
 

 
 

Alle pendici del Gennargentu nel territorio di Aritzo tra i numerosi canaloni che affluiscono al Flumendosa si trova il 
Rio Tidiscolu, data l'estensione limitata del bacino idrografico la portata rimane scarsa anche nei periodi più piovosi,  
Una buona alternative quando I vicini Arredaulu e Alase sono impraticabili. Il torrente è da evitare nel periodo estivo. 
Tidiscolu è un canale non incassato dal quale è sempre abbastanza facile sforrare. Anche se non ci sono verticali 
importanti la progressione è abbastanza atletica, si avanza spesso su blocchi e le calate sono articolate. La presenza di 
rovi, specie nella seconda parte consiglia la dotazione di cesoie. 

 

SCHEDA TECNICA 
Jose Aneris 10/2012 – 10/2013 

 

DISLIVELLO :                                    mt 230 NAVETTA :                                         2,2 km 

SVILUPPO :                                       mt 650 DIFFICOLTA' :                            PD (V3A2) 

CALATA PIU' ALTA :                          25 mt* NR CALATE :                                           11  

AVVICINAMENTO :                                    0  ANCORAGGI :                        inox e naturali 

TEMPO PERCORRENZA :                      3 h                                     CARTOGRAFIA :    IGM 218 P.La Marmora 

RIENTRO :                                                  0 MATERIALE :                     1 corda da 50 mt 
 

ACCESSO STRADALE A MONTE : 
Al bivio del km 19,5 della strada statale 295 seguire indicazioni per Tascusì dopo circa 2 km prendere a dx    
indicazioni in legno per la stazione forestale di Genna Sa Pira la strada a carreggiata ridotta dopo circa 3 km  
diventerà sterrata altri 4 km parcheggiare in prossimità della seconda curva a sx dopo la caserma, a poche 
decine di mt dall'impluvio. WP 39° 55' 29,0” N – 009° 13' 47,8” E quota 903 mt 
 
ACCESSO STRADALE A VALLE: 
Circa 200 mt prima di arrivare alla stazione forestale di Genna e Pira girare stretto a dx in discesa e dopo 
aver superato un cancello da richiudere proseguire per circa 1,5 km per trovare parcheggio di fianco all'alveo 
di Tidiscolu. WP 39° 55' 10,2” N – 009° 13' 41,2” E quota 673 mt 
 
DISCESA: 
 
R8 Rampa con gradone, relais su ancoraggio successivo. Evitabile a dx 
C10 calata verticale da albero in riva sx deposita in vaschetta pensile.  
T25 Lungo scivolo che porta al salto successive, catena a sx in alto su ballatoio  
C25 Calata sulla seconda parte della cascata, catena a sx  
C12 ancoraggio a dx per una calata evitabile  
C16 Calata su scivolo con deviatore su tronco di traverso, ancoraggio a dx    
T6 Toboga  
C9 Calata su albero a sx 
breve by-pass su sentierino a sx per evitare roveto 
C20 Cordino su albero un pò arretrato a dx 
C8 A gradoni , cordino su albero a dx 
C11 Scivolo incassato, alberello a sx 
 
 

           

INSTALLAZIONI A CURA DI 
ASD GEOLANDER 

*NB misura calate è 
approssimativa, alla data della 
relazione alcuni attrezzamenti sono 
ancora provvisori.   
 


