
 

I TRASPORTI: 

SARDEGNA 

SELVAGGIO  BLU 
VIAGGI CHE REGALANO EMOZIONI 

COSA E’ ? 

Considerato uno dei più 
affascinanti nonché impegnativi 

trekking d’ Italia il “Selvaggio Blù” 
si sviluppa per oltre 50 km lungo 

l'inaccessibile costa est della 
sardegna nel  golfo di Orosei . 

AUTO NAVE 
Livorno – Olbia A/R, 
è compreso nel costo 
del viaggio, per il solo 

passaggio ponte e 
auto, no cabina. 

GOMMONE 
Supporto quotidiano 
per  viveri e logistica, 

viaggio di rientro 
verso le auto, 

ammirando la costa.  

V I A G G I   D ’ A U T O R E  

STORIA: 
Marcello Cominetti: 

Dicono sia il più difficile 
trekking italiano,            
sicuramente è uno dei più belli 
del mondo. Selvaggio blu è un 
manifesto e un inno alla natura. 
Un monumento a quella 
Sardegna del mare e delle 
scogliere, degli antichi sapori e dei 
boschi mediterranei che tutti 
sogniamo. Era il 1989 quando a 
Mario Verin, Peppino Cicalò e Pasquale 
Zucca, allora Sindaco di Baunei, venne 
l'illuminata idea di recuperare e unire i 
vecchi sentieri del Supramonte per questa 
traversata costiera dei golfi di Arbatax e 
Orosei. Da allora sono passati vent'anni e 
Selvaggio Blu è diventato un punto di 
riferimento per chi ama la natura 
selvaggia e la rispetta. è il sentiero che 
“non esiste” e che, come unico 
riferimento, ha il blu pazzesco del mare 
dell'Isola. 

Da e per il porto e 
per i trasporti 
interni sull’isola. Si 
organizza 1 auto 
ogni 4 partecipanti. 
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DESCRIZIONE 
UN TREKKING CHE E’ UNA MAGIA, 

 UN’ AVVENTURA … 

Lungo	  il	  percorso	  non	  esistono	  costruzioni	  salvo	  i	  
vecchi	  cuili	  dei	  pastori	  e	  dove	  solo	  a	  tratti	  si	  

percorrono	  dei	  veri	  e	  propri	  sentieri.	  	  	  Il	  resto	  del	  
percorso	  cerca	  in	  assoluto	  un	  tracciato	  il	  più	  vicino	  

possibile	  alla	  costa	  anche	  se	  poi	  a	  tratti	  la	  si	  
abbandona,	  obbligatoriamente.	  

Questo	  comporta	  il	  seguire	  delle	  deboli	  tracce	  che	  
serpeggiano	  tra	  la	  macchia	  mediterranea,	  cale	  e	  

rocce.	  
Queste	  rocce	  si	  superano	  con	  dei	  passaggi	  più	  

tecnici	  (arrampicate	  massimo	  di	  3°,	  calate	  con	  le	  
corde,	  tratti	  di	  vie	  ferrate,	  passaggi	  su	  tronchi	  di	  

ginepro	  chiamati	  “Escala	  Fustes”).	  In	  questi	  tratti	  
il	  supporto	  della	  Guida	  Alpina	  è	  totale	  e	  per	  tanto	  
questi	  passaggi	  son	  fattibili	  anche	  per	  coloro	  che	  
non	  hanno	  alcuna	  esperienza	  in	  merito.	  	  Il	  primo	  

giorno	  a	  Cala	  Gonone,	  prima	  di	  iniziare	  il	  
trekking,	  c'è	  anche	  un	  momento	  dedicato	  
all'addestramento	  per	  afrontare	  con	  più	  

consapevolezza	  queste	  situazioni.	  

