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GONNOSFANADIGA (VS)GONNOSFANADIGA (VS)GONNOSFANADIGA (VS)GONNOSFANADIGA (VS)    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Nascosto tra i graniti del Massiccio del Linas il Canale De Urgua e’ un affluente in riva dx orografica 

del Rio Gutturu Fenugu e si sviluppa sul versante Nord di Punta Perda de Sa Mesa. Notato diverse 

volte soprattutto nei periodi di maggior scorrimento idrico durante la percorrenza della sterrata che 

conduce in località Togoro e case Linas, ha destato la nostra curiosità fino a decidere di dedicargli 

un’esplorazione. 

E’ così che il Canale De Urgua ci ha regalato una bella serie di calate, toboga e scivoli per 

terminare con la cascata finale da 26 metri. L’avvicinamento è piacevole su un sentiero nel bosco 

per terminare su una bella mulattiera panoramica che segue la destra orografica del canale stesso. 
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Scheda Tecnica 
 
   

 

 
 
 
 

Accesso Stradale 

Arrivati nel paese di Gonnosfanadiga svoltare in Via Pietro Bonnelli e seguire le indicazioni per la 

località di Santa Severa dove si trova un’antica chiesetta di epoca romana. Svoltare quindi a destra 

e dopo circa 1 km sulla sinistra si trova un’evidente sterrato W.P. (01_Sterrato 8° 38' 38,1372 E - 

39° 29' 10,4352 N). La strada sale verso la località Togoro per terminare presso le case Linas. Noi 

la percorreremo per circa 3,8 km fino ad intercettare a sinistra un’evidente carrareccia chiusa da 

una catena.  

Parcheggeremo l’auto in una piazzola 10 m più indietro. W.P. (02_Parcheggio 8° 36' 56,3364 E - 

39° 28' 12,0612 N). 

DifficoltàDifficoltàDifficoltàDifficoltà                                          
AvvicinamentoAvvicinamentoAvvicinamentoAvvicinamento                             
Tempo di rientro                                   Tempo di rientro                                   Tempo di rientro                                   Tempo di rientro                                   
Tempo di percorrenzaTempo di percorrenzaTempo di percorrenzaTempo di percorrenza 
SviluppoSviluppoSviluppoSviluppo 
DislivelloDislivelloDislivelloDislivello 
N° di calateN° di calateN° di calateN° di calate    
Calata più altaCalata più altaCalata più altaCalata più alta 
Tipo di ancoraggiTipo di ancoraggiTipo di ancoraggiTipo di ancoraggi 
Materiale necessarioMateriale necessarioMateriale necessarioMateriale necessario 
Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia: 
NavettaNavettaNavettaNavetta 

                                                                      PD 
                                                          50 minuti 
                                                          15 minuti 
                                                                       4h 
                                                              1500 m 
                                                                240 m 
                                10 di cui 8 obbligatorie 
                                                                   50 m 
                    Singoli e doppi inox / naturali 
      Muta, corda da 50 (o 2 da 25), cesoie 
                           IGM 564 Gonnosfanadiga 
                                                                     NO 
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Avvicinamento 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Percorrere la mulattiera restando possibilmente sulla riva sx orografica del fiume (Gutturu Fenugu) 

per circa 650 metri. Superare una grossa pietraia e successivamente le rovine di una piccola 

casetta. Qui il percorso piega verso destra e scende fino ad intercettare il torrente Gutturu Fenugu 

W.P. (03_Guado 8° 36' 53,6868 E - 39° 27' 56,4624 N). 

Guadare e seguire la mulattiera nella riva opposta. 

Seguire la traccia per circa 50 m fino ad incontrare sulla sinistra l’evidente ingresso di un sentiero. 

W.P.(04_Omino 8° 36' 52,2828 E - 39° 27' 55,2888 N). Percorrerlo in salita per circa 230 m fino ad 

intercettare sulla destra (ATTENZIONE POCO VISIBILE) W.P.(05_Omino 8° 36' 59,6052 E - 39° 

27' 58,8384 N) l’inizio di una vecchia ed ormai semi abbandonata mulattiera riconoscibile dal muro 

di contenimento sulla dx (il sentiero è stato in parte pulito e sono stati posizionati degli omini). 

Percorrerla per 100 m W.P. (06_Omino: 8° 37' 1,3116 E - 39° 27' 56,3364 N ), salire sulla sinistra 

in una zona priva di alberi per 50 metri. 
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W.P.(08_Omino: 8° 37' 2,6472 E - 39° 27' 54,6228 N) Girare a destra per rientrare nel bosco (la 

traccia qui è abbastanza evidente) e salire seguendo gli omini fino ad incontrare una vecchia 

piazzola di carbonai.  W.P.(10_Piazzola: 8° 37' 3,9756 E - 39° 27' 53,6832 N). 

Seguire un bel sentiero che si stacca sulla sinistra per circa 250mt (attraversare anche un’altra 

piazzola) fino ad arrivare ad una biforcazione. (11_biforca: 8° 37' 7,7268 E - 39° 27' 56,3328 N) 

Proseguire verso dx in salita per 50 m (qui sembra che il sentiero finisca invece con un po’ di 

attenzione noterete in alto verso sinistra tra gli alberi il sentiero. Sono stati posizionati degli omini) 

W.P.(13_Omin: 8° 37' 13,1736 E - 39° 27' 56,142 N). Abbandonare il sentiero marcato e 

continuare a seguire la traccia più evidente (omini) percorrendo altri 120 m fino ad intercettare un 

guado su un canale. Salire decisamente il bosco sulla destra e dopo appena 30 m si incontra una 

carrareccia ben visibile. W.P. (15_Carrare: 8° 37' 13,404 E - 39° 27' 51,4944 N). 

