
De�nito come il più impegnativo trek fattibile in Italia, “selvaggio blu” è forse anche il più originale. 
Sospeso tra il più bel mare del bacino Mediterraneo ed alte pareti rocciose, o�re un insieme di paesaggi 
e situazioni introvabili in altri luoghi. 
Traversata senza punti d’appoggio dove è necessaria la completa autonomia alimentare del gruppo. 
Qualche tratto di facile arrampicata e alcune discese in corda doppia. I dislivelli non sono eccessivi, ma l'asperità 
del terreno e le di�coltà d’orientamento fanno si che le tappe non siano mai brevi. 
Depositi di cibo e acqua saranno predisposti precedentemente lungo il percorso dalla guida.
Ci si muove a due passi da casa in un ambiente isolato dove raramente si incontrano altre persone e dove non 
vi sono strade, case o altro che richiami la presenza umana che non siano testimonianze antiche della vita 
dei pastori di capre (tutt’oggi in attività) e dei carbonai toscani che �no agli anni ’60 operarono da queste parti. 
Nel periodo tra le due guerre mondiali, quando la rete ferroviaria nazionale si espanse, vennero qui tagliati 
molti boschi per fornire il legno di ottima qualità (leccio e ginepro) necessario alle traversine dei binari.
Persone con lunga esperienza di viaggi, spedizioni alpinistiche ed esplorazioni nel mondo lo hanno trovato 
a�ascinante ed unico, e anche per il normale escursionista questo itinerario ha sempre superato le aspettative 
in termini di bellezza, proponendosi come un esperienza che inspiegabilmente va al di là del semplice camminare
con lo zaino in spalla.
“Un antistress, un toccasana per lo spirito ed un ritorno alle origini, apprezzando scomodità e momentanei 
disagi che fanno stare incredibilmente bene con se stessi”, lo hanno de�nito in molti dopo averlo percorso.
Il programma prevede pernottamenti alla «belle etoile», in altre parole bivacchi senza tenda o ricovero.
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TREKKING DEL “SELVAGGIO BLU”, SARDEGNA
4-9 APRILE,  30 OTTOBRE - 4 NOVEMBRE 2012.



Già la mattina del secondo giorno si entra nella �loso�a di questo trek che prevede giorni in cui si vive 
esattamente come il cinghiale! Bisogna trovare la strada giusta, i ricoveri naturali per trascorrere la notte,
l’acqua nascosta delle poche sorgenti o depositi naturali. Solo viveri e riserve extra d’acqua da bere vengono 
predisposti preventivamente dalla guida via mare. 
A parte la prima notte è quasi sempre possibile un bagno in mare al termine di ogni tappa.
Al trekking possono partecipare escursionisti allenati e abituati a camminare con uno zaino mediamente pesante 
(max. 12 kg.) ma non troppo. 
Si tratta in ogni caso di un percorso impegnativo che presenta di�coltà alpinistiche superabili anche da chi
non avesse mai arrampicato, esclusivamente se accompagnato da una guida alpina. I problemi d’orientamento
uniti alle non banali di�coltà tecniche ne fanno sicuramente l’itinerario escursionistico di più giorni più 
impegnativo che vi sia in Italia. Ma a questo ci pensa la guida!

Programma Giornaliero (possono esservi variazioni)

1. Ritrovo a S. Maria Navarrese c/o Hotel S.Maria alle ore 18.30. 
Sistemazione e incontro con partecipanti e guida e veri�ca equipaggiamento. Hotel cena

2. S.Maria-Pedralonga-Montesantu (ca. 7 ore). Inizio del trekking. 
Si parte dall’ hotel costeggiando su bellissimo e facile sentiero a mezzacosta, il litorale navarrese verso nord. 
Dopo aver attraversato la Piana della Forrola ed aver bevuto all’unica sorgente di tutto il percorso, si risale la 
magni�ca cengia che taglia la parete della Punta Giradili e ci porta sull’altopiano a circa quota 750 m. 
Aggirata la punta si segue lungamente l’orlo della scogliera per andare a bivaccare sulle pendici soprastanti 
Capo Montesanto. bivacco FB

3. Montesantu-Portu Quau (ca. 4 ore). 
Raggiunto e superato con breve arrampicata Bacu Tenadili si raggiunge prima la bellissima insenatura di 
Portu Pedrosu prima e poi quella di Porto Quau. bivacco FB

