
I torrioni calcarei di Perda Liana e del Monte Tonneri poggiano su scisti risalenti al Paleozoico,  
circa 360/500 milioni di anni fa, la caratteristica stratigrafica di queste forme fa si che le acque 
scorrano sugli strati impermeabili scistosi e convoglino in diversi canali, uno di questi è appunto  
Accu  e  s'Alinu  che  si  sviluppa  a  NO  della  linea  che  unisce  i  due  massicci  ed  affluisce  nel  
Flumendosa. Il percorso torrentistico offre un'ambiente assolutamente incontaminato che unito a  
diversi passaggi tecnici concorre per interesse alle altre forre conosciute della zona. 
Di particolare suggestione la parte finale...



SCHEDA TECNICA
Accu e s'Alinu – Seui NU

DISLIVELLO:                                     170 mt NAVETTA:                                                 no
SVILUPPO:                                        974 mt DIFFICOLTA' :                          AD (V4A3IV)
VERTICALE PIU' ALTA:                    40 mt  ANCORAGGI:                              singoli esp
AVVICINAMENTO:                            15 min NR. CALATE:                                           7 * 
TEMPO PERCORRENZA:                        3h CARTOGRAFIA:         IGM 531 Villanova S.
RIENTRO:                                          55 min MATERIALE:                      2 corde da 50 mt

ACCESSO STRADALE:
Dalla SP 389 si esce al km 174,5 per uno stretto ponte quindi si costeggia il Lago Alto del Flumendosa a 
circa 9,8 km dalla SP 389 si svolta a sx per prendere una strada a carreggiata ridotta e seguirla per altri 5,9 
km fino a trovare parcheggio lungo la stessa. 39° 54,669' N - 009° 23,476' E quota 914 mt

AVVICINAMENTO:
Dalla piazzola del parcheggio si torna indietro per circa 50 metri per imboccare un tratturo chiuso da una 
recinzione  apribile,  si  prosegue  in  discesa  seguendo  la  pista  che  piegando a  sx  raggiunge in  breve il 
torrente. 39° 54,664' N - 009° 23,253' E - quota 811 mt

DISCESA: 
T6 + C30 : Circa 100 mt nell'alveo o lungo un sentierino che corre parallelo prima di trovare la sequenza 
della spettacolare cascata che segue, singolo ancoraggio a sx per mancorrente un saltino toboga e doppio 
sulla parete a dx per la C30 in partenza si monta su un grosso blocco incastrato (!).
C40 : lunghissimo scivolo, cordino su albero.
C15 : singolo ancoraggio a dx
C3 :   singolo ancoraggio a dx
Tratto orizzontale con qualche facile disarrampicata... sequenza di laghi e scivoli... per circa 400 mt
C10 :  bella cascata, ancoraggio singolo su sperone centrale.
T8 :    un bel toboga da scivolare singolo ancoraggio a dx per corda assistenza, evitabile a dx.
Un altro breve tratto orizontale
C13:   bellissima cascata toboga tuffabile o... scivolabile (?) pozza di ricezione profonda e cristallina.
Poco più di un centinaio di metri per arrivare al Flumendosa...

RIENTRO:
Una volta nel Flumendosa appena possibile risalire lo spallone sx della forra per tracce fino ad intercettare la 
fascia tagliafuoco e quindi la pista che ci riporterà al parcheggio... circa 270 mt il dislivello in salita.  
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* l'altezza delle calate è approssimativa
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