Percorrerla fino ad intercettare il fiume W.P. (16_Accesso: 8° 37' 3,144 E - 39° 27' 37,0692 N)  
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Discesa    
Entrare nell’alveo e dopo poche decine di metri si trova la prima C15 con armo su un singolo punto 

un po’ arretrato. Dopo 30 m circa sul torrente, C4 con attacco naturale (disarrampicabile in riva 

sinistra). Altri 30 m circa ed incontriamo un altro C4 con armo su naturale seguito da un divertente 

T5 sempre su naturale. Una piccola C3 disarrampicabile (o attrezzabile su naturale) ci porta ad 

una zona a forte pendenza (pendenza media del 45-50% con zone molto scivolose) di circa 55 

metri. Qui il canale si apre di colpo su dei lunghi “scivoloni” attrezzabili con una C50 (per motivi di 

sfregamento delle corde si è preferito frazionare in due calate: C25 su armo doppio in una placca 

in riva sx, è stato quindi installato un punto inox in riva dx per un mancorrente, in una piccola 

placca che può ospitare tranquillamente quattro persone, che recupera circa 5 metri per 

raggiungere in sicurezza l’armo doppio in riva dx della seconda C20). 

Incontriamo una bella C12 con armo singolo dietro il masso posto al centro dell’alveo, seguito da 

una serie di cascatelle (C2 e C3) disarrampicabili che ci portano ad una C18 che confluisce in una 

bella pozza di raccolta. Una facile cascatella C2 disarrampicabile è seguita da un T6. 

Un ulteriore T6 ci porta ad una bella pozza di raccolta che conduce ad un C4 ancora 

disarrampicabile in riva sx. Un bel T6 ci conduce alle ben note cascatelle di Canale de Urgua 

visibili anche dalla sterrata che conduce in località Togoro (Dopo i tornanti guardando a sinistra si 

notano facilmente); La sequenza delle cascatelle è: 

C23 su naturale un po’ arretrato, seguono due scivoli ravvicinati si possono superare su unico 

naturale e portano ad un T18 armo singolo in riva dx (scivolabile con attenzione), C20 armo doppio 

inox in riva sx. Pochi metri ed ancora un C8 su alberello in riva sx (disarrampicabile se asciutto) 

che in una zona molto inforrata e ricca di vegetazione (consigliate le cesoie) ci porta ad una C25 

su armo doppio inox. Una breve passeggiata, in cui la vegetazione è molto vicina e consente in 

caso di necessità di assicurare la discesa, interrotta da 2 C5 ravvicinate ed inforrate, attrezzabili su 

albero e 2 brevi scivoli ci portano alla confluenza con Gutturu Fenugu. Da qui pochi metri ci 

separano dalla mulattiera che abbiamo percorso all’andata che in senso contrario ci ricondurrà 

all’uscita.  
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Rientro    
Superati gli ultimi 2 saltini proseguite sul greto superando alcune pozze fino ad intercettare gli ultimi 

metri della mulattiera che avete percorso all’andata. Attraversate quindi il Rio Gutturu Fenugus e 

riprendete il sentiero che avete percorso all’andata che vi condurrà in 15 minuti all’auto. 

 

Tabella riassuntiva dei W.P.  

    E N 

Nome 
Altitudine 

(mt.) 
Gradi Primi Secondi Gradi Minuti Secondi 

01STRR 296,2 8 38 38,1372 39 29 10,4352 

02PRCH 436,6 8 36 56,3364 39 28 12,0612 

03GUAD 485,8 8 36 53,6868 39 27 56,4624 

04OMIN 482,9 8 36 52,2828 39 27 55,2888 

05OMIN 529,1 8 36 59,6052 39 27 58,8384 

06OMIN 564,9 8 37 01,3116 39 27 56,3364 

07OMIN 576,2 8 37 02,4600 39 27 55,2636 

08OMIN 583,6 8 37 02,6472 39 27 54,6228 

09OMIN 603,1 8 37 03,3636 39 27 54,0504 

10PZZL 587,3 8 37 03,9756 39 27 53,6832 

11BFRC 605,5 8 37 07,7268 39 27 56,3328 

12OMIN 614,4 8 37 11,5860 39 27 57,0636 

13OMIN 619,5 8 37 13,1736 39 27 56,1420 

14BBSN 638,2 8 37 14,2824 39 27 52,3620 

15CRRR 622,6 8 37 13,4040 39 27 51,4944 

16ACC 725,2 8 37 03,1440 39 27 37,0692 

17USC 488,5 8 36 52,2072 39 27 54,7488 
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Note 

- Il Canale è facilmente sforrabile in molti punti ed alcune calate sono disarrampicabili con la 

massima attenzione se bagnato.  

- La stradina menzionata per l’avvicinamento, allo stato attuale non sembra utilizzata, 

raccomandiamo comunque di parcheggiare le auto senza ostruire il passaggio. 

- L’altezza delle calate è abbastanza attendibile. 

- Il tempo di percorrenza rilevato è stato considerato per 3 persone in fase di installazione 

degli armi. Per 4 persone, le 4 ore indicate per la percorrenza sono più che sufficienti. 

- Se si decide di frazionare la calata da 50m si possono utilizzare 2 corde da 25 per 

attrezzare meglio i salti piccoli. 
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