
Il massiccio granitico del Linas (1236 mt. Punta Sa Mesa) rappresenta una delle più caratteristiche 
montagne della Sardegna, si prolunga a N fino al Monte Arcuentu ed a S fino al gruppo Oridda e 
Marganai. Il paesaggio ricorda quello della Corsica con le sue notevoli prerogative di tipo alpino. 
L'area  interessata  da  questa  forra  è  probabilmente  la  più  aspra  e  selvaggia  della  montagna 
caratterizzata da incredibili rocciai che culminano con serie di guglie. Troviamo qui oltre a fitti 
boschi di leccio numerose altre presenze floreali ed arboree tra cui anche i Tassi che tra queste gole 
son riusciti a trovare protezione dagli incendi e dal disboscamento.
Per il regime torrentizio che la caratterizza questa forra offre portate interessanti solo nei periodi 
piovosi, quindi da evitare in estate. 
   

 



SCHEDA TECNICA “CANALI E MESU” - GONNOSFANADIGA

DIFFICOLTA' :                       AD  (v4a2 II) VERTICALE PIU' ALTA :    120 mt. (fraz.a 60)
DISLIVELLO:                                  324 mt. ANCORAGGI:     doppio anello inox + naturali
AVVICINAMENTO:    1h 50' (disl 570 mt)* MATERIALE:  2 corde da 60 + cordini da abb.
DISCESA:                                           3h ** CARTOGRAFIA:     IGM 546 Gonnosfanadiga
RIENTRO:                                             45' NR. CALATE:                        8 (4 obbligatorie)
SVILUPPO:                                         1km NAVETTA:                                                  NO

ACCESSO STRADALE: 
Dall'abitato di Gonnosfanadiga seguire indicazioni per il “Parco Comunale di Perda de Pibera” a circa 3 km 
dal  paese  trovare  parcheggio  in  uno  slargo  sterrato  sulla  dx  presso  il  ponte  sommerso  sul  Riu  Piras 
(N39°28,211' E008° 38,495'), eventualmente si può proseguire ancora per poco meno di un km sulla strada 
sterrata fino ad un'altra piazzola sulla dx.  

AVVICINAMENTO:
Dal parcheggio si segue la pista sterrata che costeggia ancora il Riu Piras in riva dx, direzione SO, la rotabile 
diventa poi mulattiera ora ancora in lieve salita (sentiero 102 segnavia bianco-rossi) e si addentra nella valle 
del Rio Zairi, dopo un guado si sale con più decisione fino ad una Madonnina (25' quota 450m, wp 0469016 
- 4367887), quì prendere a dx per altra carrareccia che sale ancora più ripida a tornanti fino ad attraversare 
un impluvio con un fico isolato sulla dx (45' quota 590m), ora la traccia diventa difficile da individuare quindi 
salire con decisione per qualche decina di metri fino ad intercettare ciò che rimane di un'altra mulattiera, 
prendere a dx per alcuni tornanti fino a perdere nuovamente la traccia in un campo erboso libero (quota 
640m, wp 0468466 - 4367595) quì non resta altro da fare che prendere quota in direzione dell'anticima di 
Punta Sa Mesa, Genna Urgua, a quota 800m si intercetta una traccia più definita con qualche ometto in 
pietra e più avanti segnavia bianchi (1h10' wp 0468227 - 4367553), la direzione di marcia ora è S e si 
procede stando in quota seguendo il sentiero che diventa un pò più evidente, si attraversa quindi un'altro 
impluvio caratterizzato da una pietraia (quota 915m, wp 0468055 4367326), oltre si sale su una rampa per 
aggirare uno sperone aereo, si traversa quindi in leggera discesa per raggiungere la forra che in questo 
punto sembra piuttosto insignificante (quota 905m, 0467894 4367032).         

DISCESA:
Il primo breve tratto della forra è vegetato dai soliti rovi poi qualche risalto e qualche scivolo che si superano 
facilmente, in meno di 10' si arriva alla prima calata (C20) ancoraggio a sx. 
Subito dopo un'affluente che arriva da dx la seconda calata (C16) ancoraggio a dx con corrimano.
Alcuni saltini da disarrampicare per giungere alla prossima calata (C14) ancoraggio naturale su albero a sx.
Ora un centinaio di mt di progressione facile precede la parte più spettacolare della forra, 
un cordino su albero a dx può tornare utile per scendere in sicurezza una rampa scivolosa di circa 8 mt,  
a sx in alto della pozza di ricezione l'ancoraggio del mancorrente che consente di avvicinarsi allo spigolo da 
dove ci si affaccia sul grande anfiteatro roccioso della prossima calata (C120) ancoraggio a sx, 
a 60 mt si fraziona, ancoraggio naturale con cordino su albero in comoda cengia.
Questa cascata è caratterizzata da un fronte che dopo lo sbocco si allarga notevolmente formando, nel caso 
di portate interessanti, giochi d'acqua che tendono a nebulizzarsi e dividersi, per questo viene chiamata “Is 
Cascadeddas” (le cascatelle).
Qualche risalto da superare disarrampicando per arrivare alla prossima calata (C8) cordino su radice a sx. 
In riva dx quì è presente una scaletta realizzata con cordino e legno fissata ad un alberello.
Un centinaio di mt di progressione su facili scivoli e vasche poi la prossima calata (C12) ancoraggio a dx.
Ancora una breve parte vegetata da rovi poi  ancora scivoli  e facili  disarrampicate fino a trovare l'ultimo 
saltino (C6) evitabile in riva dx, poi una facile rampa ed uscire a dx (ometto in pietra) per intercettare dopo 
poche decine di mt il sentiero 102 (quota 581m 0468561 4366956).

RIENTRO:
Prendere il sentiero 102 a sx in discesa, porterà al parcheggio in circa 45',
lungo il sentiero una sorgente sulla sx nascosta dalla vegetazione (quota 497m 0468698 4367320).

N.B.  
*    tempo netto, escluse le soste ! dislivello totale in salita di 570 mt. 
**   tempo di percorrenza per 2 persone !
*** in tarda primavera si può anche senza muta, solo in due o tre vasche l'immersione è completa.    




