21-27 APRILE 2018 | SARDEGNA

SELVAGGIO BLU
TREKKING
PROGRAMMA

PRIMO GIORNO

SESTO GIORNO

Ritrovo nel tardo pomeriggio a S. Maria Navarrese; preparazione degli zaini e del materiale,
cena tipica in ristorante e pernottamento in struttura (appartamento/B&B/albergo).

La giornata parte in discesa... una bella corda doppia subito sotto la grotta dà accesso ad
alcune esposte cenge che, alternando brevi passaggi di arrampicata e un grande arco roccioso,
portano a Bacu Tenadili, gola incassata che precipita sul mare: risalitala raggiungiamo gli
altipiani di Ololbissi, dai quali si raggiunge il passaggio segreto di Sa Nurca (la Tana), stretto
canyon nascosto dietro un’enorme scaglia rocciosa. Alcune doppie, spettacolari danno
accesso ai grandi boschi di Biriala e Oronnoro, poi ancora brevi arrampicate, altre due
discese in corda ed ecco i boschi e la ormai tanto attesa Cala Sisine! Selvaggio Blu originale
finisce qui, con rincorsa e bagno finale nello splendido mare! Tra poco arriverà il gommone
che, costeggiando a lungo le scogliere percorse nei giorni precedenti farà render meglio
conto del percorso effettuato. Rientro in hotel per la tanto attesa super doccia, cena tipica
finale in ristorante e pernottamento (in appartamento/B&B/albergo).

SECONDO GIORNO
Dopo la colazione si parte dal piccolo porto di S.Maria seguendo il comodo sentiero che in
circa 1 ora e 30 minuti conduce a PedraLonga, spettacolare baia dominata dalla omonima
guglia rocciosa. Di qui il sentiero prosegue verso la parete di Punta Giradili, la si supera
tramite la spettacolare cengia e si raggiungengono gli altipiani del Supramonte di Baunei e
l’Ovile abbandonato di Isulpiggi, attualmente trasformato in bivacco parzialmente attrezzato;
accampamento, cena e pernottamento.

TERZO GIORNO
Partendo dagli altipiani del Ginnirco (situati alle quote più alte dell’intero itinerario) ci si
dirige verso il mare, percorrendo il bordo di falesie alte fino a 300 m. e a picco sul mare;
gradualmente si scende, superando Bacu Tenadili grazie a provvidenziali “scale fustas” e si
raggiunge la piccola e incassata spiaggia di Porto Pedrosu. Bivacco e cena alla “belle étoile”
tra gli alberi appena all’interno della spiaggia.

SETTIMO GIORNO
In mattinata scioglimento del gruppo e fine dei servizi.

PARTENZA/RITORNO
Santa Maria Navarrese (Ogliastra).

QUARTO GIORNO

ORARIO DI INCONTRO/LUOGO

In breve si raggiunge Portu Cuau, altra insenatura rocciosa nella quale si infila il mare
cristallino; si prosegue lungo la macchia mediterranea risalendo i versanti meridionali
di Punta Salinas, tre le cui rocce sommitali si trovano incassati spettacolari e antichi ovili
in pietra e legno. Da qui il panorama sulla sottostante e ormai vicina Aguglia Goloritze è
davvero mozzafiato! Scesi nella codula Goloritzè per il comodo sentiero si raggiunge la
stupenda spiaggia ai piedi dell’Aguglia. Cena e pernottamento sotto gli strapiombi rocciosi o
sulle piazzole sopra l’arco roccioso sul mare.

Entro le h. 18 del 1° giorno a Santa Maria Navarrese.

QUINTO GIORNO

PARTENZA GARANTITA

Il percorso si fa subito impervio e obbliga al superamento di un paio di passaggi rocciosi
(3°) per risalire il profondo canyon della Boladina; in seguito la Serra Lattone e gli omonimi,
stupendi ovili offrono panorami spettacolari e unici, fino alla discesa in doppia che conduce al
grottone di Bacu Mudaloru. Ancora una buona ora di cammino in territorio quanto mai aspro
e selvaggio per raggiungere la Grotta 5 Stelle, grande antro profondo una trentina di metri,
ricco di concrezioni calcaree e di una provvidenziale riserva d’acqua: perfetto luogo per la
cena e bivacco per la notte.

Minimo 5, massimo 7 persone.

DURATA
6 notti / 7 giorni, dal 21 al 27 aprile 2017.

LINGUE
Italiano, Inglese e Francese.

COSTO
Euro 700 per persona che include: due pernottamenti, due cene tipiche, rifornimento viveri,
rientro in gommone, due colazioni, accompagnamento da parte della Guida Alpina.

PER INFORMAZIONI E/O ISCRIZIONI
Lorenzo D’Addario, Guida Alpina UIAGM | lorenzodaddario@xmountain.it | +39 349 4040339

