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Il territorio di Fluminimaggiore non sembrava avesse potenzialità torrentistiche, ma una più attenta 

analisi di questa bella regione del Sud-Ovest della Sardegna ha dato i suoi primi frutti. La parte 

bassa del Rio de Bolentino che più a valle si incontra con il Rio Is Arrus fa parte insieme alle 

località di Piscina Morta, Santa Lucia, Monte Argento, Zenneru e Bau Porcus di quel 60% di 

territorio costituito da scisti Siluriani. Il versante che ospita il Rio è selvaggio e molto bello dal punto 

di vista ambientale e fotografico. Un po’ meno dal punto di vista puramente sportivo – torrentistico, 

ma ne consigliamo comunque la visita magari abbinata ad un bel trekking o ad una giornata da 

trascorrere presso uno dei numerosi siti ambientali od archeologici della zona. Il Rio de Bolentino 

assume portate interessanti soltanto nel periodo invernale. 

 



Scheda Tecnica 
 

 

Accesso Stradale 

Da Iglesias appena entrati in paese svoltare a dx in Via Mannu e dopo pochi metri subito a destra 

in Via Maccioni. Percorrerla fino ad intercettare un incrocio dove si diramano 2 sterrate. Imboccare 

quella di destra in leggera salita e percorrerla per circa 6 km trascurando qualsiasi traversa. 

Superare un ovile con alcune strutture. Poco dopo, in corrispondenza di uno slargo sulla sinistra 

parcheggiare l’auto. Proseguire a piedi sulla sterrata per un centinaio di metri trascurando una 

prima svolta a sinistra che conduce ad un caprile; svoltare quindi su uno stradello a sinistra che 

attraversa il Rio Is Arrus ---- Giungendo invece da Arbus, una volta entrati in paese seguire le 

indicazioni per Iglesias; una volta rincontrata la strada principale intercettare sulla sinistra la Via 

Mannu e dopo pochi metri subito a destra svoltare in Via Maccioni. (vedere quindi accesso da 

Iglesias)  

 

Avvicinamento 

Seguire lo stradello che presto sale tra la macchia mediterranea. Svoltare a dx sul primo incrocio. 

Proseguire sulla traccia principale in salita. Raggiungere una diramazione e proseguire a sinistra in 

salita. Stare sempre sulla traccia principale trascurando alcune tracce di sentiero sulla dx 

probabilmente battute dai cacciatori e che portano sul fiume. Intercettare quindi l’affluente in 

corrispondenza del ciglio del salto da 25 m. 

 

 

 

 

Difficoltà                                           

Avvicinamento                              

Tempo di rientro                                    

Tempo di percorrenza 

Sviluppo 

Dislivello 

N° di calate 

Calata più alta 

Tipo di ancoraggi 

Materiale necessario 

Cartografia 

Navetta 

                                                                      PD 

                                                          50 Minuti  

                                                                     1 h 

                                                                1,30 h 

                                                                700 m 

                                                                 117 m  

                                                                         4 

                                                                   25 m 

                                                             Naturali 

                        Mute, forbici, corda da 50 m 

                IGM 546 sez. II Gonnosfanadiga 

NO  



 

Discesa  

Arrivati su ciglio della cascata, cordino su leccio a dx per C25 con un comodo gradone a metà. 

Attenzione a qualche pietra instabile. Proseguire su 2 scivoletti disarrampicabili. Altro cordino su 

leccio a dx per una disarrampicata da 15 m meglio se con corda di assistenza. Ancora su massi 

disarrampicabili si intercetta il Rio de Bolentino. Seguire sul greto su pozze e scivoletti.  Ambiente 

molto vegetato. C15 su cordino a dx. Dopo pochi metri si giunge al salto più bello; una C18 inforrata 

con cordino su albero a sinistra. Proseguire sul greto per circa 15 minuti fino ad intercettare una 

bozza di traccia sulla dx. Attenzione poco visibile. 

 

Rientro 

Sulla traccia salire gradatamente in quota fino ad intercettare una mulattiera che corre parallela al 

greto. Incontrare un piccolo rio che scende sul versante destro. Risalirlo con decisione fino a 

congiungersi con la mulattiera percorsa all’andata. 

 

Note 

Lungo il greto prima del salto da 15 m possibile via di fuga su mulattiera sulla dx. 
Attenzione che la sterrata da percorrere non è in ottime condizioni. Se muniti di 4x4 o SUV anziché 

parcheggiare lungo la sterrata potreste proseguire sullo stradello e parcheggiare in corrispondenza 

del primo incrocio che incontrerete. Risparmierete così circa 20 minuti di cammino. 

Copertura telefonica mediocre. 

 

Se avete tempo ed un buon 4x4 vi consigliamo di valutare il rientro da Domusnovas proseguendo 

sulla sterrata che conduce alla Miniera di Arenas ben visibile in lontananza anche durante 

l’avvicinamento al Rio de Bolentino. 
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