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Il complesso montuoso del Monte Linas ci regala un’altra bella scoperta nel suo versante 

settentrionale. Il Rio Gutturu Fenugu, che da origine all’omonima cascata non è altro che la 

prosecuzione del Rio de Mesu attrezzato da Jose Aneris. Il punto preciso in cui cambia nome non è 

chiaro ma potrebbe corrispondere con l’ intersezione tra il greto e la mulattiera che taglia in 2 il 

canale. E’ stato esplorato in una torrida giornata di Agosto 2012 ed è stato attrezzato inox in  una 

gelida giornata di Gennaio 2013. 

 
Scheda Tecnica 
    

 

 

Accesso Stradale a valle 

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 
SSSSviluppoviluppoviluppoviluppo 
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 
                                                          10 minuti 
                                                          15 minuti 
                                                                       2h 
                                                              1300 m 
                                                                147 m 
                                                                         4 
                                                                   28 m 
                    Singoli e doppi inox / naturali 
                         Muta, 2 corde da 30, cesoie 
                           IGM 564 Gonnosfanadiga 
                                             CONSIGLIABILE 
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Accesso Stradale a monte 

Dal parcheggio a valle, se disponiamo della navetta è possibile percorrere la sterrata principale 

ancora per altri 2,1 Km fino ad intercettare sulla sinistra l’ingresso di una carrareccia chiusa da una 

sbarra. Parcheggio a monte W.P. 39°27'53.01"N - 8°36'29.58"E (è possibile raggiungere il 

parcheggio a monte anche a piedi, valutando però un dislivello in salita di 280mt in circa 40 minuti). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avvicinamento 

Seguire l’evidente carrareccia in discesa fino ad intercettare il fondo valle dove scorre il torrente. 

Questo punto di intersezione non è altro che l’uscita del Rio de Mesu attrezzato da Jose Aneris. 

Volendo effettuare la discesa integrale del Rio de Mesu + il Rio Gutturu Fenugu potrete o 

parcheggiare l’auto seguendo le indicazioni per l’accesso al Rio de Mesu, oppure arrivati sul greto 

utilizzare la mulattiera di rientro di Rio de Mesu, fino ad intercettarne l’inizio. 
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Discesa  

Una volta entrati nel greto incontriamo una C2 disarrampicabile, seguita da una altra C2 dis e 

tuffabile. C5 con armo singolo in riva sinistra, T6 su naturale in riva sn o tuffabile, ancora una C6 

con armo singolo posizionato nel grosso masso al centro dell’alveo. Percorrere circa 500m privi di 

difficoltà ma resi piacevoli da scivoli e pozze anche tuffabili. Si arriva ad un bel tratto inforrato con 

un facile T6 non armato tuffabile e scivolabile. T6 non armato (possibile armare su un alberello) 

scivolabile nell’ultimo tratto e ripetibile arrampicando in riva dx, ci conduce alla cascata di Gutturu 

Fenugu C28 doppio armo inox che cade in una bella pozza di raccolta che con la luce giusta ha dei 

colori e riflessi bellissimi. Seguono un T6 ed un C4 evitabile in riva destra. Altro breve tratto tra 

pozze ci porta ad un bel toboga T12 con armo in riva destra un po’ arretrato. Continuando nel letto 

del fiume troviamo diversi scivoli e qualche laghetto anche tuffabile. 

 

Rientro 

Superato l’ultimo bel toboga proseguire su un tratto piuttosto vegetato fino ad intercettare sulla dx la 

confluenza con Canale De Urgua ed una evidente mulattiera in salita. W.P. 39°27'54,972N - 

8°36'50,936E. Seguire ancora il greto fino a quando il canale si apre vistosamente e proseguite 

sulla sinistra intercettando la traccia di un sentiero che riscende lungo il fiume, risale leggermente 

superando  una grossa pietraia per divenire ben marcato. In 15 minuti sarete al parcheggio a valle. 
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