
FOSSU MALU
Alà Dei Sardi(OT)

DISLIVELLO : mt 220 CALATA PIU' ALTA : 20 mt

NAVETTA : no NR CALATE : 6

SVILUPPO : mt 1400 ANCORAGGI : inox**

DIFFICOLTA' : PD (V3A3) TEMPO PERCORRENZA : 3 h

AVVICINAMENTO : 1h / 40min* RIENTRO : 45 min / 25 min*

* a seconda se si lascia l'auto al parcheggio o all'ovile
** al momento(Febbraio 2016) sono inutilizzabili con troppa acqua, ma è previsto un 

riattrezzamento.

ACCESSO STRADALE: 
Dall'abitato di Alà dei Sardi si svolta in Via Antonio Segni, indicazioni per sito archeologico Sos Nurattolos e 
dopo aver percorso tutta la via, si gira a sinistra direzione N diretti verso il campo eolico, si oltrepassa la Madonna 
delle Nevi procedendo diretti sulla pista principale(sterrata, talvolta cementata) che poco dopo al bivio sale a dx. 
Si attraversa sul crinale il parco eolico, poi in discesa ad un bivio si svolta stretto a sx e si continua sulla strada 
sterrata fino ad arrivare al cancello dell'aera forestale di Bolostiu(divieto di transito), continuare sempre sulla pista 
principale fino ad  un guado sulla sinistra. Attraversarlo e proseguire sulla strada principale che qui diventa più 
sconnessa. Si scende fino arrivare a trovare uno spiazzo con un bivio a sinistra che porta subito ad un cancello 
seguito da un guado. Se non si dispone di un fuoristrada è necessario lasciare l'auto prima del cancello, o meglio 
ancora prima del bivio: N 40°42'41,2'' – E 009°15'57,2'' (q.ta: 598m)
Si  prosegue  oltre  al  guado  sull'unica  pista  molto  sconnessa,  poco  dopo  un  ulteriore  guado  si  giunge 
all'ovile(800mt dal parcheggio): N 40°42'26,8'' – E 009°15'19,2'' (q.ta 509mt)

AVVICINAMENTO: 
Dall'ovile procedere in quota cercando di individuare una antica mulattiera che si snoda in mezzo al bosco in 
direzione SE(guardando la forra dall'ovile, verso sinistra), più avanti le tracce diventano evidenti, una volta fuori 
dal bosco procedere ancora per circa 100 mt quindi scendere a dx nella forra scegliendo il punto più comodo, 
indicativamente in corrispondenza di un piccolo affluente in RD: N 40°41'55,3'' – E 009°15'29,2'' (q.ta 636m)

DISCESA: 
C10 calata tra blocchi, evitabile se si entra nella forra più a valle 
S6 tuffo in vasca profonda, non attrezzato eventualmente evitabile in riva sx 
C10 cascata in vasca profonda 
C20 il fosso malo
C8 
C25 bella cascata articolata
C4 ancoraggio singolo in RS(disarrampicabile)

RIENTRO: 
Dall'ultima calatina(C4) procedere in forra per circa 10 min fare attenzione ad una traccia che si stacca sulla dx in 
prossimità di una zona sabbiosa e di un grosso albero (N40° 42'24,0'' – E009° 15'01,8'' quota 415 mt). Iniziare a 
salire ripidamente tra la vegetazione sino ad incrociare una traccia di sentiero in corrispondenza di alcuni ruderi di 
cuiles  abbandonati(N 40°42'26,1''  –  E009°15'03,7'').  Seguire  in  salita  i  ruderi(direzione(W/NW)  cercando  di 
mantenere  il  sentiero  ormai  invaso  dalla  vegetazione  che  riporta  all'ovile  di  partenza:  N  40°42'26,8''  –  E 
009°15'19,2'' (q.ta 509mt)

ATTENZIONE!!! i sentieri di avvicinamento e rientro sono ancora poco segnalati e non di facile individuazione: 
indispensabile un GPS. 
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