
RIO SOLIANU
Torpè (NU)

Il torrente solca la Badde Crapas, nella vasta area della Foresta Demaniale di Usinavà

inserita  all'interno  Parco  di  Tepilora,  designata  riserva  di  biosfera  data  la  grande

ricchezza  naturalistica.  Il  paesaggio,  pur  essendo costituito  da gruppi  montuosi  di

modesto rilievo, da la sensazione di trovarsi in un ambiente di montagna aspro e

selvaggio.  Ciò  è  dovuto ad un orografia  complessa e accidentata dei  rilievi  e  alla

onnipresente  roccia  granitica  nelle  sue  bizzarre  e  suggestive  forme,  massi

tondeggianti, cumuli, pietraie, spuntoni, balze, pinnacoli, guglie, torrioni coronanti le

creste create dall'erosione dell'acqua e del vento. In questo paesaggio scorre il corso

d'acqua del  Rio  Solianu,  che  durante  il  periodo invernale  si  presenta  a  carattere

torrentizio.  Il  percorso alterna numerosi  salti  attrezzati  di  grande impatto ad una

lunga serie  di  cascatelle  disarrampicabili,  vasche,  e  scivoli  di  acqua cristallina  che

rendono bella e appagante la discesa, nonostante tra la prima e la seconda parte del

torrente  sia  necessario  progredire  per  circa  1h,  15'  prima  di  incontrare  ulteriori

verticali  attrezzate.



SCHEDA TECNICA

 Difficoltà : AD  Verticale più alta: 26 m

 Avvicinamento: 10'  Sviluppo: 3,5 km

 Rientro: 10'  Navetta: 22 km (obbligatoria)

 Quota d'ingresso alveo: 440 m  Materiale: 1 corda da 60 m

 Quota d'uscita alveo: 135 m  Ancoraggi: Doppi anelli inox, singoli + nat.

 Dislivello: 305 m  Periodo consigliato:  da novembre a marzo

 Numero verticali: 8  Cartografia:  Foglio  462 Sez. II

 Tempo di percorrenza: 6h 30'

SEQUENZA SALTI

N° VERTICALE RIVA ANCORAGGIO

1° C13 RS DOPPIO INOX CATENA – Mancorrente RD su ginepro

2° C18 RS SINGOLO INOX - (Finisce con pozza profonda)

3° C15 RS SINGOLO INOX

4° C12 + C14 RS NATURALE su albero – cordino doppiato

5° C10 RS SINGOLO INOX

6° C6 RD SINGOLO INOX

7° C8 RS SINGOLO INOX

8° VASCA TUFFABILE (4m)

ACCESSO STRADALE A VALLE:

Dalla SS 131 DCN imboccare l'uscita nord di Budoni, percorrendola per poi svoltare a destra in

prossimità del bivio della Fraz. di Malamurì e dirigersi verso il centro di Budoni percorrendo un

piccolo tratto della SP 125. Arrivati in prossimità del cimitero svoltare a destra passando sotto il

cavalcavia e proseguire sulla SP 24 in direzione sud ovest per 14 km intercettando le frazioni di

S. Pietro, Brunella e Talavà. Arrivati in prossimità di un incrocio, proseguire diritti immettendosi

sulla  SP  67 per  4,3  km fino  a  giungere  alla  Fraz.  Concas.  (quota  parcheggio  140  m  –  wp

40°38’59.82”N 9°33’56.91”E)



ACCESSO STRADALE A MONTE

Dalla Fraz. Concas ripercorrere a ritroso per 11,1 km la strada SP 67 e SP 24 sino alla Fraz. di

Talavà all'altezza della quale sarà necessario svoltare a sinistra (piccolo Santuario situato sul

bivio) in direzione della  Fraz. Su Cossu.  Dal bivio proseguire in salita su tornanti per 8,6 km

attraversando prima le  Fraz. Su Cossu e in seguito di  Sos Rios fino a raggiungere la  Foresta

Demaniale di Usinavà (675 m). Circa 50 m prima dell’ingresso del Cantiere Forestale, svoltare in

prossimità del cancello a sinistra, proseguendo sulla strada sterrata per 200 m, superati i quali si

svolterà nuovamente a sinistra imboccando un secondo cancello (quota 660 m) seguendo le

indicazioni per P.ta Su Ludragu, Badde Crapas - P.ta Su Suelgiu. Proseguire sulla stradina per 2,4

km fino ad arrivare in prossimità di uno stretto tornante a sinistra che confermerà l’arrivo al

parcheggio a monte.  (quota 540 m – wp 40°40’12.33”N 9°34’29.36”E)

AVVICINAMENTO A PIEDI

Parcheggiata l'auto sul tornante in prossimità di un albero si imbocca in direzione nord ovest,

una traccia di sentiero in lieve salita, che verrà abbandonata dopo circa 250 m per intercettare

un evidente sentiero sulla sinistra (quota 540 m). Da questo punto proseguire sul tracciato che

inizialmente in quota,  continua poi  in ripida discesa puntando verso l'impluvio.  Dopo breve

percorrenza dentro il bosco (5' circa) s'incontra sulla destra una caratteristica aia carbonile, che

veniva impiegata per la preparazione del carbone di legna. Proseguendo nell'avvicinamento sul

sentiero  (10'  dall'auto)  s'incontra  uno  spiazzo  (quota  450  m)  in  prossimità  del  quale  sarà

necessario svoltare a destra. Dopo 100 m s'intercetterà nella località Badde Crapas, l'impluvio

del Rio Solianu (quota 440 m), punto di partenza del percorso torrentistico. 

RIENTRO

Superata un'ultima vasca di ricezione (quota 130 m), in prossimità dell'evidente confluenza col

Canale Bonaccossu, si individuerà in riva destra una traccia di sentiero da seguire in direzione

sud-sud ovest.  In breve, dopo aver attraversato alcuni  muretti  a secco e dopo 5'  dall'uscita

dall'alveo, si giunge alla Frazione Concas  dove è parcheggiata l'auto a valle.



NOTE

Il torrente in caso di necessità è sforrabile in differenti punti, seppure alla quota 335 m in riva

sinistra è presente un evidente sentiero che permette un facile abbandono dell'impluvio.

Lo stesso sentiero, qualora si volesse evitare di percorrere il torrente integralmente sino alla

Fraz. Concas ed escludere la navetta, permette di rientrare all'auto a monte dopo la discesa del

4° salto.

 Si raccomanda di parcheggiare le auto senza ostruire i passaggi.

 Il tempo di percorrenza è stato stimato in  6,5 h per un gruppo di 4 persone.

 In prossimità dell'incrocio tra la SP 67 e la SP 24 è presente un capanno che è possibile

utilizzare come punto di riparo e ristoro.
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