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RIU MARTEDDU 

ORUNE (NU) 

 

 
 

Nel territorio di Orune, a soli 15 km da Nuoro, situato su di un magnifico 
altopiano, in un ambiente naturalistico senza eguali, si trova un magnifico 
torrente la cui caratteristica principale è la grande portata d’acqua, 
perché fornito da molteplici affluenti, il suo nome è “SU MARTEDDU”.  
La zona è nominata “Sa Predosa” in un contesto di ricchi pascoli 
contornati da querce da sughero, granito e rigogliosi prati verdi. 
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SCHEDA TECNICA 

 
N Cascata/rampa Mt Tipo Ancoraggio Riva Caratteristiche 

1 Cascata 12 Catena anelli SX  
2 Cascata 5 Anello singolo M/C SX Ancoraggio singolo DX 
3 Cascata 10 Anello singolo DX  
4 Cascata 9+9+9 30 Catena anelli DX Catena anelli SX 
5 Cascata 10 Anello singolo DX  
6 C – Passaggio 

grottino (fig. 1) 
13 Catena anelli DX Singolo esterno SX 

 
NAVETTA: SI 
SVILUPPO IN PIANTA: 1200 Mt 
DISLIVELLO: 200 Mt 
PERCORRENZA: 2 H 
MATERIALI: n° 1 corda da 60 Mt 
ESPOSIZIONE GEOGRAFICA: abbastanza soleggiato 
DIFFICOLTÀ: media, prestare molta attenzione alla presenza di grande portata 
d’acqua 
MATERIALI POSATI: catene inox singoli anelli Kinobi 
N.B. 

Nella C 4 sono stati posati ancoraggi da entrambe i lati 
Nella C 6 passaggio dentro un “grottino” con alternativa ancoraggio esterno  
 



COME SI RAGGIUNGE 

ACCESSO STRADALE A VALLE

Da Nuoro, zona industriale Prato Sardo, imboccare la S.S. 389 e percorrerla per 
15,5 km. 
Al km 81,9, in direzione Orune 
strada asfaltata comunale. 
Da Orune, su Pradu, imboccata la S.S. 389 verso Nuoro percorrere 6,5 km fino 
all’incrocio del km 81,9. 

 
Raggiungere il km 81,9 
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Dall’incrocio km 81.9 percorrere la strada per 5,2 km fino a raggiungere un tornante 
40°25'27.00"N 9°15'34.80"E 

 
 
Giunti al tornante svoltare a sx e imboccare la strada sterrata da percorrere per 1,3 
km fino a trovare sulla dx una piazzola che permette un agevole parcheggio, siamo 
nelle vicinanze del torrente. 

 
 

  



ACCESSO STRADALE AUTO A MONTE

Per l’attacco della forra percorrere
strada sterrata. 
Percorrere la sterrata per 1,300 km fino a trovare un ovile. 
Dal parcheggio in direzione est camminare per 10 minuti fino al torrente, di fronte si 
nota un canale “broncone”, siamo a 5 minuti dalla prima cascata.
Parcheggio auto nei pressi dell’ovile, la 
l’avvicinamento all’alveo. 

 
RIENTRO 

Dal punto di uscita dall’alveo in 15 minuti di percorrenza a piedi si arriva alle auto.
 

Esplorato e attrezzato dalla Canyon
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attrezzato dalla Canyon-In-Gallura il 10 novembre 2018
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