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50 Guadi in MTB 

Il Rio Irvì sino a Piscinas 
 

 
 

Descrizione (di Francesco Pia) 

 
L’escursione proposta parte nel bel mezzo della sterrata che collega Ingurtosu a Montevecchio, 
precisamente dalla miniera di Casargiu , la miniera che alimenta il rio Irvì e il cui minerale ne da la 
caratteristica pigmentazione rossastra. 
Dalla larga sterrata si prenderà sin da subito una carrareccia  che costeggia il rio Irvì, alla sua destra 
orografica, il terreno nella sua prima parte si presenta in buone condizioni, poi peggiorerà e attraverseremo 
alcuni brevi tratti di rocciaio pedalabile e facili pietraie, tutto il percorso, per i più allenati, si potrà fare in 
sella, chi è più arrugginito invece, qualche tratto  e qualche guado lo dovrà fare a piedi. 
Il percorso dell’andata sarà tutto in progressiva discesa con dei brevissimi ma intensi saliscendi in 
prossimità dei guadi, questi si attraverseranno con decisione ma stando attenti a dove si poggiano le ruote, 
l’acqua del torrente, nei punti d’attraversamento, è “profonda”, al massimo, una decina di centimetri ma la 
colorazione rossa non permette di vederne il fondo più o meno accidentato. 
I guadi nel percorso d’andata saranno 25, e ovviamente 25 nel percorso a ritroso del rientro, quindi ci sarà 
tutto il tempo per togliere un po’ di ruggine dai meno allenati. 



L’ambiente che circonda il percorso è uno dei più particolari che la Sardegna ci offre, seguiremo l’acqua 
ricca di minerali che dalla miniere di Casargiu arriva a bagnare la spiaggia di Piscinas, accompagneremo 
dapprima il rio Irvì in un contesto dominato dalla macchia mediterranea, tunnel di corbezzoli e prati 
d’asfodeli in fiore, che faranno da contrasto al rosso vivo del torrente che colora tutto ciò che bagna, poi, la 
valle scavata dal fiume si apre sempre più, lasciando spazio ad un paesaggio lunare, siamo alla confluenza 
con il rio Se Fenìu proveniente dalla laveria Sanna, la sabbia portata dai due torrenti si accumula a formare 
distese bianche e piatte solcate dai due corsi d’acqua e interrotte di tanto in tanto da qualche timido 
ginepro, ma da lì a poco le protagoniste del paesaggio saranno le dune di Piscinas, difficili da descrivere 
degnamente, abbiamo il giallo della sabbia, il rosso del fiume, il verde dei ginepri e infine il blu del mare, è 
un tripudio di colori. Un’escursione emozionante in un percorso alternativo che sembra disegnato apposta 
per la MTB! 
 

 
 

 
Rif. Cartografico. Foglio IGMI 546 Sez. I, IV , scala 1:25000 
Comuni interessati Arbus 
Percorso a Bastone (Il percorso del rientro è lo stesso dell’andata) 
Lunghezza Percorso : 17 km (8,5 andata + 8,5 ritorno) 
Dislivello cumulato in salita : 300 metri 
Numero Guadi : 25 + 25 
Arrivo: spiaggia di Piscinas 
Terreno : Sterrata, per alcuni brevi tratti pietraia  
Pedalabilità : 100%   
Grado di difficoltà cicloscursionistico : MC/MC 
Informazioni: Snarcy2005@gmail.com 

 
 

Direttore di Escursione: Francesco Pia 


