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                                             Relazione Riu Solianu  

Chiamato dagli abitanti della zona , SOLIANU MANNU  questo torrente nasce dai graniti di monte Sempio nel 
Comprensorio  FORESTAS  USINAVA’.  Percorso e parzialmente attrezzato nel 2010 iniziammo le esplorazioni 
in quella zona, dove per accedere al torrente servivano non meno di tre  ore,  tra navetta alla frazione di 
Concas ( Torpè ) e l’attacco , solo a marzo dello scorso anno per intercettare l’attacco  abbiamo dovuto 
tagliare degli alberi abbattuti dal vento, e nel discenderlo abbiamo scoperto dopo la C4 da 30 mt adiacente a 
laghetto di acqua cristallina un sentiero molto curato appena realizzato dal personale dell’ente Foreste.  

Decidemmo giorni dopo di ripercorrere solo il sentiero per capirne l’utilizzo.                                                                   
Prese informazioni da responsabili dell’ente ci dissero che solo da pochi mesi si erano iniziati i lavori per la 
realizzazione di un sentiero ( in parte vecchi dei carbonai ) che porta fino alla frazione di Concas partendo 
dall’inizio del fiume nella parte alta.  Questa nuova “comodità” consente quindi di poter sfruttare il torrente 
sportivamente in due parti . 

La prima è quella di  percorrere  il fiume discendendo solo 4 cascate ed uscire per raggiungere di nuovo 
l’auto … quindi non necessita navetta. L’altra discendere il torrente integralmente ma dopo il 4° salto per 
raggiungere il 5° si deve discendere per almeno 3  ore,  bello per altro , qualche vasca tuffabile e un 
ambiente selvaggio dove prosperano gli oleandri e varie specie animali quali tartarughe acquatiche 
fantastiche bisce d’acqua e ancora un ottimo numero di EUPROTTI. (GEOTRITONE SARDO) garanzia quindi di 
un contesto naturale ancora non contaminato.            COME SI RAGGIUNGE: 
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DA Budoni 131 DCN prendere la SP 124 bis Brunella Talavà Su Cossu e raggiungere la Frazione Sos Rios. Da 
qui si arrampica una strada cementata che porta fino alla stazione di USINAVA’, prima del cancello della 
struttura proprio sul valico un incrocio a sinistra inizia una sterrata .                                                                                     

*   

Percorsi  solo 200 mt un cancello sulla sx ci indica Badde Crapas, percorrerla tenendosi sempre sulla sinistra 
per 2,3 km la strada è percorribile con utilitaria non necessita fuoristrada. 

 

 



   

Parcheggio auto proprio su un tornante sotto due alberi vedi wp. Sulla dx inizia un sentiero segnato in blu 
sulla carta con 15 minuti di percorrenza in discesa porta ad una piazzola un area carbonina con un giovane 
ginepro al centro . seguire a dx e già dal sentiero è ben visibile la prima cascata da 15 metri.   

 

qui è ben raffigurato il sentiero di rientro dopo aver percorso solo 4 cascate, la parte più interessante del 
fiume. Adiacente al laghetto della C4 è possibile uscire è percorrere il sentiero  in salita per 45 minuti fino a 
raggiungere l’auto. Se si decide di percorrere il torrente integralmente necessita di navetta vedi sotto. 



 

Navetta parcheggio nella frazione di Concas . l’abitato è ben visibile dal fiume dall’alveo è stato pulito un 
sentiero che porta nella vicina frazione . 

Sequenza: Cascate 

C1  15  mt  ancoraggio  doppio in riva sx balconcino ben raggiungibile dal lato dx molto facile . 

C2 25   mt  anello per mancorrente riva sx  ancoraggio doppio catena  

C3 18  mt ancoraggio doppio catena in riva sx  

C4 30 mt verticale/rampa ancoraggio su albero riva sx  

• Possibile uscita in riva sx per raggiungere auto  

C5 12  mt  anello singolo riva sx  

C6  8   mt  anello singolo riva dx  

C7  8  mt  anello singolo riva sx  
 
C8  5 mt  tuffabile bellissimo laghetto profondo .  
 
Uscita alveo molto intuibile lato destro frazione Concas  
Percorrenza integrale del fiume  circa 6 ore …  
Percorrenza parziale 2,5 ore . 
Corda da 60 mt  
 
Redata da staff  CANYON-IN-GALLURA. 
 
 

 
 


