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LLa strada che ha portato Andrea Piallini in 
Sardegna parte dalla Romagna e dal teatro e 
si intreccia con la passione per l’alta quota, ere-
ditata dal padre alpinista, e con la natura più 
selvaggia di quest’isola e del suo cuore roccioso, 
modellato nei millenni da vento e acqua. Partito 
da Forlì nel 2003 per lavorare nella compagnia 
teatrale di Sassari, Theatre en vol, in questi quin-
dici anni Piallini ha costruito la sua vita qui. E 
nel capoluogo turritano ha saputo coniugare 
l’amore per il mondo dell’arte a quello per le 
altezze elevate e, dopo avere fondato l’associa-
zione sportiva Eventi verticali, «un po’ per gioco e 
un po’ per caso», racconta, ha scoperto il mon-
do del canyoning, o torrentismo. Si parla di un’at-
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tività escursionistica di gruppo che prevede la 
discesa a piedi di strette gole ricavate nei monti 
dall’azione erosiva dell’acqua, i canyon o forre, 
percorse da torrenti. Oggi Piallini vive a Ossi, 
a pochi chilometri da Sassari, e, dopo un per-
corso terminato all’inizio del 2017, è a tutti gli 
effetti una guida riconosciuta dall’Associazione 
italiana guide canyoning, l’unico in Sardegna, e 
ha ottenuto anche il brevetto dalla Francia. 

Come si articola la tua professione di 
guida di canyoning?
«All’interno dell’associazione Eventi verticali ho 
creato il progetto Sardegna canyoning che mi per-
mette di lavorare su due fronti. Da una parte mi 
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occupo dell’aspetto più strettamente commer-
ciale che riguarda soprattutto la stagione estiva 
e i turisti, interessati per lo più a singole escur-
sioni. Dall’altra, gestisco l’aspetto associativo 
organizzando corsi invernali per gruppi, con i 
quali ci spostiamo in tutta la Sardegna per ap-
prendere le varie tecniche del canyoning». 

È un’attività che possono svolgere tutti e 
che attrezzatura occorre? 
«Noi accettiamo bambini dagli 8 anni di età 
e adulti fino ai 65-70 anni. L’unico requisito è 
quello di essere in buona salute. Infatti il canyo-

ning non è uno sport pericoloso e non è richie-
sto un particolare sforzo fisico perché i percorsi 
sono in discesa. Occorre un’attrezzatura specifi-
ca che comprende imbraghi, corde, moschetto-
ni e la muta che funge sia da riparo per il freddo 
nei mesi invernali sia da protezione per la pel-
le contro i graffi. Ovviamente è un’attività che 
deve essere svolta in presenza di guide esperte». 

I turisti sono interessati al canyoning in 
Sardegna?
«La richiesta da parte dei turisti è sempre mol-
to alta, più di quanto si possa immaginare. In 

Sardegna siamo avvantaggiati dalla vicinanza 
con la Corsica, in cui questo sport è molto pra-
ticato e che ci fa da apripista. I più interessati 
sono i turisti stranieri, circa il 95% del totale, 
che magari dopo dieci giorni di mare hanno vo-
glia di provare qualcosa di diverso. Purtroppo 
nella nostra isola esistono molti bei percorsi che, 
specialmente nei mesi estivi, vanno in secca e 
diventano impraticabili, limitando la possibilità 
di escursioni». 

Quali sono i tuoi canyon preferiti in Sar-
degna?

«È come chiedere a un padre qual è il figlio pre-
ferito. Difficile rispondere. Ogni percorso mi ha 
dato tanto, in maniera differente. Da un punto 
di vista commerciale dico Rio Pitrisconi, tra San 
Teodoro e Padru, perché è quello più gettonato 
e più remunerativo. Gorropu, nel Supramonte, 
è invece quello più affascinante, talmente mae-
stoso che non si può non restare stupiti alla sua 
vista. E poi ci sono i canyon della zona di Aritzo, 
in Barbagia, in cui abbiamo formato tante per-
sone con i nostri corsi e ai quali sono legate tan-
te soddisfazioni personali come guida».  


