco ore 07:30 Olbia.
Falesia S’atta ruja: 99 vie 4a-8a, 10min, W

Lunghissima falesia calcarea, che arriva ad uno sviluppo di lunghezza di
circa 300 m, che offre muri verticali grigi a strapiombi gialli.
Accesso: Dall'ingresso di Dorgali percorrendo la strada di circonvallazione a
monte, dopo circa 1 km, si arriva ad una pineta. Salendo tra gli alberi, in
circa 3 minuti si arriva alla base della parete.
Esposizione: Esposizione ad ovest, con ombra tutta la mattina sino alle
14,00, praticabile tutto l'anno.
Stile: Arrampicata su muri lavorati dall'erosione dell'acqua e strapiombi a
canne.
Altezza: 10-40 m
Corde: 80 metri, 15 rinvii.
Chiodatura: Le vie sono attrezzate con spit fix, con fittoni resinati e soste su catene.
Pietra di Luna p.482

https://www.climbingsardinia.com/topos/sector/satta-ruja/?wpv_view_count=47467-TCPID39768&wpv_paged=4
https://goo.gl/maps/TLeAhVacdmMK2PJ5A

Falesia Arcadio: 46 vie 5c-8a+, 10min, SE

Anfiteatro di calcare grigio nella parte sinistra e nella parte bassa destra a
strapiombi gialli. Muri verticali e forti strapiombi.
Località: Cala Gonone
Accesso: Arrivare al bivio per Cartoe , proseguire la strada di cemento fino
alla seconda curva per circa 900 mt. Il settore è ben visibile; il sentiero
costeggia tutta la Falesia. La parte strapiombante sulla destra è il nuovo
settore di Manolo (circa 5 minuti).
Altezza: Da 15 a 35 mt
Chiodatura: Da spit - fix - a qualche fittone resinato -Soste fix catena a fix-cordini.
Pietra di Luna p.456
https://www.climbingsardinia.com/topos/sector/arcadio/
https://goo.gl/maps/y3m1ztpUMubS8CLS9

Alloggio appartamenti
Baunei Antiche case di Pietra
via Parrocchia 3358068555
https://www.booking.com/hotel/it/antiche-case-in-pietra-a-baunei.it.html?aid=375806&label=bauneiHjp6V0gytSL96ceH3TbfkQS148828630291%3Apl%3Ata%3Ap1%3Ap2%3Aac%3Aap%3Aneg%3Afi%3Atikwd20638847603%3Alp1008311%3Ali%3Adec%3Adm%3Appccp%3DUmFuZG9tSVYkc2RlIyh9YSz
https://goo.gl/maps/hYMQtsJmBFn56nHF9

DOMENICA 30/10/22 – Trekking >
S’istrada Longa /Arco S’Orruargiu
In un ambiente grandioso e impervio si sviluppa uno degli itinerari più
suggestivi e spettacolari dell’isola; il bacu Addas presenta
un’impressionante parete incisa a metà da una cengia dolomitica larga in
alcuni punti meno di un metro… la si percorre fino a raggiungere il bacu
S’Orruargiu dove incontreremo un enorme arco naturale, con un foro del
diametro di oltre 40 metri che trafora l’imponente sperone roccioso, alto
oltre 120 mt. Un paesaggio fiabesco dove sotto l'arcata una decina di tassi
e lecci secolari sembrano quasi dei bonsai…
Chilometri totali: 11, Difficoltà: EE, Dislivello: 700 metri

LUNEDI’ 31/10/22 – Arrampicata Jerzu / Ulassai
Falesia Il castello: 140 vie 4a-8a, 10min, W Sole dopo le 13.00
A Jerzu le vie sono in prevalenza verticali, rare le strapiombanti, vie di
grande continuità. Non ci sono grossi appigli a garantire un riposo
soprattutto psichico!
Altezza: 50m
Corde 80m
Tipo roccia: Calcare grigio
Pietra di Luna p.284

https://www.climbingsardinia.com/topos/sector/il-castello/
https://goo.gl/maps/MdrcjSVKJyBYjdAe8

Falesia Palazzo d’inverno: 108 vie 5c-8b, 10min, E ombra dalla

tarda mattinata
Falesia di livello internazionale, con vie tecniche e continue su muri
verticali o leggermente strapiombanti, lavorati a concrezioni. I gradi
risultano meno generosi di altre zone Due nuovi settori sulla destra sono di
recente chiodatura, a tratti strapiombanti; si scala anche in caso di pioggia.
Pietra di Luna p.290

https://www.climbingsardinia.com/topos/sector/palazzo-d-inverno/
https://goo.gl/maps/pmZpxA9HcEkrRbdW9

MARTEDI’ 01/11/22 – Canyoning >
Badde Pentumas + Ferrata
Questo canyon è uno dei più belli dell’isola. Una lunga sequenza di
verticali vi accompagnerà all’interno delle numerose anse e pieghe
di questo gioiello del Supramonte. La recente realizzazione di una
ferrata offre un’interessante alternativa alla classica uscita. Il vostro
spirito di avventura sarà soddisfatto.
Canyoning nel Mediterraneo p.38
https://www.ferrate365.it/vie-ferrate/ferrata-badde-pentumas/
https://goo.gl/maps/3pHfcEcqSCQkvNfM7

