
di Jose Aneris

Alle pendici del Gennargentu nel territorio di Aritzo tra i numerosi canaloni che affluiscono al  
Flumendosa si  trova il  Rio Arredaulu questo è alimentato da altri  due affluenti  minori  e data 
l'estensione limitata del bacino idrografico la portata non raggiunge mai il carattere di piena.
Per questa ragione l'acqua ha eroso la roccia scistosa scolpendone in profondità l'alveo che a  
tratti si presenta con strutture meandriformi, scivoli serpeggianti e cascate dal fondo venato di  
quarzo rosso e bianco, un vero capolavoro. Nel periodo estivo il torrente è privo di scorrimento.
Il percorso torrentistico benchè privo di difficoltà rilevanti presenta diversi passaggi tecnici.



SCHEDA TECNICA 
“Riu Arredaulu” - Aritzo NU – parte bassa

DISLIVELLO :                                    163 mt NAVETTA :                                                no
SVILUPPO :                                       530 mt DIFFICOLTA' :                           PD (V3A2II)
VERTICALE PIU' ALTA :                     20 mt NR CALATE :              17 (12 obbligatorie) * 
AVVICINAMENTO :                           10 min ANCORAGGI :               resinati ed esp inox
TEMPO PERCORRENZA :                 3 - 4h CARTOGRAFIA :    IGM 218 P.La Marmora
RIENTRO :                                         45 min MATERIALE :                        corda da 50 mt

ACCESSO STRADALE:
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, la strada a carreggiata ridotta dopo circa 3 km 
diventerà sterrata, altri 7km e dopo aver superato un ovile ci si trova in una chiudenda, ora svoltare stretto a 
dx in discesa e proseguire ancora per 600 metri circa per trovare parcheggio prima di una cancellata. 
39° 55' 26,6” N – 009° 14' 46,1” E – quota 763 mt 

AVVICINAMENTO:
Dalla piazzola del  parcheggio oltrepassare la recinzione in direzione SO e scendere per tracce fino ad 
intercettare la forra a circa 100 mt più a valle dalla confluenza dei due affluenti minori.
39° 55' 24,6” N – 009° 14' 46,1” E – quota 666 mt

DISCESA:
C16 : Alla prima calata il torrente si incanala in un solco scavato nella roccia largo appena poche decine di 
cm che dopo una piega a dx si getta in una marmitta segue una cascata di 6/8 mt, ancoraggi in riva dx.
C11 : Una cascata poggiata di circa 10 mt, ancoraggio a sx.
T8 :   Un bel toboga da scivolare, Non attrezzato.
Segue un tratto orizzontale di circa 100 mt vegetato, a causa dei rovi saranno utili le cesoie.
T6 :   Un altro toboga che tende a strozzarsi  nella parte finale tanto incassato nella roccia che occorre 
scivolare sul fianco, attrezzato in riva dx per eventuale corda di assistenza. 
C14 : Ci si presenta ora una morfologia particolare uno stretto meandro in discesa che piega con un 90° a sx 
nella curva un deviatore, quindi si scende in una grande marmitta. Ancoraggio in riva sx.
C8 :   Un altro saltino poggiato ci deposita in una vasca di acqua profonda... 
C10 : Calata in altro meandro dove una serie di grossi tronchi costringono ad un fastidioso passaggio, 
è possibile tendere una teleferica sull'ancoraggio successivo per superare più agevolmente il troncaio.
Ancoraggio a sx su grande masso.
T8 :   Un toboga che occorrerà scendere con l'aiuto della corda causa spuntoni nella pozza di ricezione...
C4 :   Un gradone più fastidioso che altro.
C12 : Bella cascata da dove è possibile sforrare a dx, ancoraggio a dx, mancorrente posizionabile su albero.
C10 : Cascata sul muschio deposita in una marmitta scavata sotto roccia, ancoraggio a dx.
C6 :   Subito fuori dalla vasca un saltino, possibilità di allontanarsi dal getto con un mancorrente a sx.
C12 : Il fronte del torrente si allarga e offre due possibilità di calata a dx su albero ed a sx nello scivolo.
Tratto orizzontale di circa un centinaio di mt con qualche disarrampicata e diverse possibilità di sforrare sia 
a dx che a sx.
T8 :   Toboga, ancoraggio in riva sx per corda assistenza.
C15 : Un'altra calata con deviatore a dx deposita in una grande vasca.
C20 : Calata verticale in cascata, ancoraggio a dx.
C8 :   Altra calatina evitabile a dx con arrampicata. 
C18 : Ultima calata deposita direttamente all'uscita del canyon. Ancoraggio a dx (doppio anello) su masso.

RIENTRO:
Dalla base dell'ultima calata 39° 55' 09,1” N – 009° 14' 37,4” E – quota 503 mt 
uscire subito a sx, bollo rifrangente bianco su albero, risalire per tracce finchè possibile lo spallone della forra 
in direzione NNE e vincere 260 mt di dislivello in salita per intercettare la sterrata dove trovasi il parcheggio. 
1,9 km  45 min.
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*  la misura delle calate è approssimativa.
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