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SELVAGGIO BLU 

27 Ottobre – 2 Novembre 2019 

 
Se esiste un angolo del Mediterraneo dove è ancora possibile coniugare tradizione e natura, roccia e mare, e dove è possibile 

ripercorrere i sentieri dei vecchi caprai, approfittando dell'ospitalità degli antichi ovili, bene, quel posto esiste, ed è il 

Supramonte di Baunei. 

Il territorio di Baunei è uno splendido connubio di mare e montagna, interessantissimo dal punto di vista costiero, con i suoi 

40 km. di bastioni e falesie calcaree a picco sul mare, intervallati da piccole calette. La costa si estende da Santa Maria 

Navarrese a Cala Luna e citando le più rinomate località, da sud incontriamo la Guglia di Pedra Longa, Capo Montesanto, 

Portu Pedrosu e Portu Cuau , Cala Goloritzé, Ispuligidenie (Cala Mariolu), Cala Biriala, Cala Sisine e Cala Luna. 

Dal punto di vista paesaggistico e naturalistico, il territorio è caratterizzato dalle sue valli carsiche, dall'altopiano basaltico del 

Golgo con "Su Sterru", che è una delle voragini verticali più profonda d'Europa e dall'altopiano carsico del "Margine". In 

questi posti vivono da sempre specie di prim'ordine come l'Aquila Reale, il Falco della Regina, il Gabbiano Corso, il Muflone, 

il Cinghiale, l'Astore, il Falco Pellegrino, l'Aquila del Bonelli, ecc. Elevata è inoltre la presenza di numerose grotte e voragini 

interessantissime, ubicate nell'entroterra lungo la costa, sia sotto sia sopra il livello del mare. 

Non trascurabile è anche il patrimonio storico culturale, con testimonianze del passato che coprono tutti i periodi storici, con 

la scoperta di depositi antropozoici del periodo pre nuragico, dei nuraghi, villaggi nuragici, fortezze e tombe dei giganti del 

periodo nuragico, insediamenti e monete dell'età imperiale e repubblicana, del periodo romano, la Chiesa medioevale di Santa 

Maria Navarrese e di Eltili, la Torre Spagnola, la Chiesa di San Pietro a Golgo. 

Inoltre, per gli amanti del free climbing, le numerose falesie recentemente attrezzate offrono diverse possibilità di arrampicate 

in un ambiente unico e selvaggio, tra guglie, pareti a picco sul mare e paesaggi mozzafiato 

 La sua frazione Santa Maria Navarrese è incastonata entro una verde conca ricca di olivi, fichi, olivastri, carrubi, bagolari e 

una folta macchia mediterranea. 

Il centro costiero prende il nome dalla Chiesa fatta edificare nel 1052 dalla Principessa di Navarra, figlia del Re Garcia 

Sanchez V, probabilmente scacciata o fuggita dalla sua patria per un peccato d'amore o per intrighi di corte, che volle 

ringraziare la Madonna per essere scampata ad un naufragio nei pressi dei temutissimi "Monti Insani" ora Monte Santo. 

 

PROGRAMMA 
 

1° Giorno – Domenica 27 Ottobre – Ritrovo ore 7 presso l’aeroporto di Milano Linate 
Arrivo a Olbia, trasferimento con pulman privato a Cala Gonone. 
Trek: Cala Gonone, Cala Fuili, Cala Luna, pomeriggio libero sulla splendida spiaggia di Cala Luna. 
Cena presso ristorante locale. Bivacco in spiaggia o, nella Grande Caverna. 
Difficoltà: T/E 
Dislivello in salita: 150 m; Dislivello in discesa: 150 m 
Durata : 4 ore 
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2°  Giorno – Lunedì 28 Ottobre  

Colazione presso il ristorante 
TREK: Cala Luna, Cala Sisine, mastodontici archi, panorami mozzafiato ed alcuni vecchi ovili, caratterizzano questa tappa. 
Cena presso il ristorante. Bivacco in spiaggia. 
Difficoltà: EE 
Dislivello in salita: 700; Dislivello in discesa: 700 m 
Durata : 6 ore 

 

3° Giorno – Martedì 29 Ottobre  

Colazione presso il ristorante 
TREK: Cala Sisine, Altopiano del Golgo, dalla spiaggia si attraversa la macchia mediterranea, con altissime pareti di calcare e 
boschi secolari di leccio. 
In serata visita alla voragine “Su Sterru” di Golgo, alle “Piscinas” e ai ruderi di un vecchio “Nuraghe”. 
Cena tipica sarda. Bivacco all’aperto. 
Difficoltà:E 
Dislivello in salita: 400 m;  
Durata: 5 ore 