MERCOLEDI’ 02/11/22 – Arrampicata Baunei
Falesia Creuza de Ma: 37 vie 4a-7b+, 10min, E
Barra rocciosa con molte vie corte e strapiombanti. Il lavoro di chiodatura è
stato eseguito da Maurizio Oviglia nel 2003. Avvicinamento come per la
falesia “Villaggio Gallico”, si può seguire un sentiero più a valle che porta
direttamente al settore.
Pietra di Luna p.362
https://www.climbingsardinia.com/topos/sector/creuza-de-ma/
https://goo.gl/maps/JUwfg7cUukXmMMCj7

Falesia Sistema solare: 42 vie 4a-8a, 25min, E
Falesia nata nel dicembre del 2016. Si tratta di una parete di calcare posta
sul lato sinistro del vallone che conduce a Pedra Longa. Seguire le indicazioni
come per raggiungere la falesia "Creuza de Ma" e poi una volta raggiunta,
proseguire oltre in direzione Nord sino a portarsi sotto l'evidente barra
rocciosa. A sinistra il settore "Sistema solare" e a destra il settore "Slava's
Garden"
Pietra di Luna p.?
https://www.climbingsardinia.com/topos/sector/sistema-solare/
https://goo.gl/maps/JUwfg7cUukXmMMCj7

GIOVEDI’ 03/11/22 – Trekking > Cala Goloritzé
Sicuramente uno degli itinerari più famosi e frequentati dell’isola che ci
condurrà fino ad una fantastica insenatura a mezza luna immersa in un mare
particolarmente azzurro nel quale si proietta un suggestivo arco naturale e
sovrastata dalla famosa guglia di calcare molto apprezzata anche dagli
arrampicatori di tutto il mondo. In estate molto frequentata dai turisti che
arrivano in barca ma in questo periodo dell’anno potremo apprezzarla in
tutto la sua suggestiva e selvaggia maestosità.
https://goo.gl/maps/1HqRSLZKNBeCQX7BA

VENERDI’ 04/11/22 – Canyoning Su Gorropu Rio Flumineddu
Il più caratteristico percorso torrentistico sardo, Gorropu, un lungo itinerario che garantisce avventura in uno degli
ambienti più selvaggi del Supramonte. Un canyon da esplorare con corde e canotti, situato nel cuore del Supramonte tra i
paesi di Dorgali, Urzulei e Orgosolo. La gola deve la sua fama alle ciclopiche pareti verticali che lo delimitano rendendolo
tra i più alti d’Europa. La traversata integrale di Gorropu è ben lontana da essere un trekking turistico; è una vera e propria
avventura che ha inizio dal Supramonte di Urzulei e ci porta ha scoprire il corso intero del Flumineddu sino a quando
questi sfocia nella vallata di Oddoene a Dorgali. Sono possibili due itinerari che permettono di scoprire il vero canyon
attraverso percorsi attrezzati. Il percorso più completo e impegnativo è il: ‘Genna Silana – Sedda Ar Baccas – Sa Giuntura –
Sa Barva’, mentre la variante più corta ha inizio direttamente a ‘Sedda Ar Baccas’ (La valle delle vacche).
Scheda tecnica
GENNA SILANA - SEDDA AR BACCAS – GIUNTURAS – SA BARVA
Chilometri totali: 18
Dislivello in salita: 600 metri
Dislivello in discesa: 1100 metri
Discesa di corda più alta 15m
Sentiero: perlopiù greto di fiume e pietraia, sentiero battuto nel
rientro verso Sa Barva
https://www.canyoninginsardinia.com/canyoning/gorroppu-integrale-canyoning.html
https://goo.gl/maps/75rpMxuXucEuA4TZ7

SABATO 05/11/22 - Arrampicata CALA GONONE
Falesia Bidiriscottai: 63 vie 5b-8a+, 20min, E

Il grottone di Biddriscottai è uno dei luoghi più caratteristici di Cala
Gonone. Si arrampica su tetti quasi orizzontali, a volte addirittura in
discesa, attaccandosi con ogni parte del corpo a buchi e clessidre.
Praticamente in riva al mare, con la sabbia alla base delle vie, al riparo
da un’eventuale pioggia o vento, su alte difficoltà. I tiri ai lati del
grottone sono meno meteosensibile presentano una varietà di appigli
veramente sorprendente.
Accesso: Dal porto di Cala Gonone per un marcato e molto suggestivo
sentiero su rocce basaltiche in 15 minuti si arriva al grottone.
Pietra di Luna p.436
https://www.climbingsardinia.com/topos/sector/biddiriscottai/?doing_wp_cron=1654860226.8750319480895996093750&wpv_view_count=47467-TCPID39721&wpv_paged=1
https://goo.gl/maps/vnUHWMgnKssxDfTs9

