
di Jose Aneris

Il Monte Linas culmina con la cima di Perda de Sa Mesa che  con i suoi  1236 mt è il rilievo più 
importante della Sardegna meridionale, questo massiccio granitico è solcato da numerosi canali e 
tra quelli  del versante settentrionale troviamo il Riu de Mesu. La natura torrentizia delle forre di  
quest'area offrono uno scorrimento idrico interesssante solo nei periodi più piovosi dell'anno. 



SCHEDA TECNICA 
Riu De Mesu – Gonnosfanadiga VS

DISLIVELLO :                                      mt 78 NAVETTA :                                                no
SVILUPPO :                                       mt 640 DIFFICOLTA' :                                 F (V2A2)
CALATA PIU' ALTA :                           mt 15 NR CALATE :                                              4
AVVICINAMENTO :                            20 min ANCORAGGI :                       naturale + inox
TEMPO PERCORRENZA :           1h 30 min CARTOGRAFIA : IGM 546 Gonnosfanadiga
RIENTRO :                                         40 min MATERIALE :                               utili cesoie

ACCESSO STRADALE :
Dall'abitato di Gonnosfanadiga Via Pietro Bonnelli, in fondo alla strada prendere indicazioni per la chiesetta  
di Santa Severa, proseguire per circa 1 km e svoltare a sx su una strada sterrata, più avanti dopo una serie 
di tornanti a rampe sale in località Togoro, parcheggiare nella radura a 8 km dall'abitato.
(N39°27'27,6” - E008°35' 55,7” quota 845 mt).

AVVICINAMENTO:
Dal parcheggio scendere per tracce prima in direzione E lungo l'impluvio della sorgente  “Mitz'e  Toguru” 
piegare a dx fino ad individuare a SX un evidente sentiero (10'). Seguire la mulattiera oltrepassando un 
primo piccolo torrentello fino ad intercettare il Riu de Mesu 20' dal parcheggio. 
(N39°27'25,6” - E008°36'26,8” quota 731 mt).

DISCESA:
C12: un centinaio di metri tra gli onnipresenti rovi e subito dopo la confluenza in riva sx troviamo la prima 
calata su una bella cascata che deposita in uno splendido catino.
R15: Dopo un tratto orizzontale troviamo una facile rampa articolata.
C8: Particolare toboga cascata
T5: Da solo questo bellissimo toboga power merita l'escursione, si può risalire in riva dx.

RIENTRO:
Dal toboga procedere per un centinaio di mt fino ad intercettare l'evidente mulattiera in riva dx che con bel  
percorso panoramico riporterà in circa 40' al parcheggio. 
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N.B. Alla data della presente gli attrezzamenti sono ancora provvisori su un singolo punto.


