
Rio Pitrisconi
San Teodoro (OT)

Scheda nr. 2               



Interesse (da 1 a 5 ): 

Difficoltà (Verticalità, Acquaticità, Impegno): V3A3II

Difficoltà complessiva
(Facile, Poco Difficile, Abbastanza Difficile, 
Difficile):

PD

Navetta: Possibile, non necessaria

Fuoristrada: Consigliato, non indispensabile

Ancoraggi: AIC Procanyon, 2017

Dislivello (da attacco ad uscita): 230 m

Sviluppo (da attacco ad uscita): 2,5km

nr. ostacoli (che prevedano l'utilizzo di corde): 9 (diversi bypass e tuffi possibili)

Verticale più alta: 22 m

Corda consigliata: 50 m + 30 m

Tipo di roccia: granitica

Tempi avvicinamento (dall'auto all'ingresso): 5'

Terreno avvicinamento:
Facile sentiero in discesa

Tempi percorrenza: 3h

Ambiente:
Torrente poco incassato nella roccia
con  numerose  uscite  possibili.  3
verticali obbligatorie in corda.

Tempi rientro (dall'uscita all'auto): 30' – 45' – 1h (a seconda dell'uscita)

Terreno rientro: Sentiero in salita o greto del fiume

Tuffi: 

Toboga: 

Nuotate: 

Teleferiche: 

Descrizione: 
Uno  dei  percorsi  torrentistici  più  divertenti  della  Sardegna:  tra  i  rilievi
granitici del nord-est sardo, si nasconde questa magnifica gola che offre una
decina di cascate. Tuffi, toboga e calate su corda: Rio Pitrisconi si può dire
essere a tutti gli effetti un parco giochi naturale per il torrentista! 

Parcheggio: 
Sulla  ss125,  dall'abitato  di  Buttidogliu,  frazione di  San Teodoro,  prendere
verso  monte  la  via  Aresula:  direzione  fonte  Acque  Aresula  (w.p.:
40°45'03.1"N 9°38'48.7"E). Alla piccola rotonda girare a destra poi subito a
sinistra. La strada passa sotto al cavalcavia della ss131 d.c.n. ripidamente in
salita, poi in discesa diventa sterrata e, su un ponticello, attraversa il fiume
(controllare la portata dell'acqua:  se supera il  ponte tornate al bar!).  Alla
seconda deviazione che scende a sinistra (prima di  una salita) è possibile
lasciare  un  auto  navetta  per  la  percorrenza  integrale  del  fiume
(prevederebbe  un  ora  di  cammino  sul  greto  dall'ultimo  ostacolo):  wp.:
40°45'12.7"N 9°37'28.1"E.  Da qui  per  5 km circa  sino allo  stazzo Pitrisconi
(roccia  scolpita).  Parcheggiare  lasciando  libero  il  passaggio  ad  eventuali
mezzi di soccorso. Per la navetta proseguire per circa 3 Km con il fuoristrada
sino al punto 6 (vedi mappa).

Avvicinamento:
Dal parcheggio scendere il  sentiero (indicazione cascate) che parte da un
comodo punto pic-nic (tavolini e fontana). L'accesso allo stazzo è riservato
al personale forestale, tuttavia tollerato se richiesto in anticipo.
In pochi minuti si raggiunge l'alveo del fiume: dal versante opposto giunge
un sentiero che si potrà percorrere per il rientro.

http://sardegnacanyoning.com/index.php?id=36


Successione ostacoli:

- C8, catena in RS (preceduta da MC). Possibile tuffo di circa 11 m
nella pozza che segue sia da RD che da RS;

-   passaggio tra vegetazione,  breve camminata su greto poi  T3,
toboga tuffabile su vasca pensile;

- C18 attrezzata sia in RS (migliore) che in RD (sfregamento!). Con
forte portata precedute da MC con punto intermedio in RS;

-  disarrampicata  e  breve  camminata  sul  greto  poi  T6  (toboga),
tuffabile in RS, possibile calata in RD preceduta da MC;

- C12, catena in RS (preceduta da MC), tuffabile con attenzione;

Possibile uscita in RD su ripido sentiero (3)

-  serie  di  disarrampicate  e  camminata  sul  greto  poi  C3+C5
(tuffabile) in RS;

Possibile uscita in RD (evidente mulattiera) e, dopo poco, in RS (4);

- serie di disarrampicate e camminata sul greto, poi affluente in RS;

- C22: lunga calata appoggiata attrezzata in RS;

- C12: attrezzata in RD, tuffabile da 6 m in RS;

Possibile uscita in RD (5) oppure proseguire per un ora sul greto
sino auto a valle.

Rientro:
Numerose le  possibilità  di  rientro.  Per  la  percorrenza completa  giungere
all'ultimo ostacolo. Da qui due possibilità (5): proseguire sul greto per un ora
di cammino sino ad auto a valle oppure risalire ripidi in riva destra sino a
pianoro. Qui si ricongiunge la mulattiera di risalita dal punto 4. Proseguire
ripidi  per  strada  sterrata  sino  un  secondo  slargo  (eventuale  navetta
fuoristrada, punto 6). Prendere il sentiero che entra tra i corbezzoli a destra
e risalirlo  sino ad un enorme tafone (7) prima del  quale si  ricongiunge il
sentiero che ripidamente rientra dal punto 3. In pochi minuti all'ingresso.

Avvertenze: 
trattandosi di un percorso molto frequentato, non è raro incontrare gruppi
commerciali,  in particolare nelle stagioni calde (in cui però lo scorrimento
tende a svanire già da Giugno). Molti  ostacoli sono comunque armati per
permettere la progressione in contemporanea di più gruppi.
ATTENZIONE: molti armi ad espansione sono stati oggetto di furto, rimane
tuttavia utilizzabile l'attrezzatura resinata.
Si tenga presente che in periodi di forti piogge anche questo torrente tende
ad andare in regime di piena: verificare sempre il livello dell'acqua dal ponte
all'inizio della strada sterrata e in caso di dubbi evitare la percorrenza.

Way Points (da confrontare con la mappa che segue):

 Parcheggio: 40°45'03.5"N 9°35'22.6"E

 Ingresso: 40°45'00.9"N 9°35'27.5"E

 Prima uscita possibile: 40°45'02.5"N 9°35'45.8"E

 2 uscite possibili (Rs e Rd): 40°45'00.2"N 9°36'01.7"E

 Uscita ultimo osctacolo: 40°44'55.8"N 9°36'15.5"E

 Eventuale navetta: 40°44'48.3"N 9°36'03.7"E

 Tafone: 40°44'51.2"N 9°35'44.1"E

Note:
L'ultima posa degli armi è stata eseguita anche da AIC (Associazione Italiana
Canyoning),  mediante  il  progetto  ProCanyon  (vedi  targhetta  al  primo
ostacolo).  Tuttavia  si  ringraziano  tutte  le  associazioni  ed  i  torrentisti
appassionati che hanno in qualche modo contribuito al miglioramento della
percorrenza di questo meraviglioso torrente. In particolare Jose Aneris ed il
suo gruppo che nel 2008 hanno pensato alla posa dei primi armi sportivi.

www.sardegnacanyoning.com

http://www.sardegnacanyoning.com/





