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Domenica 17 Febbraio 2013                                                 3^ cicloescursione 

  

Percorso Gutturu Cardaxius – Grugua in MTB 

Mare, Canyon e Miniere 
 

 

Descrizione (di Daniela Maccioni) 

La cicloescursione che abbiamo scelto sarà di medio impegno e culturalmente interessante perché 
attraversa luoghi di particolare interesse naturalistico, archeologico,  mineralogico e storico che vi 
porterà ad affrontare un graduale dislivello di 600 m per un totale di 25 km.   

Si parte dal parcheggio della bellissima spiaggia di Cala Domestica, da qui si percorre un single 
track che segue l’antica ferrovia che portava il minerale estratto dalle vicine miniere, si arriva poi al 
forno di calcinazione all’altezza della strada asfaltata, la si attraversa per immettersi nella sterrata 
che ci porterà alla gola di Gutturu Cardaxius;   

Gutturu Cardaxius  viene anche definita “Codula del Sud”, per la sua somiglianza con le gole del 
Supramonte, il paesaggio è scenografico tra le alte pareti strapiombanti, conosciute e frequentate 
dagli amanti dell’arrampicata , e  gli antichi lavori minerari , tra cui Miniere di Scalittas, il pozzo di 
San Luigi e l'area di Pranu Dentis. 



Si  procederà verso l’antico borgo rurale di Grùgua , situata nel salto di Gessa a cavallo tra il 
territorio di Iglesias e Fluminimaggiore , dove è possibile trovare insediamenti che vanno dal 
paleolitico all’epoca Romana, risale infatti a questo periodo “Metalla” e i suoi misteri. 

Sono visibili anche le rovine di un impresa forestale che nel secolo scorso ha sfruttato le riserve 
boschive; lungo il sentiero, si trovano i resti della Villa dei Modigliani, proprietà della ricca famiglia 
di imprenditori e artisti che si dedicò allo sfruttamento dei boschi di leccio per produrre carbone 
vegetale. 

Nel percorso scelto seguiremo i sentieri CAI 301, 302 , 302A 

Il percorso Gutturu Cardaxius-Grugua è inserito nel SIC (Sito di Interesse Comunitario) della costa 
di Nebida. 

TABELLA RIASSUNTIVA 

Comuni interessati Buggerru , Iglesias e Fluminimaggiore 

Percorso a "bastone" (il percorso del rientro è lo stesso dell’andata) 

Lunghezza 25 km  

Dislivello cumulato in salita 600 metri 
Numero Guadi assente 

Arrivo Grugua 

Terreno Sterrata, single track 

Pedalabilità 100% (80% per i meno allenati) 

Grado di difficoltà cicloscursionistico MC/MC  
Informazioni Snarcy2005@gmail.com  

 

 

 Direttore di Escursione: Francesco Pia 


