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Completata l’esplorazione del Rio Perdu Cominu visionato ed attrezzato in parte da Jose 

Aneris nell’aprile del 2010. L’esplorazione venne abbandonata a causa della presenza di 

numerosi rovi. Probabilmente a causa delle forti precipitazioni del 2014 l’alveo è stato in 

parte ripulito e la “pungente” operazione di apertura dei varchi tra i rovi è stata meno faticosa 

del previsto. Successivamente alle calate individuate da Jose, proseguendo sul greto, 

abbiamo incontrato della altre calate abbastanza interessanti con un’ultima sezione 

caratterizzata da scivoletti disarrampicabili. Sicuramente il rio merita una ripetizione in pieno 

periodo di precipitazioni. 

  



 
Scheda Tecnica 
 

 

 

Accesso Stradale 

Come per l’accesso stradale per Punta Camedda e Canali e Mesu. 
 

 

Avvicinamento  ---  (Individuato da Jose Aneris) 

……….Lo stesso per Canali e Mesu fino a quota 720 mt. da quì occorrerà traversare in direzione N 

fino ad intercettare la forra, a circa 1h 30' dal parcheggio. Il dislivello in salita è di 636 mt.  

WP 32S 0468134 – 4367944 quota 715 mt. 

 

  

Difficoltà                                           

Avvicinamento                              

Tempo di rientro                                    

Tempo di percorrenza 

Sviluppo 

Dislivello 

N° di calate 

Calata più alta 

Tipo di ancoraggi 

Materiale necessario 

Cartografia: 

Navetta 

                                                                      PD 

                                                          1,30 h 

                                                          10 minuti 

                                                                       3h 

NON RILEVATO                                       

                           Circa 700m                                       

                       15 di cui alcune obbligatorie 

                                                                    m20 

Naturali + singoli e doppi esplorativi 

                         Muta, 2 corde da 25, cesoie 

                           IGM 564 Gonnosfanadiga 

                                                                      NO 



Discesa  

Individuato il greto, il primo saltino risulta in posizione molto panoramica sulla vallata sottostante. 

C10 (attrezzabile su alberello a sinistra od evitabile a dx).  

C10 ancoraggio singolo a sinistra obbl.(ATT !! al vicino masso instabile, ancoraggio un po’ esposto) 

C4 ancoraggio singolo a dx (disarrampicabile, attenzione per raggiungerlo si cammina sui rovi) 

C8 ancoraggio naturale a sinistra 

C15 + C10 su ancoraggi naturali obbl. (percorse con unica calata si potrebbe montare un deviatore) 

C8 naturale a dx 

C15 da attrezzare a dx (disarrampicabile) 

C5 + C4 (percorse con unica calata, attenzione ai rovi) 

FIN QUI ESPLORAZIONE DI JOSE ANERIS.  

Misure delle calate approssimative. Unica incongruenza riscontrata la C15 + C10 percorse con 

unica calata che è risultata essere di 20m 

Proseguire cercando di stare sul greto o il più possibile vicino ad esso. Spesso bypassare su tracce 

non molto evidenti a destra o sinistra. 

C10 su naturale un po’ arretrato 

C10 scivolo su naturale a sinistra 

C4 + C4 su naturale a sinistra (disarrampicabile con un po’ di difficoltà) 

C8 su naturale a sinistra 

C8 su naturale a sinistra 

T10 toboga ancoraggio a dx (obbligatorio su 2 punti + cordino) 

S15 scivolo attrezzabile su naturale (obbligatorio) 

Serie di scivoletti evitabili a dx.  

 

Rientro 

Superati gli ultimi scivoletti siete ormai sul fondovalle. In pochi minuti si intercetta il Rio Zairi e quindi 

il sentiero dell’andata. 

 

ESPLORATO ED ATTREZZATO: 

Jose Aneris 2010 

Andrea Puddu, Ernesto Vittori, Massimo Madau 11/10/2015 
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