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Le guglie granitiche di questa bella valle fanno da cornice ad un ambiente selvaggio e molto 

suggestivo da cui partono i sentieri per il Monte Linas, conducendo a Santu Miali, Perda Lada e 

Genna Farraceus. La vallata di S'Ega Sizzoris meno conosciuta rispetto alla vicina foresta di 

Montimannu nasconde l'omonimo canyon, le cui acque si incontrano nella parte finale con il Rio 

Gutturu Derettu. Il piacevole sentiero di avvicinamento costeggia per un breve tratto l'imponente 

parete del “Su Campanili”, costeggia alcuni vecchi insediamenti pastorali e si snoda tra un fitto 

bosco di lecci, corbezzoli, ginepri e filliree guadando più volte il torrente. 

 
Scheda Tecnica 
 
  

Difficoltà                                           PD 

Avvicinamento                              1,45 h  

Tempo di rientro                                    30 min 

Tempo di percorrenza 2,00 h 

Sviluppo 760 m 

Dislivello 210 m  

N° di calate 9 

Calata più alta 32 m 

Tipo di ancoraggi Naturali+placc. con anelli ed anelli inox 

Materiale necessario Mute, 2 corde da 35 m 

Cartografia Foglio N°547 Sez. III - Villacidro 

Navetta No 

 

Accesso Stradale 

Raggiunto il paese di Villacidro percorrere la strada che conduce alla foresta demaniale di 

Montimannu. Lungo il perimetro della diga svoltare a destra nella stretta strada asfaltata in 

corrispondenza delle indicazioni per Monte Linas e Cascata S’Ega Sizzoris. Proseguire sulla 

principale fino a raggiungere uno spiazzo sterrato difronte ad una porcilaia. Parcheggiare l’auto. 

 

Avvicinamento 

Costeggiare la porcilaia e seguire il sentiero che guada più volte il torrente, seguendo gli 

“inguardabili” segnavia. Subito dopo esser transitati sotto la bella parete granitica di “Su Campanili 

di S’Ega Sizzoris” proseguire su un breve tratto in salita rispetto al sentiero percorso fino a questo 

momento (continuando a seguire il sentiero si scenderà verso la base della cascata da 32mt). 

Stare in quota (non troviamo più gli orribili segnavia che ci hanno accompagnati fino ad ora, ma 

vengono sostituiti da qualche omino) e, superate alcune pietraie ben visibili sulla dx, intercettare 



una traccia in salita (in corrispondenza di una piazzola di carbonai Lon: 8,658085 Lat: 39,43697 

quota: 556 m) che più avanti diventa più marcata. Superare un bell’affaccio sul canale dove 

potrete vedere i numerosi picchi granitici e l’ultimo salto da 32 m e proseguire quindi in quota fino 

ad intercettare il fiume (Lon: 8,650745 -Lat: 39,43689, quota 728 m). 

 

Discesa  

Subito in acqua per una C10 attrezzabile in doppia su un albero (disarrampicabile); segue un breve 

tratto su pozze. C15 con cordino su albero in riva dx. C12 su naturale in riva dx. Segue C18 con 

armo singolo su un grosso masso al centro del greto. Proseguire ancora su pozze e salti 

disarrampicabili. Qui il canale si stringe; C8 su singolo a sx che con un deviatore potrebbe essere 

unita alla successiva C6 sempre su singolo a dx su un grosso masso. Il canale si apre diventando 

molto panoramico. Effettuare con attenzione una breve disarrampicata e raggiungere una C25 su 

singolo a sx articolata in due scivoloni che in periodo di piena rendono l’ambiente molto suggestivo. 

Ancora due brevi disarrampicate (attenzione con portate elevate disarrampicare sulla sx) su bei 

scivoli da 5 m circa per raggiungere il bordo della cascata più alta, C32 attrezzata su due punti 

quasi al centro del salto (ATTENZIONE MOLTO SCIVOLOSO). Ancora sul fiume per l’ultimo saltino 

C10 attrezzabile in doppia su un grosso albero in riva dx. Proseguire sul greto per circa 20 minuti 

su belle pozze, blocchi e scivoletti fino ad intercettare il sentiero percorso all’andata (Lon: 8,65956 - 

Lat: 39,436513 quota 526 m). 

 

Rientro 

Intercettato il sentiero percorrerlo in senso contrario fino al parcheggio 

 

Note 

Il canale è facilmente sforrabile in molti punti. Dopo il salto da 32 m se volete abbandonare il greto 

percorrere il sentiero bel visibile sulla sinistra che vi condurrà alle auto. 

Il canyon è stato attrezzato con portata medio bassa. Nel caso di forti portate fare attenzione agli 

ultimi 2 scivoli che conducono alla C32 cercando di disarrampicarli in riva sx. 
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