
 
 

           CANYON-IN-GALLURA  ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CULTURALE                                                                          
                                                        07026 OLBIA CF 91050760908      Canyoning.gallura@gmail.com      

      

                               RIU CUCCUROS BERCHIDDA  

Riu Cuccuros molto conosciuto dalla popolazione Berchiddese in quanto viene 
attraversato da un sentiero per risalire sul  demanio dell'Agenzia Forestas del 
Limbara sud.  Per questo e nominato “su caminu e cuccuros”  Come si raggiunge 
l’attacco:                                                                                                                                
Il parcheggio auto e lo stesso del “riu S’Unchinu”, 40°48’01.25’’N 9°10’56.54’’E.   
(vedi vedi foto maps )                                                                                                        
ma anziché prendere il sentiero per S’Unchinu si deve percorrere verso est 
quindi attraversare il cancello verde e pochi metri dopo, un guado del riu 
cuccuru  e concone, si varca un altro cancello,  continua   Percorrere al lato del 
fiume per circa 40 minuti, fino ad uno vecchio stazzo, ancora poco proseguendo, 
si arriva alla “base” del fiume Cuccuros, 40°48’27.70’’N 9°11’54.79’’E. Questo 
waypoint è anche L’uscita dall’alveo, ben visibile una vasca in cemento al centro 
del fiume  per il recupero dell’acqua, che forniva  il vecchio stazzo vicino.  Qui, si 
deve guadare ed intercettare  il sentiero sempre verso est, un pò rialzato in 
confronto al greto (in riva sx), a questo punto   proseguire nel sentiero ben 
marcato dei carbonai … il sentiero risulta molto suggestivo si snoda in varie aree 
carbonifere “sos cheas” (spettacolari manufatti in pietra dove veniva 
mineralizzato il legno per la formazione del carbone),  fare attenzione ad un 
incrocio  nella parte alta del percorso e mantenersi sulla sinistra ( intuibile ), 
segnalato con omino.  Seguire il percorso ora verso nord, fino ad arrivare 
all’attacco del fiume, sempre ben  segnalato da omini in pietra. Pochi minuti 
dentro il  fiume e si arriva ad una bella piscina che  crea la prima cascata di 30 mt 
un mancorrente fisso porta all’ancoraggio posto in riva sx . il fiume per la 
maggior parte dell’anno non presenta portate eccessive, anche in periodi di forti 
piogge non è mai risultato con eccessive problematiche di percorrenza. Il 
torrente non presenta  particolari difficoltà, infatti viene spesso utilizzato in 
forma didattica visto le verticali e la presenza di deviatore e mancorrente  tutte 
situazioni tecniche da acquisire in fase di apprendimento.  
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                                                    SCHEDA  TECNICA  

C 1  30 mt ancoraggio r sx  
C 2 6 mt doppio r dx + 4 deviatore r sx  
C 3 28 mt doppio r sx  
C 4 15 mt doppio r sx  
C 5 mt 22 doppio r sx  
C 6 mt 5 mt singolo arretrato x mancorrente + doppio r sx  
  

    
N.B IL PROFILO E’ STATO AGGIORNATO                                                                               

Ancora qualche minuto e si raggiunge la vasca in cemento proprio sul sentiero di 
rientro .  

La navetta e possibile seguendo l’indicazione “navetta” di s’unchinu, dal punto auto 
arrivo s’unchinu ,   1,5 km di percorrenza,  incrocio sulla dx e s’intercetta l’alveo di 
cuccuros … 

MATERIALI CONSIGLIATI UNA CORDA DA 60 MT  

 

 

 



 

                            WAYPOINT PARCHEGGIO AUTO E PERCORSO TREKKING PER CUCCUROS 
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