Falesia Buchi Arta: 51 vie 4a-7a, 10min,W

sole dalle 13.00

Questa falesia è da annoverare tra le più belle e frequentate di Gonone.
La chiodatura è disomogenea, spesso su placchette autocostruite ma in
ottime condizioni, il posizionamento è dal distanziato al molto
distanziato, alcuni itinerari sono dichiarati EXPO già alla base. Nonostante
questo i tiri sono molto scalabili grazie alla roccia molto lavorata che
permette sempre una scalata stabile, mai aleatoria. Su alcuni tiri la prima
protezione è alta. Alla base presente il grado del tiro, solo in alcuni tiri è
presente il nome.
Accesso: Da Cala Gonone salire lungo la strada per la galleria, dopo alcuni
tornanti prendere la sterrata sulla sinistra con indicazioni NURAGHE
MANNU (e alcuni agriturismi), proseguire su sterrata (a volte cementata),
superare l'agriturismo Nuraghe Mannu e l'agriturismo Codula fuili. Continuare sulla panoramicissima strada che costeggia
la Codula fuili, quando si entra nel bosco, prendere un bivio evidente con cartello BLU che indica la direzione BUCHI ARTA,
sulla sinistra. Sterrata in discesa.
Proseguire prima in discesa e poi in salita sulla costa di fronte fino a svalicare un colletto panoramico. Continuare in ripida
discesa. Quando si entra in un bosco , sempre in discesa, cercare di individuare la falesia sulla SX, nascosta tra gli alberi.
Sulla destra c'è un evidente slargo in piano dove parcheggiare. In cinque minuti si arriva all'imponente falesia.
Pietra di Luna p.402
https://www.climbingsardinia.com/topos/sector/buchi-arta/
https://goo.gl/maps/jPTgwEuoXBK3mx138

IMBARCO sul traghetto a Olbia e partenza alle ore 21:30 con pernottamento in cuccetta.
ARRIVO a Livorno previsto per DOMENICA 06/11/2022 alle ore 07:00
N.B.: Il programma dell'attività può subire variazioni in base alle condizioni meteo oltre che in
funzione delle capacità tecniche dei partecipanti.

ATTREZZATURA E BAGAGLIO
Per ottimizzare gli spazi è richiesto l’utilizzo di uno zaino per il materiale ed un borsone per il vestiario
Attrezzatura personale
•
Zaino da trekking 20/30L
•
Guscio impermeabile
•
Pile tecnico
•
Magliette tecniche
•
Pantaloni tecnici
•
Occhiali da sole
•
Calzini
•
Borraccia
•
Scarpe avvicinamento
•
Bastoncini
•
Lampada frontale
•
Zaino da falesia
•
Scarpette
•
Imbrago
•
Casco
•
Portamagnesite
•
Freno per calate in doppia
•
Ghiera e cordino per Machard
•
Longe con ghiera
Attrezzatura comune a coppia
•
15 rinvii
•
Corda singola 70/80m
•
Assicuratore GriGri o similare

DETTAGLI DI VIAGGIO
Pagamento

€ 690 all’iscrizione e comunque entro il 28/09/2022 con bonifico bancario
o presso la segreteria Vertical con bancomat, satipay o contanti

Cassa comune

All'inizio del viaggio la Guida raccoglierà un fondo cassa comune tra tutti i partecipanti che servirà a
coprire le spese comuni del gruppo (spesa alimenti, carburante, tasse di soggiorno, parcheggi,
pedaggi, etc)

Alla fine del viaggio l'importo restante della cassa comune verrà redistribuito ai
partecipanti.
Cos’è incluso

- Viaggio in furgone Forlì-Livorno e Livorno-Forlì
- Traghetto andata e ritorno con cuccette
- Appartamento / B&B
- Guida Alpina a disposizione per 8 giorni
- Attrezzatura comune per l'arrampicata
- Assicurazione (foglio informativo)

Cosa non è incluso

- Spostamenti in furgone sull’isola (da coprire con la cassa comune)
- Attrezzatura personale per l’arrampicata
- Bevande e pasti
- Tutto ciò che non è menzionato in "Cos’è incluso"

Visti e vaccinazioni
Per verificare quali sono i documenti e le vaccinazioni necessarie per l’ingresso nel paese, ti invitiamo
a controllare il sito Viaggiaresicuri.it

Mangiare e dormire

Il nostro campo base a Baunei è costituito da due appartamenti. Per mangiare sarà possibile utilizzare
la cucina degli appartamenti oppure scegliere uno dei tanti locali.

L’organizzazione attenta di inAlpe ti permette di metterti in viaggio senza pensare ai dettagli ma con
l’unico obiettivo di arrampicare e divertirti.

PER INFO E PRENOTAZIONI
Segreteria Vertical 3481914001, Marco Tomidei 3355618881, Raffaele Mercuriali inAlpe 3208973067

