
DOMUSNOVAS 
Escursione Grotta S. Giovanni – Su Corovau – “Sa ia de su vagoni” 

 
 

Descrizione generale 

Magnifico percorso ad anello che si sviluppa nelle pendici meridionali e orientali del massiccio del Marganai, 

con partenza dal monumentale ingresso della grotta di San Giovanni, presso il centro abitato di 

Domusnovas. 

La cavità naturale di San Giovanni è straordinaria 

e unica nel suo genere in Italia. Accedere a piedi 

nel traforo naturale percorrendo gli oltre 850 metri 

di ampia galleria che attraversa il Monte Acqua è 

una esperienza esclusiva. Come uniche sono le 

imponenti vasche stalagmitiche sovrapposte 

dette "gours", considerate tra le più grandi 

d’Italia. Formazioni calcitiche che è facile 

osservare, tra le variopinte concrezioni e le 

numerose diramazioni laterali di notevole 

estensione che contraddistinguono l’antro. 

La peculiarità della grotta, oltre alle belle 

concrezioni di vario genere presenti al suo interno, 

è di essere la cavità naturale transitabile su 

strada più grande del mondo.  

Di grotte simili ne esistono solo altre 

due su tutto il pianeta: una in Francia 

(la Grotte du Mas-d’Azil, nei Pirenei) e 

una in Australia (nel Grand Arch delle 

Jenolan Caves, a Oberon). 

 

Un tracciato interno utilizzato da tempi 

remoti che ha significato, sino a pochi 

anni fa, la via preferita per il trasporto 

dei minerali di piombo, zinco e rame 

estratti dai ricchi filoni presenti nelle montagne dell’interno. 

Nei due ingressi della grotta, ben visibili, i resti delle possenti mura preistoriche che fortificavano la 

cavità. Tali strutture, insieme alla cappella che ospitava San Giovanni, furono abbattute nell’ottocento per 

ordine del Conte Beltrami che volle costruire una strada carreggiabile per meglio collegare l’abitato di 

Domusnovas alle miniere di Oridda e del rio San Giovanni, in quel periodo di sua proprietà.  

 

La grotta di San Giovanni è ben più complessa di quanto non appaia: entrando dal lato sud si trova sulla 

sinistra il cosiddetto “Su stampu de Pireddu”, il ramo attivo più interessante, in quanto costituito da una serie 



di gallerie e cunicoli per uno sviluppo totale di 2 km caratterizzati dalla presenza di laghi sotterranei e sifoni. 

Il nome è quello di un antico bandito, un certo Pireddu che, sembra, vi trovava rifugio. 

 

Il percorso 

L’itinerario individuato è piuttosto articolato: 

dopo aver attraversato la grotta di S. 

Giovanni (20 min), dall’ingresso Sud 

all’ingresso Nord della stessa, si prosegue 

su strada mineraria dapprima asfaltata (15 

min) e poi sterrata (15 min), nella fitta 

lecceta di Su Corovau, che cresce qui 

rigogliosa su dolomie e calcari datati oltre 

500 milioni di anni, per poi raggiungere 

dopo una breve salita (10 min) alcuni ruderi 

della omonima miniera di Su Corovau. 

 

L’itinerario prosegue quindi, per il rientro, sul tracciato di 

un’antica decauville (ferrovia mineraria a scartamento ridotto) 

conosciuta dai locali come Sa ia de su vagoni, percorribile tra 

vedute mozzafiato (45 min). 

 

Lungo il percorso si susseguono ruderi minerari e imbocchi di 

gallerie di miniera. 

Si passa quindi al di sopra dell’ingresso Nord della Grotta di S. 

Giovanni, valicando la sella boscosa tra il Monte Acqua e Punta 

Su Forru su un’antica carrareccia che in passato costituiva una 

via alternativa alla pista interna alla grotta San Giovanni, non 

sempre percorribile a causa di piene invernali che potevano 

rendere il percorso pericoloso e imprevedibile. Si discende quindi 

verso la bianca chiesetta dedicata a San Giovanni (15 min), per 

ricongiungersi al parcheggio dell’ingresso Sud delle grotte. 

Il sentiero individuato è accessibile ai più (è interamente segnato 

con segnaletica bianco/rossa) e mostra diverse peculiarità significative anche dal punto di vista della storia 

mineraria della zona. 

Molto interessanti i lavori minerari di Su Corovau, significativi quelli risalenti tra la fine dell’800 e la metà del 

‘900. Periodo nel quale la società inglese Marganai Mining and Forest Company ne acquisì i permessi, 

trasferiti poi alla società Monteponi, per la coltivazione di minerali di galena argentifera (piombo e argento) e 

calamina (minerali di zinco). 

Oggi importanti testimoni sono gli antichi tratturi, i curiosi e gli arditi scavi, i molteplici ruderi minerari, gli 

imbocchi delle gallerie Peddis, Soddu, Sabbia, Anita, Enzo, Rolfo, Galleria 45 e la già citata Decauville 

conosciuta come Sa ia de su vagoni. 


