
Più indicato per un trekking che per un vero percorcorso di canyoning, il riu de S'Adde scorre in un
ambiente  naturalistico  molto  interessante  per  una  mezza  giornata  acquatica  in  un  contesto
selvaggio e affascinante, soprattuto nel periodo delle piogge (secco in Estate).

Difficoltà: V2A2I N°Cascate: 3 Calata più alta: 7m

Accesso Stradale:
La prima cascata si trova in corrispondenza del  Nuraghe Santu Oltolu, a due passi dai rudere
della chiesa campestre San Bartolomeo.
La si può raggungere a monte parcheggiando qui: 40°35'52.3"N 8°41'58.6"E e seguendo a piedi  il
sentiero contenuto da muretti a secco e che conduce al Nuraghe (10' circa dall'auto).
Oppure, per un'escursione un po' più lunga (20' circa), si può parcheggiare la macchina a valle,
cioè qui:40°35'19.9"N 8°41'29.9" Dodiché si  risale la strada sterrata che sale in riva sinistra al
fiume (guardando verso monte sulla destra).  Terminata la sterrata si prosegue un sentiero che
giunge in corrispondenza dell'ultima cascata (quella in foto). Prendendo sulla destra un sentiero si
allontana dal fiume per risalire un pendio roccioso giungendo a monte della prima cascata (in
fronte al nuraghe appunto).

• La prima cascata, la più interessante e la più alta (7 m), è attrezzata con armo doppio
scollegato in RD. Trovandosi in un punto esposto si consiglia di raggiungerla con MC da
albero.

• Seconda calata appoggiata e attrezzata in RD (5m).
• Terza cascata (in foto) tuffabile o attrezzabile su naturale in RD(3m).

Superata l'ultima cascata immediatamente sulla sinistra (RS) si staccano due sentieri, uno verso
valle che raggiunge la sterrata (se auto parcheggiata a valle) e uno verso monte che si allontana
dal  fiume per risalire  un pendio roccioso giungendo a monte della prima cascata (in fronte al
nuraghe appunto): da li rientrare dal sentiero percorso per l'accesso.
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