4. Pto. Quau-Cala Goloritzè (ca. 6 ore). 
Si prosegue sull’altopiano a picco sul mare con non facile orientamento �no al Bacu Sunnuli nel quale si entra
con uno spettacolare sentiero. Dopo un altro tratto sul �lo delle scogliere si risale faticosamente �no a Punta 
Salinas che uno splendido colpo d’occhio su Cala Goloritzè. Una lunga discesa per ghiaie e mulattiere di carbonaie 
ci porta alla cala e alla sua stupefacente Aguglia. Pomeriggio in spiaggia e bivacco sotto un caratteristico masso. 
bivacco FB

5. Cala Goloritzè-Grotta Biriola (ca. 8 ore). 
Una delle due tappe più dure . Si risale dapprima il canyon della Boladina (30 m – IV) e poi costeggiando il Bacu 
Mudaloru si arriva all’altopiano in località Ololbizzi. Costeggiando poi la Serra Ovara lato mare si arriva al 
“passaggio segreto” di Sa Nurca dal quale due calate in corda doppia portano alla Biriola, gran giardino sospeso 
sul mare. Destreggiandosi alla meglio nella boscaglia si arriva al bivacco spettacolarmente appollaiato 
sulla scogliera. bivacco FB

6. G. Biriola-Cala Sisine-Cala Luna (ca. 6 ore). 
Si continua nella boscaglia della Biriola e di Oronnoro per poi a�rontare le bastionate rocciose che sbarrano 
l’accesso a Cala Sisine attraverso un complesso sistema di cenge e astuti passaggi in arrampicata (10 m – IV).
Tappa nettamente più facile anche se non breve. Dalla cala un sentiero (!!!) ci fa salire alla Sedda Eranu (640 m) 
e alla Punta Onamarra. 
Si scende poi il lungo e bel vallone della Badde ‘e Lupiru con il suo arco naturale e, scavalcata una cresta, si entra 
tra gli oleandri nella bella e famosa Cala Luna. Un po’ di spiaggia e poi rientro in barca a S. Maria Navarrese. 
Notte in hotel (***) Hotel cena

7. Scioglimento del gruppo dopo colazione. 
BB = Bed & Breakfast FB= Pensione completa



Impegno: trek per buoni escursionisti anche se non scalatori
Accompagnamento: guida alpina UIAGM
Durata: 6 gg 
Pernottamenti: 2 n. hotel*** in cam.doppia-tripla; 4 notti bivacco all’aperto  
Quota partecipazione Classico: 650€ / 690€
Gruppo: min 6 pax 
Chiusura iscrizioni 7 gg. prima 
Supplemento sgl: su rich.

La quota comprende
Guida alpina esperta del posto e sue spese, due notti in albergo*** (cam. doppia) con 1^ colazione e cena 
(escl.bevande), viveri durante il trekking, rifornimenti (viveri ed acqua) lungo il percorso e�ettuati via mare 
prima della partenza del trek, attrezzatura alpinistica collettiva.

Non comprende
Traversate per e dalla Sardegna, trasferimenti privati a terra, eventuali extra in albergo , assicurazioni facoltative,
e tutto quello che non è speci�cato alla voce precedente.

Equipaggiamento
Zaino 50/60 lt. 
Sacco a pelo di peso medioleggero (0/+5 °C). + materassino poliuretano. 
Imbragatura, un moschettone a ghiera, un cordino di 2 m. diam. min. 7 mm
Lampada frontale. Tazza, piatto, posate. Borraccia. Scarpe da trekking collaudate. Ciabatte o sandali leggeri.
3 /4 Magliette possibilmente bianche o di colore comunque chiaro. Calze e mutande tre ricambi. 
Costume da bagno. Robusti pantaloni in tela + pantaloni corti. Felpa in cotone o pile leggero. 
Giaccavento leggera. Mantellina o poncho antipioggia (utile anche come ricovero di emergenza in caso di 
pioggia notturna durante le prime 2 notti dove non ci sono ripari naturali), 10 m. di spago sottile. 
Cappello, crema ed occhiali da sole. Repellente per insetti. Asciugamano. Occorrente per toilette. 
Piccolo pronto soccorso.

Qualche INFORMAZIONE PER RAGGIUNGERE "low cost" LA SARDEGNA DAL CONTINENTE

1) via mare: http://www.traghettilines.it/
2) via aerea http://www.ryanair.it/
3) trasporti pubblici su tutta l'isola http://www.arst.it/ 

PER PRENOTARE SCRIVETE A: INFO@ALBERTODEGIULI.COM 

... a presto per vivere una bellissima avventura in montagna insieme!
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