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Da sabato 27 aprile a sabato 04 maggio 2019   

Due proposte per visitare la  

SARDEGNA  

Alpinistica “SELVAGGIO BLU” 

Escursionistica territorio di “ BAUNEI e COSTA EST” 

 

 

 

 

 

 

 
Itinerario di sette giorni in uno dei pochi luoghi in Italia dove è possibile vivere l’avventura; stiamo parlando di 
Baunei, un paese di collina (480 mt s.l.m.) che comprende un territorio tanto vasto quanto vario. 
I suoi 24.000 ettari comprendono estesi altipiani, montagne e splendide spiagge. 
Con le tappe del nostro trekking raggiungiamo diverse località, “Us Piggius”, l’insenatura di Portu Cuau, la 
spiaggia di Cala Goloritzè, la fine di Bacu Su Feilau e Cala Sisine, spostandoci continuamente tra picchi di 
bianco calcare, il verde della macchia mediterranea e l’azzurro del mare nell’isolamento più completo, 
visitando gli antichi ovili dei pastori Baunesi e i punti panoramici più belli della costa Orientale. 
 
Si parte da Pedra Longa per raggiungere la località “Us Piggius” a circa 700 mt. slm, aggirando la panoramica 
cengia Giradili. 
La tappa successiva, che comprende alcuni suggestivi passaggi attraverso scale di ginepro attrezzate dai 
pastori, ci conduce a Portu Cuau, raggiungendo diversi punti panoramici dai quali possiamo ammirare il Golfo 
di Arbatax. 
Da Portu Cuau una comoda mulattiera ci porta a Punta Iltiera, una falesia di 250 mt a picco sul mare che 
domina il Golfo di Orosei, da qui si prosegue fino a Serra Salinas, circa 500 mt. slm, che sovrasta Cala 
Goloritzè. 
Nella discesa verso la Cala un lungo tronco di Ginepro poggiato in verticale contro una parete rocciosa ci 
permette l’accesso all’ovile Pilighittu. 
L’itinerario da Cala Goloritzè alla fine di Bacu Su Feilau è la tappa più impegnativa, con diversi dislivelli da 
superare sia in salita che in discesa, tanto che si rende necessario l’uso delle corde, con arrampicate in alcuni 
punti di quarto grado, e quattro discese in corda da 23, 15, 15, 15 mt, trasformando il trekking in un vero e 
proprio percorso alpinistico. 
Anche nella tappa seguente, dalla fine di Bacu Su Feilau a Cala Sisine, il trekking si alterna all’alpinismo vero 
e proprio, con arrampicate di quarto grado e quattro discese in corda da 23, 45, 45 e 23 mt. Il fondo meno 
accidentato la rende comunque meno faticosa rispetto alla precedente. 
Il massimo della spettacolarità paesaggistica unito al piacere del trekking, alla tecnica alpinistica e al fascino 
della speleologia lo troviamo nella tappa aggiuntiva, che ci permette di raggiungere con alcune calate in corda 
(35; 35; 35; 15; 10; 35 mt) l’ingresso della Grotta del Fico affacciato nella falesia a picco sul mare. 
Infine la navigazione sottocosta a Santa Maria Navarrese ci permette di rivedere dal mare il tragitto percorso 
a piedi durante il trekking. 
 
 
 
 
 

“SELVAGGIO BLU” 

percorso alpinistico 
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Programma di viaggio 
 
1° giorno 
Volo da Bergamo a Cagliari. Trasferimento dall’aeroporto a Golgo  
Sistemazione e presentazione della Guida 
Cena e pernottamento in foresteria 
 
2° giorno  
Partenza in fuoristrada per la località Pedra Longa 
Proseguimento a piedi per Gennirco. Percorriamo un comodo sentiero fino alla Cengia Giradili che sale sulla 
falesia per 780 mt fino a raggiungerne la cima. Da qui possiamo spaziare con lo sguardo su tutto il Golfo di 
Arbatax verso il mare e fino alle cime del Gennargentu verso l’interno.  
Proseguiamo fino all’ovile di Gennirco 
Pranzo al sacco lungo il percorso 
Cena e pernottamento in tenda a Gennirco 
Tempo di percorrenza a piedi: ore 5 circa. - difficoltà: E - dislivello: 800 mt in salita, 200 mt in discesa 
 
