Tiscali

Lunghezza: 15 circa Km da Oliena così suddivisi: Km 4,2 su strada asfaltata fino al bivio per
l’albergo Su Cologone, Km 2 su strada asfaltata fino all’albergo Su Cologone, Km 7 su strada
sterrata fino al posto dove si parcheggia l’auto, Km 2,5 a piedi da dove si posteggia l’auto.

Dislivello: 518 mt

Tempo di percorrenza: circa 1,30 ore di trekking da dove si posteggia l’auto

Grado di difficoltà: medio

Come arrivarci

Da Oliena si percorre la strada in direzione di Dorgali fino a svoltare a destra verso la nota
sorgente di “Su Cologone”(che merita senza dubbio una sosta). Arrivati nella nota località
Olienese si prende la strada sulla destra che costeggia l’omonimo albergo e la si segue sino ad
arrivare ad un punto di ristoro in prossimità della grotta di Sa Oche ed a pochi passi dall’area
archeologica di Sa Sedda 'e sos Carros. Superato il punto di ristoro si prosegue sulla
carrareccia fino ad un bivio nel quale si svolta a destra, e dopo aver guadato un fiume
(generalmente in secca) giungiamo ad un trivio, noi prendiamo la strada centrale e, attraversata
una zona boscata, si arriva ad un punto in cui è necessario lasciare l’auto in quanto la strada
viene bloccata dal letto del Rio Sa Oche. Da questo momento il percorso da seguire è quello
che ha inizio con un sentiero che per un tratto è possibile fare solo con un fuoristrada. Il
sentiero è in ogni caso molto evidente, ci porta fin sopra la montagna. Arrivati in cima il sentiero
finisce con uno spuntone di rocce appiattito al di sotto del quale un alto precipizio. Da qui
svoltate a sinistra, vi troverete subito il sentiero che vi porterà a Tiscali. Questo si snoda a salire
con dei ripidi tornanti per circa 800 m, fino ad arrivare ad un crepaccio sulla sinistra che bisogna
attraversare per passare sull’altro versante. Da qui basta costeggiare il sentiero a fianco della
montagna, ed inutile dire che lo scenario che si apre di fronte a noi è favoloso, con lo sguardo
che domina tutta la bellissima Valle di Lanaittu. Ancora poche decine di metri e si svolta a
destra fino ad arriva all’ingresso del villaggio a cui si accede attraverso una scala, ed incontro vi
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verrà il custode avvisato dal campanaccio che avrete fatto suonare appoggiandovi alla corda
che funge da corrimano della scala. I resti del villaggio si trovano alla nostra destra, sotto quello
che ne rimane di una grotta con in fondo il foro sulla parete che caratterizza il villaggio Nuragico
di Tiscali.

{igallery id="7969" cid="26" pid="1" type="classic" children="1" showmenu="1" tags=""
limit="0"}

2/2

