
Rio Baccileddu 
(Jerzu - NU) 

 
Prima Discesa: 08/03/2016 (Tarcisio Atzori, Gianluca Melis,Tommaso Mostallino, Sandro Tuveri) 
Percorrenza:  3 h circa 
Materiale:  2 da 25 mt - Mute  
Dislivello:  170 mt. 
Avvicinamento:  da Perdasdefogu prendere statale n°13 direzione Jerzu. Poco prima del 13 km 

prendere a dx per strada sterrata in corrispondenza di una torre elettrica. Tenersi 
sulla sx e prendere bivio per Torre eolica  37-38. Dopo 1.7 km parcheggiare sotto la 
Torre  37. (39°43’11,5 N – 9°31’17,15 E  alt. 755 mt.) 

Inizio:  Dal parcheggio proseguire per il sentiero alto a sinistra della pala eolica che porta in 
breve discesa ad uno spiazzo. Da qui a sx per traccia di sentiero verso una recinzione 
in metallo. Oltrepassarla e scendere sempre per tracce di sentiero verso il canyon 
sottostante. Tenere la sx su evidente sentiero che porta al greto del torrente (20 
minuti circa). Da qui seguirne il letto sino al primo salto (10 minuti circa). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Calate:   numero Calate : 6  

1 - C 15 mt su riva dx (corrimano in riva dx su albero) 
   2 - C 10 mt  su riva dx 
   3 - C 7 mt. su riva dx 

4 - C 11 mt  su riva dx   
5 - C 18 mt  su riva dx  
6 - C 22 mt  su riva sx  (corrimano  riva dx su albero) 
 

 
 
 



 
 
 

 
Ritorno:  1 h 20’ 

Dopo l’ultima calata sulla confluenza del Rio Gidolu tornare indietro risalendo subito  
una piccola cascata. Dopo una decina di metri, prendere a sx (ometto) e salire una 
piccola pietraia. Traversare verso sx in direzione di un grande gendarme di roccia 
lasciandolo a sx (10 minuti). Da qui ci si sposta per tracce di sentiero (ometti) che 
costeggiano il Rio Baccileddu dall’alto, sulla sx idrografica. Seguirle per alcuni minuti 
sino a ridiscendere dentro il torrente (omini) poco prima del 2° salto. Attraversare il 
torrente e ritornare indietro di una decina di metri, salendo sulla parte opposta per 
tracce di sentiero e facili roccette  (omini). Si traversa sulla sinistra avendo il 
gendarme di roccia lasciato prima, alle spalle e sempre in salita arrivati ad una 
piccola parete di roccia la si lascia sulla sx per evidente sentiero che traversa sino a 
recinzione in ferro  che delimita un rimboschimento di pini, visibile anche dal basso. 
Da qui in decisa salita dentro il rimboschimento sino ad intersecare una evidente 
mulattiera ( 1h dalla confluenza). Da qui a dx risalendo alcuni tornanti che dopo altri 
20 minuti riportano al parcheggio della Torre Eolica 37, già visibile. 
   
 
  



 

                        Il C15  (Foto Mario Mura) 

            Il C18  (Foto Mario Mura) 

 

 

 

 

Il C22 visto dall’alto con arrivo alla confluenza con il Rio Gidolu                       
(Foto Mario Mura) 

I
ll C22 visto dal basso    (Foto Mario Mura) 

 

 


