
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

I rossi graniti della selvaggia area montuosa del sudest della nostra isola ci riservano un’inaspettata 
sorpresa: una stretta e profonda gola che si apre improvvisa tra i picchi rocciosi della suggestiva e solitaria 
valle del Rio Is Cioffus. Percorreremo risalendolo l’ampio torrente che nelle sue anse crea ambienti 
maestosi e affascinanti, con angoli speciali ricchi di piante che si sviluppano rigogliose grazie alla 
presenza dell’acqua e alle alte montagne che arginano i venti più forti. La scarsissima frequentazione 
umana ed il clima favorevole grazie anche alla discreta vicinanza del mare, incoraggiano anche una grande 
varietà di specie animali che non è difficile scorgere lungo il percorso. Superata al gola prenderemo un 
canale secondario che risale tra bellissimi lecci secolari fino ad un grande anfiteatro roccioso che affaccia 
sulla fitta distesa del bosco di Bidd’e Mores. L’ampia valle che il Rio Is Cioffus percorre prima di giungere 
al mare come Riu Mannu nei pressi di Pula, è interessata da alcuni anni ai lavori di costruzione di una diga 
che sommergerà buona parte di un bellissimo territorio che ancora per poco quindi avremo la possibilità di 
ammirare. 
 

Grado di difficoltà: Medio. Equipaggiamento e indicazioni: Equipaggiamento standard (vedi note). 
Essenziali scarpe da trekking, acqua e una giacca impermeabile. Pranzo al sacco. Utile un 
asciugamano e un paio di ciabatte in gomma per l’eventuale attraversamento di guadi se l’acqua fosse 
troppa. Ai partecipanti verranno date altre eventuali indicazioni specifiche. Distanza da percorrere Km 7 / 
Dislivello m 200 / Altitudine metri: 150/350 / Terreno: sentiero, letto pietroso del torrente / Percorso: a 
bastone (andata e ritorno stesso tracciato) / Sterrate per l’auto: 8+8 Km in buone condizioni / Quota: €30.00 
- Soci Assoc. Maestr’ale €25.00 / Partenza da Cagliari: h 7.30 Parcheggio libero Via La Plaia fronte Centro 
Commerciale / Appuntamento in zona: h 8.00 Uscita Raccordo stradale SS195 - Sarroch area industriale - 
Incrocio Strada Vicinale Bia Monti - Pedemontana (Sarroch)  / Termine indicativo h 17.00 / Adesioni entro: 
Venerdì 25 / Numero persone min/max: 4/12 Informazioni e prenotazioni: 333.2099349 E-mail: 
masbongini@gmail.com 
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Massimo Bongini - Guida Ambientale Escursionistica Mob.333.2099349 e-mail: masbongini@gmail.com   
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