CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Bergamo

Sottosezione di Ponte San Pietro

DAL 3 AL 12 SETTEMBRE 2021
TREKKING: SELVAGGIO BLU

Coordinatore: Vito Vari (3290760422)
Come ogni anno un Trekking nella splendida terra di Sardegna.
I nostri Vito e Salvatore alla guida di questo nuovo percorso del
“Selvaggio Blu”
Programma Dettagliato
Via Trento e Trieste 10
24036 Ponte San Pietro (BG)

Tel. 035 615660
C.F. 91031040164

email: info@caiponte.com
web: www.caiponte.com

Iscritta al Registro regionale del Volontariato – Sezione di Bergamo al N. 228

1° giorno: Partenza h 17.00 per Livorno, imbarco per Olbia h 22.00
2° giorno: Arrivo ad Olbia h 6.30 – 7.00; dopo la colazione da Olbia andiamo a Santa Maria
Novarrese, lasciamo i bagagli alla cooperativa di logistica e facciamo un breve pranzo prima della
partenza; raggiungiamo Pedra Longa in auto; prima breve escursione per il Cuile de Uspiggius che
raggiungiamo dopo circa 3 ore, dislivello m. 650; pernottamento in pinneto ristrutturato.
3° giorno: da Cuile de Uspiggius partenza per Porto Pedroso, circa 6 ore: si inizia contornando le
pendici del monte Ginnirco poi fra ginepri e lecci arriviamo al Bacu Tenadili ed infine Porto
Pedroso Piccola, insenatura sul mare dove pernotteremo dopo un rinfrescante bagno; cena e
colazione con nostre provviste portate dal gommone; dislivello + 300 m.; - 900 m.
4° giorno: Porto Pedroso – Cala Goloritzè. Al mattino ci avviamo verso Porto Cuao e poi
inoltrandoci nel bosco, fino a risalire Serra Sonnuli e Bacu d’Argius per poi raggiungere l’ovile
polighittua quota 490 m.; da qui, su bel sentiero sospeso, raggiungiamo Punta Salinas, bellissima
vista su Cala Goloritzè, la sua caratteristica guglia e con una lunga discesa si arriva al Bacu
Goloritzè; risaliamo la Cala fino al camping Su Porteddu dove pernotteremo nelle nostre tendine
portate dalla jeep; cena al ristorante. Dislivello + 600/ - 400.
5° giorno: Cala Golritzè – Bacu Madaloru. Si ridiscende Bacu Goloritzè fino alla deviazione di Bacu
Boladina; risaliamo un centinaio di metri e siamo di fronte ad una paretina attrezzata con tronchi
alla base e spit nel colatoio; si risale, con un passaggio di 4° grado e si prosegue nel canale
facendo attenzione a non muovere niente; risaliamo la seconda paretina, ancora 4° grado,
agevolato con tronco appoggiato; risaliamo il canalone nel bosco e alla seconda deviazione siamo
all’ovile Serra ‘e Lattone; risaliamo ancora fino a quota 530 m. e iniziamo una labirintica discesa
fino all’attacco della prima corda doppia; di seguito costeggiando falesie, arriviamo alla grotta sul
mare dove ci aspettano le nostre provviste; la notte sull’aia carbonile. Dislivello+ 500/- 950
6 giorno: Cala Madaloru – Cala Biriola. Altra bellissima tappa: risaliamo il sentiero che parte alla
sinistra dell’aia carbonile ed iniziamo a girare dapprima attorno ad una falesia e poi ad un
boschetto; risaliamo un canalone, attraversiamo un buco e poi una cresta che ci evita una risalita e
siamo sull’altipiano; da qui su bel sentiero panoramico verso Cala Biriola; iniziamo a scendere
incontrando una scala in ferro ed a seguire un cavo che ci consente di assicurarci ed infine un
ballatoio in tronchi ci deposita all’inizio della valle e in circa 30 minuti siamo al mare; non
essendoci più la possibilità di accamparsi nella cala, torniamo sul golgo per pernottare e dove
troviamo le nostre provviste portate dalla jeep; dislivello +980 m/-490m;
7° giorno: Cala Biriola – Cala Sisine. Dal golgo ci avviamo verso Cuile Mancuso e senza raggiungerlo
deviamo per Sa Nurca, suggestivo passaggio fra due pareti di roccia, all’uscita un bel sentiero
panoramico dove soffermarsi è d’obbligo; poco più avanti c’è l’attacco della prima calata in corda
doppia della giornata, 25 m.; a seguireun’altra di 45 m. e siamo nel bosco pensile di Biriola o quel
che resta dopo la frana; arriviamo ad un passaggio scavato nella roccia dai carbonai che ci mette in
contatto con il Bacu di Cala Sisine; risaliamo una paretina attrezzata facendo uso della corda per
sicurezza e siamo ad una doppia di 45 m.; a seguire risaliamo ed arriviamo ad un’altra doppia di 25
m. che ci deposita nei pressi di un ovile e in 10 minuti al mare di Cala Sisine; qui abbiamo 2
opzioni: cena all’agriturismo e pernottamento in spiaggia o traghetto per Santa Maria Novarrese
con pernottamento in ostello e cena al ristorante.

8° giorno: Santa Maria Novarrese – San Pantaleo. Al mattino si parte per Olbia San Pantaleo, ci si
inoltra nel bosco e a seguire si risale un pinnacolo roccioso muniti di attrezzature per le discese in
corda doppia; si pernotta a Palau in camping, cena al ristorante.
9° giorno: Porto San Paolo, gita in gommone a visitare le isole di Tavolara, Molara, Piana, Cavalli e
altri isolotti della zona, giornata di spiaggia; ore 21.30 traghetto per Livorno.
10° giorno: ore 7.00 arrivo a Livorno e ore 11 a Bergamo
Quota Trekk: € 650.00
La Quota comprende: traghetto A/R Livorno – Olbia; n. 4 sistemazioni in H/B; un pernottamento e
cena dal Pastore senza colazione; servizio cooperativa per supporto logistico (viveri e bagagli),
assicurazione CAI; accompagnatore locale.
La quota non comprende: viaggio in auto A/R Bergamo-Livorno, spostamenti in Sardegna,
eventuale noleggio gommone o traghetti interni tutti i pranzi, bevande ai pasti e quanto non citato
nella quota comprende.
Iscrizioni aperte fino al 20 agosto 2021.