3° giorno  
Partenza per Portu Cuau 
Gran parte del percorso di questa tappa si svolge lungo il bordo della falesia di Capo Monte Santo, promontorio 
che separa il Golfo di Arbatax dal Golfo di Orosei. 
Seguendo il contorno della falesia alcuni suggestivi passaggi, attraverso scale di ginepro attrezzate dai pastori, 
ci permettono la discesa dentro il canalone di Bacu Tenadili, da cui risaliamo nel versante opposto grazie ad 
una breve arrampicata di III grado. 
Sosta per il pranzo lungo il percorso. 
Cena e pernottamento in tenda a Portu Cuau 
Tempo di percorrenza a piedi: ore 6 circa – difficoltà: EE – dislivello: 800 mt in discesa, 200 mt in salita 
 
4° giorno 
Partenza per Su Tasaru 
Proseguiamo sempre in quota sulle falesie fino a Serra Salinas che sovrasta la Cala Goloritzè a 450m. Da qui 
ammiriamo il Golfo di Orosei fino a Capo Comino, che chiude il Golfo a nord. 
Poi si scende su un tronco di ginepro posto in verticale e camminiamo tra maestosi esemplari di leccio immersi 
nella macchia Mediterranea fino a raggiungere la località Boladina, dalla quale, un’arrampicata di III e IV grado 
ci permette di superare una piccola parete e proseguire per la Località Su Tasaru 
Pranzo al sacco lungo il percorso. 
Cena e pernottamento in tenda a Su Tasaru 
Tempo di percorrenza a piedi: ore 8 circa - difficoltà: EEA - dislivello: 1000 mt in salita, 500 mt in 
discesa 
 
5° giorno  
Partenza per la fine di Bacu Su Feilau 
Questa è la tappa più impegnativa di tutto il trekking, per la lunghezza, per il fondo sconnesso del sentiero e 
per i passaggi alpinistici: 5 calate in corda (15; 23; 15; 15; 15 mt). 
Ma è forse anche la tappa più bella proprio perchè raggiungiamo punti altrimenti inaccessibili. 
Pranzo al sacco lungo il percorso. 
Cena e pernottamento in tenda alla fine di Bacu su Feilau 
Tempo di percorrenza: ore 8 circa - difficoltà: EEA – dislivello: 1000 mt in salita, 800 mt in discesa 
  
6° giorno  
Partenza per Cala Sisine 
Anche questa tappa, pur essendo meno faticosa rispetto alla precedente, ci riserva scenari indimenticabili e 
difficoltà alpinistiche: lungo il percorso affronteremo 4 calate in corda (22; 50; 45; 23 mt), due arrampicate di 
III e IV grado e un traverso. 
Pranzo al sacco lungo il percorso. 
In serata rientro a Golgo in fuoristrada 
Cena e pernottamento in bungalows al Rifugio 
Tempo di percorrenza: ore 8 circa - difficoltà: EEA - dislivello: 465 mt in salita, 650 mt in discesa 
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7° giorno  
Partenza per Ololbissi in fuoristrada 
Raggiungiamo l’ingresso della Grotta del Fico, che si apre nella falesia a picco sul mare, 
con sei calate in corda (35; 35; 35; 15; 10; 35 mt). 
Visita guidata della grotta 
Trasferimento in gommone a Santa Maria Navarrese 
Trasferimento in fuoristrada a Golgo 
Cena al rifugio assieme all’altro gruppo e pernottamento in bungalow 
Tempo di percorrenza a piedi: ore 6 circa - difficoltà: EEA - dislivello: 300 mt in salita, 300 mt in discesa 
 
8° giorno 
Partenza per rientro  

 
Svolgimento del trekking  
Ogni mattina il gruppo viene raggiunto da uno dei ragazzi della cooperativa (via mare o via terra) che consegna 
le colazioni calde e i sacchetti con il pranzo al sacco e l'acqua, e preleva i bagagli pesanti (tende, zaini e sacchi 
a pelo). In questo modo i partecipanti possono camminare leggeri, con solo uno zainetto e il pranzo al sacco.  
Quando il gruppo raggiunge la sera il punto tappa, troverà i propri bagagli e la cena in preparazione. 
I pasti sono a base di prodotti freschi locali, quindi variano in base alla stagione e alla disponibilità. 
 
