
La  Gallura  è  un'area  della  Sardegna  nord-orienatale  caratterizzata  da  potenti  affioramenti  
granitici il più importante è certamente quello del Limbara formato da una serie di vette, la più  
alta è Punta Balistreri 1359 slm, a sud-est della cima si trova il torrente S'Unchinu.
La morfologia è  più quella di  un vallone dal  quale è  facile  sforrare in  qualsiasi  momento,  la  
progressione è piacevole e mai noiosa spesso tra blocchi titanici di granito rosa. 



SCHEDA TECNICA 
Riu S'Unchinu – Berchidda OT 

DISLIVELLO :                                  mt   190 NAVETTA :                                                no
SVILUPPO :                                     mt 1010 DIFFICOLTA' :                            PD (V3A2)
CALATA PIU' ALTA :                            *22 mt NR CALATE :                                            11 
AVVICINAMENTO :                            50 min ANCORAGGI :               inox resinati ed esp 
TEMPO PERCORRENZA :                     3 h CARTOGRAFIA :            IGM 461 Berchidda
RIENTRO :                                         10 min MATERIALE :                          2 corde da 25

ACCESSO STRADALE:

Dall'abitato di Berchidda, ingresso a Sud, prendere la strada per Telti a circa 1 km fuori dal paese, prendere 
una sterrata che si dirige verso la montagna, direzione N per circa 2 km fino a trovare parcheggio di fronte 
ad un cancello. (N40°48'01,6”-E009 10'58,1” quota 279 mt)

AVVICINAMENTO:

50 mt prima del parcheggio una pista si stacca dalla sterrata principale, occorre transitare in un fondo privato 
oltrepassando un cancello da richiudere, questa sale in direzione NO per poi piegare in direzione NE sulla  
destra orografica della forra. 
Sulla DX  si incontrerà un altra mulattiera che scende verso il torrente intercettandolo più in basso.
(N 40°48'21,7" – E009° 10'36,0" quota 443 mt). Si procede oltre dove la mulattiera si riduce ad un sentiero  
comunque evidente, ignorare un primo bivio e proseguire fino ad una intersezione con altra traccia che 
segue il corso d'acqua, quì prendere a dx per raggiungere il torrente, circa 350 mt il dislivello in salita. 
(N40° 48' 34,5" – E009° 10° 52,4" quota 483 mt).

DISCESA:

C5 breve cascata 
C5 cascata tuffabile in bella vasca profonda e disarrampicabile in riva sx  
C6 
C11possibilità di scendere dentro un ingrottamento formato dai blocchi, altro ancoraggio in riva opposta    
C7
C15
C7
C22 bellissima cascata che corre sotto un imponente blocco (foto) possibilità di attrezzare teleferica
R20 Roccia articolata a gradoni
C10
C11

RIENTRO:
Dalla base dell'ultima calata procedere lungo il  torrente per tracce in riva sx, superare un muretto a secco 
per attraversare un terreno privato fino al cancello fronte al parcheggio.

Relazione del 5 Aprile 2012 di Jose Aneris per www.geolander.net     

* 
la misura delle calate è approssimativa.


