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Affluente in riva destra del Rio Zairi, il Canale Murera era già stato notato da tempo in periodi di 

portate consistenti. Grazie al preziosissimo supporto di Sardegna Drone che ha effettuato un volo 

ricognitivo sul canale si è potuta notare la presenza di vari salti nella parte alta del torrente. E’ 

così che si è avuta la conferma di ciò che si sperava. I 10 salti del Canale Murera aggiungono 

un’altra esperienza torrentistica sul Monte Linas. L’attrezzamento è esplorativo su armi naturali e 

su fix da 10 mm e placchette inox con anello.  Per problemi di tempo, alcuni salti sono stati 

superati in un’unica calata ma per motivi di sfregamenti sarebbe meglio suddividerli in 2 salti. La 

parte terminale, completamente invasa dai rovi non rende piacevole la percorrenza e non ha salti 

importanti ma solo alcuni saltini tra massi e scivoletti. 

 



Scheda Tecnica: 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accesso Stradale auto a valle: 

Come per accesso a Rio Zairi 

 

Accesso Stradale auto a monte: 

Proseguire sulla strada asfaltata fino a raggiungere il parcheggio del Parco Comunale di Perd’e Pibera. 

 

  

Difficoltà PD 

Avvicinamento 1h e 15 min. circa 

Tempo di rientro 45 min circa 

Tempo di percorrenza 4.00 h circa (in fase esplorativa) 

Sviluppo 640 m 

Dislivello Circa  220 m 

N° di calate 10 (di cui 2 doppiate) 

Calata più alta 20 m circa 

Tipo di ancoraggi Esplorativi su naturale, singoli inox 

Materiale necessario Muta, 2 corde da 25 m, cesoie 

Cartografia: IGM 564 Gonnosfanadiga 

Navetta PREFERIBILE 



Avvicinamento: 

Entrare nel Parco Comunale di Perd’e Pibera e proseguire in salita tra le strutture forestali fino ad intercettare il sentiero 

(cartello in legno) CANALE IS SREMENTUS. Seguire il sentiero con i segnavia bianco / rossi 105b che sale deciso in 

mezzo al bosco attraverso dei tornantini. Superare un punto panoramico che si affaccia sul canale sottostante fino ad 

intercettare un’area pinetata. Subito prima di un rifugio in pietra (possibile bivacco per pernottare in caso di escursioni di 

più giorni) abbandonare i segnavia bianco / rossi ed imboccare a sinistra una traccia ben marcata che attraversa la pineta 

e prosegue in quota fino ad affacciarsi con un bellissimo colpo d’occhio sul Canale Mau ed il sottostante Rio Zairi. 

Difronte a voi noterete la Gola dei Tassi ed il salto da 120 metri del Canale e Mesu esplorato ed attrezzato da Jose 

Aneris. A questo punto guadagnare ancora quota per tracce per un centinaio di metri; di fronte a voi si trova l’evidente 

impluvio del Canale Murera. Da questo momento in poi non c’è un vero e proprio sentiero di avvicinamento ma proseguite 

cercando di stare sulle tracce più agevoli fino ad affacciarvi sul torrente. Noterete in alto un piccolo affluente sulla sinistra 

orografica. Dopo alcuni gradoni poco interessanti dal punto di vista sportivo vedrete  il primo salto attrezzato. 

 

Discesa: 

C7 Anello singolo a SX 

C5 Anello singolo a SX 

C5 + C2 Anello singolo a SX 

C12 Inforrata 

C10 Anello singolo a DX 

C7 + C7 + C7 Cordino su albero a SX 

C20 Cordino su albero a DX 

C15 Anello singolo a SX 

C20 Anello singolo a SX 

C8 Cordino au albero a DX 

 

Rientro: 

Dopo l’ultima calata indicata risalire decisi in riva sinistra cercando le tracce più agevoli fino ad intercettare un’evidente 

mulattiera pulita e dal fondo agevole. Percorrerla in discesa confluendo sul sottostante Rio Zairi. Valutando tempo, 

meteo e portata si potrebbe percorrere la sua seconda parte, altrimenti proseguire sul sentiero di rientro fino all’auto a 

valle. 

Esplorato ed attrezzato il:  

10 Novembre 2018 

Andrea Puddu – Stefano Fanari – Gianmario Mereu 

Si ringrazia Sardegna Drone di Sergio Madau per il volo esplorativo, Vertical Sulcis s.n.c. e Koala Park S.r.l.s. per 

l’utilizzo dei materiali e delle attrezzature. 

 