Attrezzatura obbligatoria  
Imbrago - Due moschettoni a ghiera - una Daisy chain – un cordino da un metro – caschetto – guanti 
- zaino e zainetto - sacco a pelo – tenda - materassino - scarponi da trekking consigliati alti  
Possibilità di noleggio tenda 2 posti completo di materassini e stuoie ad € 10,00/giorno 

 

 

Quota per persona “SELVAGGIO BLU” € 820,00 + € 200,00 circa voli A/R (max 
15 partecipanti)  

 

Quota garantita per prenotazioni entro il 20 gennaio 2019  con versamento 
acconto € 200,00 su conto corrente SAT Rovereto IT 70 G 08210 20800 0000 3021 
5493 – causale: “trekking SELVAGGIO BLU – nome partecipante___”  

 
La quota comprende :  

- volo andata/ritorno 
- n. 1 Trasferimento da Golgo a Pedra Longa 
- n. 1 Trasferimento da Cala Sisine a Golgo 
- n. 1 Trasferimento in fuoristrada da Golgo a Ololbissi 
- n. 1 Trasferimento da Santa Maria Navarrese a Golgo 
- n. 1 Visita Guidata alla Grotta del Fico 
- n. 1 Trasferimento in gommone 
- n. 6 Escursioni guidate 
- n. 12 Trasporti zaini 
- n. 7 Colazioni 
- n. 6 Pranzi al sacco 
- n. 7 Cene tipiche 

- n. 3 Pernottamenti in foresteria 

 
La quota non comprende: tutto quello non espressamente indicato 
 

         Per informazioni e iscrizioni: Bruno Spagnolli cell 328 3519650  
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Programma di viaggio 
 
1° giorno 
Volo da Bergamo a Cagliari. Trasferimento dall’aeroporto a Santa Maria Navarrese. 
Cena e pernottamento in Hotel. 
 
2° giorno - CALA GOLORITZE’ 
Trasferimento in fuoristrada da Santa Maria Navarrese a Golgo. 
Partenza a piedi per Cala Goloritzè passando da Serra Salinas, punto panoramico dal quale si può ammirare 
la Cala da 450 mt di altezza. 
Visitiamo un ovile tipico e un caratteristico passaggio con un tronco di ginepro poggiato in verticale su una 
parete. 
Il sentiero prosegue in discesa fra maestosi lecci secolari fino alla splendida spiaggia, con l’imponente arco di 
roccia proteso sul mare e la Guglia calcarea di Punta Caroddi, meta di free climbers da tutta Europa. 
Pranzo al sacco e sosta nella Cala  
In serata rientro a Golgo a piedi  
Rientro a Santa Maria Navarrese in fuoristrada. Cena e pernottamento in Hotel a Santa Maria Navarrese 
Tempo di percorrenza: ore 5 circa - difficoltà: E – dislivello: in salita 700 mt, in discesa 700 mt 
 
3° giorno - ESCURSIONE IN MOTONAVE 
Partenza dal porticciolo di Santa Maria Navarrese in motonave 
Visita delle più belle Calette del Golfo 
Visita alla Grotta del Bue Marino 
Pranzo al sacco in spiaggia 
In serata rientro a Santa Maria Navarrese 
Cena e pernottamento in Hotel 
 
4° giorno - ORGOSOLO E MAMOIADA 
Partenza per Orgosolo 
Visita al paese famoso per i suoi Murales 
Pranzo accompagnato da canti sardi 
Nel primo pomeriggio trasferimento a Mamoiada e visita al museo delle maschere 
In serata rientro a Santa Maria Navarrese 
Cena e pernottamento in Hotel a Santa Maria Navarrese 
 
5° giorno - CALA LUNA 
Trasferimento in fuoristrada per la località Bidonie 
Proseguimento a piedi per Cala Luna, visita agli ovili tipici, all’Arco di roccia e al punto 
panoramico di Lopiro, a 600 mt slm. 
Pranzo al sacco lungo il percorso 
In serata rientro in barca a Santa Maria Navarrese con sosta lungo la costa per la 
visita guidata della Grotta del Fico 
Cena e pernottamento in Hotel 
Tempo di percorrenza: ore 4 circa - difficoltà: E - dislivello: in salita 100 mt, in discesa 600 mt 
 