 

4° Giorno – Mercoledì 30 Ottobre  

Colazione 
TREK: Golgo, Cala Goloritzé, Ovile Piras, ancora una volta lungo un imponente muraglia di calcare, per raggiungere una 
delle spiaggie piu’  belle del nostro percorso, e poi l’ovile dove i pastori ci accoglieranno per la cena. 
Cena tipica sarda presso l’ovile. 
Media tappa ore 5. Bivacco presso l’ovile. 
Difficoltà:E. 
Dislivello in salita: 650 m; Dislivello in discesa: 500 m; 
Durata: 5 ore 
 

5° Giorno – Giovedi 31 Ottobre  

Colazione presso l’ovile 

TREK: Ovile Piras, Portu Cuau, Ovile Piras. 

Cena presso l’ovile. Bivacco presso l’ovile. 

Difficoltà:E 

Disl.: ca.650m. in discesa e, 650 in salita. 

Durata : media tappa ore 6. 

 
6° Giorno – venerdì 1 Novembre   
Colazione presso l’ovile 
TREK: Ovile Piras, Petra Longa . 
Difficoltà: E 
Disl.: ca.150m. in salita e 800 in discesa. 
Media tappa ore 5. Sistemazione in albergo a Santa Maria Navarrese. 
 
7° Giorno – Sabato 2 Novembre  
Trasferimento a Olbia (Porto o Aeroporto) e rientro a Milano Linate con volo delle ore 19.55 
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INFORMAZIONI AGGIUNTIVE 
 

Il programma potrà subire variazioni a causa di maltempo o altro, a giudizio insindacabile degli accompagnatori, al 
fine di garantire la logica effettuazione dell’itinerario e garantire la sicurezza dei partecipanti. 

 
Quota di partecipazione: 

Soci Cai  €. 875 ( di cui  €.250 da versare all’atto dell’iscrizione ) fino a 20 iscritti 
 €. 835 ( di cui  €.250 da versare all’atto dell’iscrizione ) oltre i 20 iscritti 
  
Le iscrizioni si apriranno Martedì 23 Aprile 2019 versando la caparra di 250 €. presso la segreteria del CAI Milano e 
si chiuderanno ad esaurimento dei posti. Saldo entro 27 Settembre 2019.   
All’atto dell’iscrizione prendere visione del presente programma. 
 
La quota comprende:  
Volo Alitalia a/r, trasferimento del gruppo da/per il porto o aeroporto, guide, trasferimento dove questo è possibile degli 
zaini con i fuoristrada o con i gommoni; tutte le colazioni a partire dal 2° giorno, n° 6 pranzi al sacco e, n° 5 cene nei vari 
ristoranti od ovili; la mezza pensione in Hotel. 
La quota non comprende: 
Gli extra personali e tutto ciò non specificato nella voce “la quota comprende”. 

 

Abbigliamento ed attrezzatura necessari. 
A tutti è richiesto di avere con se un abbigliamento adeguato all’ambiente ed al percorso. Si raccomanda in particolare di 
disporre di: abbigliamento a strati: intimo +1/2 pile + guscio/giacca vento, occhiali da sole, crema solare, pantaloni lunghi, 
guanti, calze appropriate e soprattutto scarponi alti alla caviglia. Necessario per proteggersi dalla pioggia: guscio esterno, 
mantellina, copri zaino. No ombrello. Bastoncini telescopici. 
Questo Trekking, essendo itinerante, richiede un adattamento al bivacco e buona preparazione escursionistica. 
E’ inoltre necessario uno zainetto piccolo da metterci dentro il pranzo al sacco, l’acqua e qualche altra cosa che servirà durante 
l’escursione; uno zaino grande dove si metteranno tutte le altre cose e, che poi troveremo la sera a fine escursione: un sacco a 
pelo, mantellina leggera per prevenire qualche pioggerellina, piccola pila, costume da bagno, un coltellino, crema solare, etc. Il 
bagaglio si fa in modo che sia quasi sempre trasportato (tranne che per piccoli tratti se le condizioni meteo sono proibitive) sia 
via mare con gommoni che via terra con fuoristrada. Nonostante questo si prega vivamente di non portare con Voi cose 
inutili e superflue. 

 

Disdetta e altre informazioni importanti 
 

Causa mutate condizioni del viaggio, saranno comunicate a settembre. Consultare il sito CAI per successive informazioni. 
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ORGANIZZAZIONE 
ANE Fabio Elli  AE Carlo Bramati AE Silvia Calvi 

 
 

 ACCOMPAGNATORI DI ESCURSIONISMO 
ANE Fabio Elli - AE Carlo Bramati - AE Silvia Calvi 
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