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CANALE CANALE CANALE CANALE SCHINA SERRA E SESSINISCHINA SERRA E SESSINISCHINA SERRA E SESSINISCHINA SERRA E SESSINI    
 

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

    
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Con una rapida successione di salti, questo canale ospita un’affluente che 

getta le sue acque nei periodi di massima piovosità nel Rio Gutturu Fenugu. Al 

momento non si è scoperto il suo toponimo e si è scelto di dargli nome del 

crinale da cui si origina. La discesa non è mai molto inforrata e durante la sua 

percorrenza si gode appieno della panoramicità del versante. La confluenza 

con il sottostante Gutturu Fenugu è a monte di circa 150 metri dell’omonima 

cascata. 
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Scheda Tecnica 
    

 

Accesso Stradale a valle 

Lo stesso del Rio Gutturu Fenugu se si decide di proseguire su quest’ultimo. 

Accesso Stradale a monte 

Come per Accesso stradale a monte del Rio Gutturu Fenugu.    

Avvicinamento 

Seguire l’evidente carrareccia in discesa fino ad intercettare il fondo valle dove scorre il Rio Gutturu 

Fenugu. Proseguire sulla vecchia carrareccia in salita (tralasciando un’evidente traccia sulla destra 

che sarebbe la mulattiera di rientro del Rio de Mesu), fino ad incontrare l’impluvio in una zona 

panoramica che si apre sulla vallata W.P. 39°27'34.10"N - 8°36'32.67"E. 30 minuti circa dall’auto. 

 

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    
CalatCalatCalatCalata più altaa più altaa più altaa più alta 
Tipo di ancoraggiTipo di ancoraggiTipo di ancoraggiTipo di ancoraggi 
Materiale necessarioMateriale necessarioMateriale necessarioMateriale necessario 
Cartografia:Cartografia:Cartografia:Cartografia: 
NavettaNavettaNavettaNavetta 

                                                                      PD 
                                                          30 minuti 
                                                          35 minuti 
                                                                    1,5h 
                                                      Circa 600 m 
                                                                140 m 
                                                                         6 
                                                                   25 m 
                    Singoli e doppi inox / naturali 
                                       Muta, 1 corda da 50 
                           IGM 564 Gonnosfanadiga 

Da valutare 
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Discesa  

Dopo pochi metri sul greto C20 inox singolo in riva dx, qualche scibolo e disarrampicata. C23 su 

albero in riva dx. Scivolo di circa 4 metri; C22 su albero a sn. C25 su albero a dx. Rampa 

disarrampicabile di circa 6 metri. C25 doppio inox al centro (ATTENZIONE 25m GIUSTI) + C13 

singolo inox a sn. C6 non attrezzata evitabile a sn per confluenza con Rio Gutturu Fenugu. 

Rientro 

Possibile risalita del Rio Gutturu Fenugu. In 20 minuti circa si intercetta il sentiero 

dell’avvicinamento. Oppure proseguire sul greto effettuando la discesa del Rio Gutturu Fenugu. 

(RICORDARSI ALTEZZA CASCATA 28m). 
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