
Questa area del Montiferru è ricca di sorgenti ed il bacino idrico che alimenta il torrente Bia e  
Iosso è tale da dargli uno scorrimento perenne, una vera rarità da queste parti, anche la  fontana 
sacra “Elighes Uttiosos” contribuisce, per cui un'immersione in queste acque non può che essere  
di buon auspicio... L'ambiente è assolutamente integro anche se l'acqua resta torbida e scura a  
causa del fondo limaccioso e di roccia basaltica, la vegetazione è lussureggiante, una vera giungla,  
il  percorso è  pulito,  un paio di  cesoie saranno comunque utili  poichè i  rovi  hanno sempre la  
tendenza ad occupare gli spazi liberi... Benchè dal punto di vista sportivo questa forra sia di scarso  
interesse riveste l'importanza di essere l'unico (per ora) itinerario torrentistico in zona.

SCHEDA TECNICA 
“Riu Bia Iosso” - Santu Lussurgiu OR 

DISLIVELLO :                                      mt 63 NAVETTA :                                                no
SVILUPPO :                                       mt 360 DIFFICOLTA' :                            PD (V3A1I)
CALATA PIU' ALTA :                         18 mt * NR CALATE :                                             2 
AVVICINAMENTO :                             0 min ANCORAGGI :                                      inox
TEMPO PERCORRENZA :                     1 h CARTOGRAFIA :    IGM 
RIENTRO :                                         10 min MATERIALE :                        corda da 40 mt

ACCESSO STRADALE:
Al km 26,5 della strada provinciale nr 15 in prossimità della cascata “Sos Molinos” di Santu Lussurgiu, nella 
curva a gomito, prendere la strada a carreggiata ridotta che si sviluppa verso monte, dopo circa 5 km diventa 
sterrata ed ignorare un primo bivio a sx seguire le indicazioni per l'Agricampeggio “Elighes Uttiosos” ora la 
pista a tratti è pavimentata in cemento, ignorare un'altro bivio a sx e procedere fino al parcheggio a 11 km 
dalla s.p. 40° 08,085' N – 008° 34,972' E – quota 560 mt. 
Proseguendo su questa pista si arriverà, dopo altri 10 km circa, all'abitato della borgata marina di  “Santa 
Caterina di Pittinuri” in Via Delle Cave. 

AVVICINAMENTO:
Dalla piazzola del parcheggio si scende un tratturo in direzione del fiume a 14 mt dal parcheggio.

DISCESA:
Per circa 200 mt l'andamento del torrente e sub orizzontale con qualche piccola rampa e alcuni scivoli che in 
caso di portate rilevanti possono diventare interessanti, la presenza di una folta vegetazione suggerisce di 
portare sempre  un paio di cesoie, dopo circa mezz'ora si arriva alla prima calata.
C12 : bella cascata poggiata, presente un albero in riva dx, posizionare un cordino.   
Tratto orizzonatale di circa 100 mt per arrivare alla prossima calata.
C18 : La cascata più interessante, ancoraggio in riva dx su grosso masso, un singolo anello inox.
Alla base della cascata si risale per tracce per arrivare in breve nuovamente sulla strada.

RIENTRO:
Dalla piazzola che si raggiunge si risale sulla strada per circa 10' a monte per 300 mt fino al parcheggio, 
volendo si può parcheggiare direttamente in questa piazzola. 
40° 08' 05,1” N – 008° 34' 42,7” quota 522 mt
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* 
la misura delle calate è approssimativa