In	  se	  la	  difcoltà	  del	  trekking	  non	  è	  data	  solo	  dai	  passaggi	  tecnici	  ma	  piuttosto	  dalla	  logistica	  complicata	  
(pochissima	  se	  non	  assente	  la	  presenza	  di	  scorte	  d'acqua,	  poche	  ed	  impegnative	  le	  vie	  di	  fuga)	  e	  dal	  percorso	  difcile	  
da	  trovare	  con	  passaggi	  spesso	  obbligati,	  tant'è	  che	  il	  percorso	  originale,	  ovvero	  il	  VERO	  ed	  UNICO	  “SELVAGGIO	  

BLU”,	  che	  	  noi	  proponiamo,	  è	  molto	  poco	  frequentato.	  
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COSA  SERVE:  
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•  Occhiali e crema da sole 
•  Mantellina o poncio antipioggia e telo termico (ne 
esistono in commercio di economici e che occupano 

pochissimo spazio) 
•  Salviettine intime, fazzoletti di carta e carta igienica 

•  Repellente per insetti (consigliatissimo) 
•  Asciugamano e occorrente per toilette  

•Kit pronto soccorso  
•Macchina fotografica (facoltativa)  

• Il bagaglio al seguito (borsone tipo U.S.Army 
impermeabile) non deve superare i 10 kg e deve 

essere 1 ogni 2 persone 
 

L’attrezzatura	  tecnica	  e	  la	  tenda	  possono	  essere	  
fornite	  dalla	  organizzazione	  su	  richiesta.	  Possibilità	  
di	  lasciare	  custodita	  una	  valigia,	  con	  abbigliamento	  

del	  viaggio,	  presso	  il	  B&B	  a	  Calagonone.	  
 

ARRAMPICATA: 
La Sardegna ed in particolare il Golfo di Orosei  

vero Paradiso dell’arrampicata. 

Per chi vorrà il primo giorno, prima di inizare il trekking, ci 
sarà una bellissima giornata in falesia, gratuita, con Guida 
Alpina. Sceglieremo una delle numersoe bellissime falesie di 

Cala Gonone. 
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•  Zaino 25 lt + sacco a pelo medio + materassino  
•  Tenda chi ce l’ha 
•  Imbracatura + longe + 2 moschettoni a ghiera +  
   discensore completo di moschettoni  
•  Lampada frontale funzionante con batterie di   

 scorta 
•  Scodella/bicchiere/piatto in plastica da    

 campeggio posate meglio in metallo, 
   coltello milleusi, borraccia termica o thermos 
•  Scarpe da trekking collaudate + sandali + ciabatte 
•  3 magliette possibilmente di colore chiaro e    

traspiranti + biancheria intima (meglio no cotone) 
•  Costume da bagno 
•  Pantaloni lunghi da trekking in tela leggeri e    

 calzoncini corti 
•  Felpa in cotone o pile (la sera fa fresco )  + 

micropile o dolcevita + piumino leggero. 
•  Guscio in gorotex leggero, berretto tela + lana, 

foulard o bandana 
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LE TAPPE DEL TREKKING 
1° Pedra Longa – Ciule Ginirricu 

Itinerario senza difficoltà alpinistiche che conduce sull’altopiano del 
Golgo. E’ una tappa d’ambientamento, facile ma che subito fa 

pregustare le bellezze del selvaggio blu. 700 mt dislivello, km 4, h 3. 

2° Cuile Ginirricu – Cala Goloritzè 
Altra tappa senza difficoltà alpinistiche ma con le solite difficoltà di 
orientamento che caratterizzano l’intero trekking. Tappa Mari-Monti 
che conduce al punto più panoramico di tutto il selvaggio: P.ta Salinas 
prima di scendere brevemente al mare. Patrimonio dell’Unesco, 
Goloritzè è una nicchia di sabbia nascosta tra le scogliere. La guglia 
famosa che ne fa da custode è meta dei climber di tutta Europa. Km 5, 
dislivello -700 mt, 4 ore.  

