SCHEDA TECNICA
BAU VIGO EXPRESS – Villagrande Strisaili
aggiornamento del 9 Novembre 2013

DISLIVELLO :
SVILUPPO :

mt 250 NAVETTA :
mt 1300 DIFFICOLTA' :

no
PD (V4A3)

CALATA PIU' ALTA :

26 mt* NR CALATE :

10

AVVICINAMENTO :

15 min ANCORAGGI :

inox

TEMPO PERCORRENZA :
RIENTRO :

3 h CARTOGRAFIA :
20 min MATERIALE :

IGM 531 Tortolì
corda da 60 mt

ACCESSO STRADALE:
Al km 7,9 della strada provinciale 27, 2 km a Est di Villagrande Strisaili, si svolta in una strada sterrata con
indicazione in legno per la cascata “Sothai”, la si percorre per circa 200 mt fino a trovare sulla sx la
postazione antincendio dell'Ente Foreste. La località si chiama “Serra”. N 39° 57'03” E 009° 31' 34”
AVVICINAMENTO:
Dal parcheggio nei pressi della casetta forestale si ritorna sulla SP in direzione Villagrande fino al ponte che
attraversa Bau Vigo a circa metà del suo percorso torrentistico. Si prende un breve sentierino di accesso
sulla dx poco prima del ponte. Circa 700 mt dal parcheggio.
DISCESA:
C20 un deviatore a metà della discesa o possibilità di allestire teleferica (40 mt) dalla parte opposta del lago.
C8 mancorrente su scivolo precede la calata in riva SX o C12 in riva DX con passaggio tra blocchi
R8 scivolo attrezzato in riva DX
C4 + C10 in riva SX o C15 con deviatore in riva DX
R10 + C8 in riva DX
C15 con mancorrente
C26 subito alla base della precedente cascatella ancoraggio dietro spigolo a DX
C21dal grande terrazzo intermedio
C23 da ballatoio fino alla base della grande cascata Sothai di circa 90 mt di altezza.
RIENTRO:
Alla base della grade cascata sulla dx orografica prendere il sentiero evidente e ben mantenuto che porta in
circa 20' alla casetta forestale.
*
la misura delle calate è approssimativa

