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N. verticali 4* Verticale più alta 15mt

Avvicinamento 15' Navetta no

Tempo di percorrenza 2/3h Difficoltà V3A3II

Rientro 30' Ancoraggi Doppi  espansione  da  10mm 
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* prime tre con relais



canyoning a Piscina e Licona
Accesso stradale: 
dal paese di Seulo seguire per Sadali sulla SP8. Passato il sesto chilometro, svoltare a destra  
seguendo le indicazioni per “Piscina e Licona”(39°51'48.5"N 9°15'54.8"E). Dopo 700 metri 
svoltare a sinistra prendendo la sterrata(indicazioni Piscina 'e Licona). A chi non ha fuoristrada si consiglia  
di lasciare l'auto prima della sterrata(39°51'28.9"N 9°15'44.4"E). Procedendo dopo qualche curva stretta 
si girerà a destra e si supererà un antico forno per la calce. Nuovamente in discesa percorrendo alcuni  
tornanti ci si troverà in corrispondenza di una casetta di legno, dove è necessario lasciare l'auto.

Avvicinamento: 
dal parcheggio prendere il sentiero che, guardando il torrente, parte verso destra. Poco dopo si passerà  
un ponticello di legno e si camminerà in falso piano. Dopo una decina di minuti si uscirà dal fitto bosco  
di corbezzoli in corrispondenza di un apertura di un muretto a secco. Lasciare il sentiero e dirigersi verso 
sinistra giungendo dunque al lato più basso di “Is Campanilis”, un evidente torrione calcareo.

Il percorso:
risalire di qualche metro il campanile sino a giungere ad un grosso albero(spezzone di corda). Volendo è 
possibile lasciare un moschettone che sarà possibile recuperare al rientro(il sentiero ripasserà da qui).
Dal cordone armare una calata che, obbligandoci ad un passaggio in uno stretto canalone, ci porterà ad 
un relais. Dal relais sino a terra, dove facilmente si proseguirà sul torrente. Quindi:

– C15(cordone  su  albero)  +  relais  C15(due  punti  scollegati  con  maglia  rapida). 
Calate in secco;

– C8(in RD) + relais T5(in RS). Attenzione, sfregamenti sulla C8;
– passaggio  sotto  masso/sifone(attenzione  in  condizioni  di  portate  d'acqua 

consistenti);
– C10(in RD) + relais C15(in RD). Lungo scivolo non tobogabile: pozza di ricezione 

troppo bassa;
– camminata sul greto con vari piccoli ostacoli disarrampicabili;
– C15 articolata. Arrivo su profonda vasca tuffabile da varie altezze in RD.

Rientro:
risalire l'ultima cascata in RD e seguire per tracce gli omini che in ripida salita ci riporteranno all'evidente  
sentiero che costeggia tutto il torrente in riva destra. Andando dunque verso destra, si giunge dopo 5 
minuti  a  Is  Campanilis(da qui  più evidente).  Ripercorrere il  sentiero dell'avvicinamento a ritroso sino 
all'auto.

Informazioni utili:
Tutti  gli  ancoraggi  sono  armati  con  due  tasselli  ad  espansione  non  uniti  da  catena  pertanto  si  
raccomanda di portare con se un rinvio o un qualsiasi altro sistema atto a collegare punti singoli separati. 
Ad ogni tassello, placchetta + maglia rapida.
Si ricorda che su tutta l'area vige il divieto di campeggio libero, pertanto si consiglia di rivolgersi alle  
strutture ricettive di Seulo. 
Poco distante da Piscina e Licona, dallo stesso parcheggio, si raggiunge in 10 minuti di cammino “Su  
Stampu e su Turrunu” una meravigliosa cascata, monumento naturale, di cui se ne consiglia la visita. Per 
qualsiasi informazione riguardo dove dormire, dove mangiare e per tutte le escursioni sul territorio di  
Seulo, si invita a contattare l'Ecomuseo: http://www.ecomuseoseulo.com/


