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1. Presidio Turistico
    Unità introduttive 
    per l’accoglienza dei visitatori

    Piazza San Giuseppe n. 8
    tel.  0782 802641
    fax. 0782 804163 
    sa.frontissa@tiscali.it

2. Cittadella Sportiva
3. Piscine Comunali
4. Campo Sportivo
5. Palestra ITC
6. Palesta Liceo Scientifico
7. Palestra comunale
8. Campi comunali
9. Percorso footing Asusa
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Terra di sport

Terra di sport per la naturale inclinazione del suo 
territorio ad essere percorso, esplorato e fruito attra-
verso numerose attività sportive, Isili si offre come 
luogo ideale sia per gli amanti degli sport all’aria 
aperta che per la pratica degli sport indoor.

Le sue maestose falesie calcaree scalate da arram-
picatori provenienti da tutta Europa, il suo pittore-
sco lago disponibile alla pratica di numerosi sport 
acquatici, le sue terre attraversate da affascinanti 
percorsi che ricalcano vecchie ferrovie dismesse e 
ancestrali direttrici della transumanza fanno del 
territorio isilese una vera palestra a cielo aperto.

Ma non solo. Isili è soprattutto terra di sport per le 
sue strutture capaci di ospitare eventi agonistici di 
carattere internazionale.



Una palestra naturale

Il territorio di Isili, con le sue peculiarità ambienta-
li e storiche può essere oggi visto e fruito come una 
vera e propria palestra naturale a cielo aperto.

Tra dolci vallate e ripide pareti calcaree si svilup-
pano splendidi percorsi naturalistici ideali per esse-
re percorsi sia a piedi che in bicicletta o a cavallo.

Famose in tutta Europa, le aspre falesie calcaree 
Lungo il Rio Corrigas, appena 2 km a nord del cen-
tro abitato, formano strette gole e suggestivi can-
yon che ospitano quasi 300 vie attrezzate sono tra 
le più note e frequentate della regione dagli aman-
ti dell’arrampicata sportiva su pareti naturali.

Il pittoresco lago di Is Borrocus si configura invece 
come luogo ideale per la pratica di diverse disci-
pline sportive quali la pesca sportiva, la canoa, il 
canottaggio, il dragon boat e il trekking. 

Il percorso della ferrovia che collegava Isili-Sar-
cidano a Villacidro, inaugurata nel 1915 e ora di-
smessa, ha lasciato posto ad una pista ciclabile pa-
noramica che parte da Isili e raggiunge Barumini.





L’arrampicata
Le pareti di Isili sono diventate nel corso degli 

anni tra le più frequentate della Sardegna e d’Euro-
pa, tanto da essere visitate regolarmente da tantis-
simi arrampicatori stranieri ogni giorno della setti-
mana. A chi non è arrampicatore, questo potrebbe 
sembrare strano, dato che nella zona non ci sono 
montagne significative. Bisogna però tenere pre-
sente che l’arrampicata sportiva, quella cioè che 
sulle pareti di Isili ha trovato il suo terreno ideale, 
è una cosa molto diversa dall’alpinismo. Per pra-
ticarla bastano infatti delle pareti alte dai 5 ai 30 
metri e, condizione indispensabile, di roccia solida. 
Ciò che potrebbe sembrare ancora strano, è il fatto 
che proprio Isili sia diventata così famosa, mentre 
si sa che ad esempio anche il Supramonte è costitu-
ito di ottimo calcare. La ragione va ricercata nella 
morfologia delle pareti di Isili. Esse sono infatti per 
la quasi totalità strapiombanti, cioè oltre la vertica-
le, è questo costituisce una ulteriore sfida che gal-
vanizza ed eccita gli arrampicatori. Più la parete 
strapiomba e più occorre vincere la gravità, più si 
va oltre la verticale e più la difficoltà sale. Insom-
ma è come se un pilota di formula uno sitrovasse 
a dover correre su uno dei circuiti più impegnativi 
e prestigiosi del mondo. Inoltre, se le pareti fossero 
completamente liscie, sarebbe stato certamente im-
possibile tracciare così tanti itinerari. Anzi, a dirla 
tutta sarebbe stato impossibile salirle! Invece, guar-
dando più da vicino, si vedrà che questi enormi 
strapiombi sono costellati di buchi, stalattiti ed ogni 
genere di appigli. Tutti questi fattori, uniti alle con-
dizioni climatiche delle falesie, ben esposte al sole 
nella stagione invernale, hanno fatto il successo di 
questa zona di arrampicata, oramai una delle più 
importanti ed apprezzate d’Europa.