 

“TERRITORIO DI BAUNEI e COSTA EST” 

Una settimana di escursioni 

tra mare e montagna nello splendido scenario 

del territorio di Baunei 
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6° giorno - GOLA DI GORROPU 
Partenza in fuoristrada per Genna Silana 
Proseguimento a piedi per Gorropu che raggiungiamo attraversando un bosco di lecci secolari. 
Visita dell’omonima Gola, un’impressionante canyon scavato nella piattaforma calcarea dal Rio Flumineddu 
nel corso del tempo. 
Pranzo al sacco lungo il percorso 
In serata proseguimento a piedi per Su Cungiadeddu 
Trasferimento in fuoristrada a Santa Maria Navarrese 
Cena e pernottamento in Hotel a Santa Maria Navarrese 
Tempo di percorrenza: ore 5 circa - difficoltà: E - dislivello: in salita 100 mt; in discesa 750 mt 
 
7° giorno - ALTOPIANO DI GOLGO 
Partenza in fuoristrada per Golgo 
Escursione guidata nell’altopiano di Golgo, un’ampia vallata di origine vulcanica, definita un libro archeologico 
a cielo aperto. Al centro della zona vulcanica sorge la chiesa di San Pietro Apostolo, un bell’esempio di stile 
rustico Aragonese risalente al XVI secolo 
Dinanzi alla chiesa possiamo ammirare un betilo antropomorfo di epoca nuragica, unico nel suo genere, e 
naturalmente diversi nuraghi che costellano l’altopiano. Tra questi il Nuraghe Co ‘e Serra, particolare per la 
sua base d’impianto triangolare. Testimonianze del passato sono anche gli antichi pozzi nuragici e le pozze 
per la raccolta dell’acqua piovana, utilizzate dai pastori fino a pochi decenni fa, di “As Piscinas”. 
Un sentiero recentemente ripristinato che parte proprio dal Rifugio permette di visitare un ovile tipico Baunese 
con annessi “sa corte” e “su accile”, uno scalone di ginepro (anche questo tipico del territorio), la “faccia litica”, 
una roccia scolpita con le sembianze di un viso umano, la voragine di “su Sterriggeddu” ed infine il Nuraghe 
Albo. 
La attrazione più nota del Golgo è la voragine di “ Su Sterru”, un inghiottitoio a campata unica profondo 290 
mt. unico in Europa. Sono presenti inoltre numerosi monumenti naturali come gli olivastri millenari e un 
gigantesco bagolare. Pranzo tipico al sacco 
Cena al Rifugio insieme all’altro gruppo 
Trasferimento a Santa Maria Navarrese 
Pernottamento in Hotel 
Tempo di percorrenza: ore 3 circa - difficoltà: T - dislivello: in salita 100 mt, in discesa 100 mt. 
 
8° giorno 
Colazione e partenza per rientro  

 

 

Quota per persona ESCURSIONE BAUNEI € 970,00 + € 200,00 voli A/R (min. 15 
partecipanti )  

 

Quota garantita per prenotazioni entro il 20 gennaio 2019  con versamento 
acconto € 200,00 su conto corrente SAT Rovereto IT 70 G 08210 20800 0000 3021 
5493 – causale: “escursione SARDEGNA – nome partecipante___”  
La quota comprende :  

- volo andata/ritorno 
- n. 6 mezze pensioni in camera doppia in Hotel a Santa Maria Navarrese (bevande escluse) 
- n. 1 pernottamento formula B&B in Hotel a Santa Maria Navarrese  
- n. 6 escursioni guidate 
- n. 5 pranzi al sacco  
- n. 1 cena tipica al rifugio  
- n. 1 pranzo tipico a Orgosolo  
- n. 7 trasferimento in fuoristrada  
- n. 1 trasferimento in minibus a Ogosolo Mamoiada a/r  
- n. 1 escursione in motonave nel gofo (visita alle Grotte e alle Cale)  
- n. 2 ingressi alla Grotta del Fico e alla Grotta del bue Marino  

La quota non comprende: tutto quello non espressamente indicato 
 

         Per informazioni e iscrizioni: Bruno Spagnolli cell 328 3519650 -  

 


