
di Jose Aneris

Bau Alase è uno dei diversi torrenti che alimentano il Flumendosa riversando prima le acque nel 
più importante Rio Gerdesi, nasce nel versante occidentale della Punta Cugnada dall'area 
denominata Onistri ricca di sorgenti e dove ancora oggi sono visibili le neviere, depositi di neve 
perenne che prima dell'avvento del ghiaccio artificiale veniva venduta nel campidano fino a tutta 
l'estate. Questa Forra è caratterizzata da numerose brevi cascate quì è descritta la sezione centrale 
dove troviamo il tratto sportivamente più interessante.    



SCHEDA TECNICA 
Bau Alase - Aritzo NU 

DISLIVELLO :                                    mt 110 NAVETTA :                                      3,8 km**
SVILUPPO :                                       mt 812 DIFFICOLTA' :                            PD (V3A3)
CALATA PIU' ALTA :                          12 mt* NR CALATE :                   11 (6 obbligatorie)
AVVICINAMENTO :                              0 min ANCORAGGI :                                       inox 
TEMPO PERCORRENZA :                     2 h CARTOGRAFIA :    IGM 218 P.La Marmora
RIENTRO :                                           0 min MATERIALE :                     1 corda da 25 mt

ACCESSO STRADALE A MONTE:
Al bivio del km 19,5 della strada statale 295 seguire indicazioni per Tascusì dopo circa 2 km prendere a dx 
indicazioni in legno per la stazione forestale di Genna Sa Pira, a circa un km si trova la chiesa campestre di 
S.Maria, quì prendere a sx una rampa in cemento che scende e piega a sx diventando sterrata, proseguire 
per circa 800 mt fino a trovare il parcheggio fianco al ponticello prima di un cancello.  
(N39°56'44,1”-E009 12'28,1” quota 905 mt)

ACCESSO STRADALE A VALLE:
Come sopra fino alla chiesa campestre, quindi proseguire sulla strada asfaltata, più avanti sterrata, 
per  3 km e parcheggiare in prossimità del ponte,  ignorare un primo ponticello su alveo quasi sempre secco. 
(N39° 56' 22,5” - E009° 12' 27,5” quota 795 mt).

AVVICINAMENTO:
Dal parcheggio a monte seguire il corso del torrente per circa 300 mt, 
oltre l'intersezione di un affluente in riva sx si troverà in breve la parte inforrata.

DISCESA:

C4 breve cascata tuffabile, vasca ricezione a marmitta profonda 
C8 rampa meandriforme con laghetto di ricezione poco profondo   
C5 tuffabile con vasca di ricezione profonda
C6 comoda rampa in riva sx
C12 bella cascata verticale su lunga vasca profonda  
C10 rampa articolata con carcassa automezzo, altra vasca
C5 + C5 + C5 bellissima sequenza di tre cascate identiche con altrettante marmitte (foto)
C6 cascatina evitabile sforrando a sx 
C3 breve cascatatina disarrampicabile   

RIENTRO:
Dall'ultima cascata procedere lungo il torrente per tracce in riva dx,
si raggiungerà in breve il ponte del parcheggio a valle.
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* 
la misura delle calate è approssimativa, alla data della relazione alcuni attrezzamenti sono ancora provvisori
** volendo evitare la navetta, dal parcheggio a valle rimontare il torrente per tracce, 
    a circa 30' la prima calata. 