3° Cala Goloritzè – Cala Mariolu 
Prime difficoltà tecniche con pochi passaggi di arrampicata di 3° grado e 

brevi passaggi su sentiero attrezzato e “Scala Fustes”. Il percorso entra nel 
“cuore selvaggio” del trekking uscendo dal percorso originale per toccare una 

delle spiagge più belle del Mediterraneo. Km 8, Ore 4, dislivello 590 mt 

4° Cala Mariolu – Grotta del Fico 
Difficoltà tecniche con passaggi arrampicata di 
2° e 3° grado e 4 doppie da 15 mt.  Arrivo 

mozzafiato con calata diretta sulla Grotta del Fico dove si fa tappa. 
Anch’essa non fa parte dell’itinerario originale ma è di una bellezza tale 
che non si può assolutamente snobbare. km, 500 mt dislivello, 6 ore 

5° Grotta d. Fico- Cala Biriala  

Senza dubbio la tappa più bella del Selvaggio Blu. Il passaggio sulla 
scogliera, la grotto delle capre che si attraversa, la ferrata che porta a 
Biriala, spiaggia dalla bellezza indescrivibile suscitano una sequenza di 
emozioni profonde. 5km, 5 ore, 600 mt dislivello. 

Cavalcata finale fino a Cala Sisine, tappa tecnica con passaggi di arrampicata di 3° grado e 4 calate in 
corda doppia anche di 35 mt. Una passarella sul selvaggio che poche ore dopo avverò in gommone a 
ritroso. 4 ore di cammino per 6 km e 300mt di dislivello 

6° Cala Biriala – Cala Sisine 



 

 

  

Assicurazione 

WWW.VALMALENCOALPINA.COM 

Ivan Pegorari: +39 3474687105 mail ivanpeg@gmail.com 
Valeria Pedrolini: +39 3474845545 mail valeria.pedrolini@libero.it 

 
info@valmalencoalpina.com         skype valmalencoalpina           FaceBook valmalencoalpina 

Youtube Channel: http://www.youtube.com/user/valmalencoalpina/videos?view=0&flow=grid 
 

CHI SIAMO: 

Siamo un gruppo di Guide Alpine, acocmpagnatori di media Montagna,  

istruttori SUB, maestri di sci, istruttori MTB, 

 appassionati di sport,  di outdoor di montagna e di viaggi.  

WWW.VALMALENCOALPINA.COM 

L’assicurazione	  della	  Guida	  Alpina	  copre	  la	  responsabilità	  
civile	  	  (RC)	  per	  quanto	  riguarda	  il	  suo	  operato	  e	  non	  gli	  infortuni	  
derivati	  direttamente	  dalla	  pratica	  della	  attività	  sportiva	  in	  oggetto.	  
Se	  non	  hai	  una	  tua	  polizza	  infortuni	  abbiamo	  una	  convenzione	  con	  
una	  polizza	  multisport	  attivabile	  anche	  per	  brevi	  periodi	  ,	  consulta	  il	  
nostro	  sito	  alla	  pagina	  dedicata	  per	  avere	  maggiori	  informazioni.	  

Il soggiorno in sardegna: 
Il	  nostro	  soggiorno	  appena	  giunti	  è	  a	  Calagonone	  (Dorgali	  –	  NU)	  
presso	  il	  B&B	  2P	  Ozzastross.	  Da	  Olbia	  seguire	  le	  indicazioni	  per	  
Nuoro	  sulla	  4	  corsie,	  uscire	  per	  Dorgali	  e	  quindi,	  facilmente,	  le	  
indicazioni	  per	  Calagonone.	  

QUANDO e quanto: 
Ogni	  anno	  lo	  proponiamo	  2	  volte:	  
Maggio	  e	  Settembre.	  
	  

Il	  costo	  di	  750€	  comprende	  tutta	  la	  
logistica,	  support	  in	  gommone,	  1	  
mezza	  pensione	  in	  B&B,	  pensione	  
completa	  per	  il	  trekking,	  Guida	  Alpina	  
con	  RC	  professionale,	  viaggio	  A/R	  in	  
nave.	  Escluso	  quanto	  non	  menzionato.	  
	  