Le pareti

Le pareti sono dislocate intorno al paese, ma il 
comprensorio più frequentato è senza dubbio quel-
lo della piccola valle a sud-est del Lago Is Barroc-
cus. Appena prima del ponte sul lago, proveniendo 
dal paese in direzione Laconi, si scende per una 
stradina che si inoltra nella valle, proprio alla base 
della parete. Qui ci sono moltissimi settori. Quello 
proprio sopra il parcheggio è conosciuto col nome 
di “Urania” e guardando i grandi buchi nel calcare, 
simili a crateri, capirete il perchè. Proseguendo nel-
la valle a piedi, sulla sinistra vedrete altre pareti. 
Il “Corvo Spaziale”, giallo e strapiombante, il “Cubo 
Magico”, un gigantesco rombo di roccia bianca e 
grigia. Di fronte ad esso, dall’altra parte del fiume, 
il “Pentagramma” e un tacco che sembra stare in 
precario equilibrio su se stesso, il “Corvo Solitario”. 
Infine, ancora sulla sinistra, il settore più frequen-
tato grazie alle sue vie facili, “La pietra filosofale”, 
che fu anche il primo a vedere gli arrampicatori.

Altri settori sono quello di “Conca Manna”, sulla 
collina tra Isili e Gergei, San Sebastiano, in mezzo 
al lago, e “La Mansarda”, sulla riva nord del lago. 
Questi settori sono ad oggi poco frequentati ma po-
trebbero essere in futuro recuperati.



Clima 

Le pareti di Isili sono frequentabili tutto l’anno. Ov-
viamente i periodi più indicati sono le mezze stagio-
ni, ma anche l’inverno è ottimo, se si resta nei setto-
ri soleggiati. Contrariamente a quanto si potrebbe 
pensare, l’estate è la stagione meno indicata. A 
volte, grazie al fatto che sono molto strapiombanti, 
è possibile scalare anche con la pioggia. Tuttavia, 
dopo lunghi periodi di pioggia, le pareti potrebbero 
rimanere bagnate.

Punti di appoggio

Sebbene il campeggio libero sia tollerato sotto le 
falesie è consigliabile servirsi di uno degli alberghi 



del paese, che fanno ottimi prezzi per gli arram-
picatori. Data l’assenza di servizi igienici si racco-
manda di mantenere il luogo il più possibile pulito. 
Considerando che ci si trova su terreno privato, è 
assolutamente necessario richiudere cancelli e re-
cinzioni onde evitare che gli animali fuoriescano.

Bibliografia

Le vie di Isili sono tutte censite nella guida di ar-
rampicata Pietra di Luna, edita in 4 lingue da Fa-
bula e curata da Maurizio Oviglia. La guida viene 
regolarmente aggiornata. Le novità vengono pub-
blicate regolarmente sui siti www.sardiniaclimb.
com e www.pietradiluna.com.



La cittadella sportiva di Isili, inaugurata nel 1999, 
sorge nella periferia nord del centro abitato, nella 
località “Su Idili”. Nell’area della cittadella sporti-
va sorge la piscina coperta, realizzata con le più 
moderne tecniche costruttive, la piscina all’aperto, 
il bocciodromo, quattro campi da tennis, uno da 
pallavolo,un campo da calcio a cinque e un punto 
di ristoro. 

Accanto alla cittadella sportiva si trova il campo 
sportivo, composto da un campo da calcio in erba 
naturale, e un campo in terra battuta, entrambi di 
dimensioni regolamentari. La pista con otto corsie 
è collaudata per avvenimenti a carattere interna-
zionale.

Ad Isili sono state costruite tre palestre, due delle 
quali provviste di ampie gradinate per accogliere 
qualsiasi tipo di manifestazione indoor. 

Nell’area urbana sono inoltre presenti due campi 
da calcio a cinque, una pista di pattinaggio, un 
campo da basket, un percorso di footing (in località 
Asusa) e un poligono di tiro permanente.

È inoltre presente una palestra di arti marziali 
dove si pratica prevalentemente lo judo.

La cittadella sportiva





Informazioni utili
Calcio, atletica
Polisportiva Isili 1968  
Via Grazia Deledda n.1
08033 Isili (Ca)
Tel. 0782 803156 
Fax 0782 804261   
info@polisportivaisili.it

Nuoto, pallanuoto, nuoto sincronizzato
Sarcidano Nuota 
A.S. Dilettantistica 
Loc. Su Idili
08033 Isili (Ca)
Tel. 338 1714340 
Fax 0782 804072
sarcidanonuota@tiscali.it

Arrampicata sportiva
www.sardiniaclimb.com 
www.pietradiluna.comm.



Judo
A.S. Judo Club Jigoro Kano
Via Umberto I, n.6        
I08033 Isili (Ca)
Tel. 0782 803150     
jigorokano@tiscali.it

Bocce
Circolo Bocciofilo Isilese
Corso Vittorio Emanuele km 47,600
08033 Isili (Ca)

Tiro con l’arco
A.S.D. tiro con l’arco
 Lunghi archi Sardegna
Via Umberto 149 
08033 Isili
Tel. 0782 803114 



www.comune.isili.ca.it


