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15° Settimana Nazionale Dell’escursionismo 

Sezione di Cagliari 

Sabato 19 Ottobre 2013                                         1° ciclo escursione 
 

DOMUSNOVAS  

Pedalando lungo bellissime valli e panoramici altipiani  

 

Descrizione (di Francesco Pia) 

La cicloescursione proposta è un’anello che parte alla fine della strada asfaltata che 
dal paese di Domusnovas porta alle miniere di Sa Duchessa, siamo all’interno della 
foresta del Marganai, in agro di Domusnovas (250m slm). Nel primo tratto risaliremo 
il corso del Rio Sa Duchessa, tra gli alberi potremo scorgere i resti delle miniere di 
Barraxiutta, e più avanti gli edifici abbandonati di Sa Duchessa, da lì a breve la salita 
si farà più pesante sino ad arrivare nell’altopiano di Tinnì (520m slm), pedaliamo 
dentro una fitta lecceta, che dopo una rampa in forte pendenza ci porterà alla 
caserma forestale di Tinnì, dalla quale si potrà osservare la miniera di Arenas. 
Continuando in salita scollineremo in località Su Baracconi (750m slm), dal valico si 



scenderà sino al Rio Oridda (600m slm), pedalando su una bellissima e comoda 
sterrata. Un ulteriore scollinamento e una discesina tecnica ci porta in un’area di 
rimboschimento da dove si potrà ammirare la cresta quarzitica di Muru Mannu e più 
avanti la gola a monte della famosa cascata di Piscinas Irgas. Dopo aver mangiato, 
saliremo sino al valico in località Perda Niedda (752m slm) passando per alcune 
rampe in forte pendenza intervallate da una zona umida, il canale Aleni, in leggera 
salita. Dal valico ci tufferemo in una panoramica e stretta lingua d’asfalto, che 
passando dentro un bellissimo bosco ci riporterà sino alle miniere di Baraxiutta e 
quindi di nuovo al parcheggio. 

 

ALTIMETRIA 

 

La Gola di Piscinas Irgas 

 



TABELLA RIASSUNTIVA DOMUSNOVAS 

 

Comuni interessati Domusnovas 

Percorso Circolare 

Lunghezza 29 Km 

Dislivello cumulato 
in salita 800 metri 

Località  Foresta Marganai, Sa Duchessa, Barraxiutta, Tinnì, Su Baracconi, Sa Tellura, 
canale Perdu Marras, valle di Oridda, Canale Aleni, Perda niedda. 

Guadi 3 

Terreno Sterrata, Asfalto, Mulattiera 

Pedalabilità 100% 

Grado di difficoltà MC/MC  Salita/discesa  

Informazioni Snarcy2005@gmail.com 

 

Direttore di Escursione: Francesco Pia 

 


