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Imboccando Sa Bia Maore 

Raggiungiamo il Golfo di Orosei, dove i Supramontes precipitano in mare. Una camminata lunga ben 40 km, nota come il 

Selvaggio Blu, parte da Santa Maria Navarrese, caratteristico borgo sorto intorno all’omonima chiesa dell’XI secolo. Una sortita a 

Pedra Longa vale davvero la pena per contemplare la montagna che si abbatte sul Tirreno con falesie e giganti faraglioni. A poca 

distanza Baunei, si affaccia dall’alto dei suoi oltre 480 metri sulla pianura del golfo di Arbatax: un colpo d’occhio suggestivo che 

stregò, secondo una leggenda, un pastore che costruì il suo ovile al riparo dai venti di grecale e tramontana. Altri seguirono il suo 

esempio e costituirono una piccola comunità già nota al letterato Goffredo Casalis che nel suo Dizionario geografico storico 

statistico commerciale degli Stati di Sua Maestà il Re di Sardegna risalente al 1833 scrive: “I baunesi sono gente di costumi 

semplici, ed assai laboriosa. Ivi non scienza trovasi, ma innocenza, fede e fatica. [...] L’ozio è un delitto, e le mani femminili 

incalliscono con la zappa a gara col sesso forte”. Salendo di quota, imboccando sa bia maore la via principale, con vista sui tetti di 

Baunei e il golfo di Arbatax eccoci “sopra il monte” dove si estendono i profili dei grandi calcari del Supramonte. nell’altopiano 

del Golgo, la strada sfiora prima il nuraghe di Coa e Serra abbarbicato su un piccolo poggio all’ombra di lecci. A poca distanza, 

circondate da ulivi si trovano As piscinas, delle vasche naturali tra rossi affioramenti basaltici già note all’uomo prenuragico dove 

si raccoglie l’acqua. Prossima tappa è Su Sterru, una profonda voragine che s’inabissa per circa trecento metri; giunti sull’orlo, la 

larga bocca evoca il terrore insito dei baratri sotterranei. Una sortita ai vicini ovili in pietra a secco e tronchi di ginepro, e poi via 

alla seicentesca chiesa di San Pietro costruita con le offerte dei pastori dell’altopiano che ogni 28 e 29 giugno rivive nella 

tradizionale festa dedicata al santo descritta sempre dal Casalis: “Per la festa di San Pietro si corre il palio, e si apparecchia un 

pranzo pubblico. A ciò si macellano ottanta caproni, che si cuociono in gran forno presso la chiesa. Di un brano di questa carne, e 

di un pane bianco sono provveduti quanti si presentano”. 

Scelti per voi: dove dormire Arbatax Park Resort 

Poco a sud dei Supramontes, in Ogliastra, l’acqua è quella del lago di Tortolì. A due passi dal parco marino di Capo Monte, c’è questo 

boutique hotel nel quale si mimetizzano ben cinque strutture: Borgo Cala Moresca, Monte Turri LuxuryRetreat, Telis, I Cottage, Le 

Dune. Cottage. All’ombra di pini marittimi, 75 camere a due passi dal mare. Il ristorante Sa Gana propone cucina sarda mista a quella 

italiana. Prezzi da 94 euro Monte Turri Luxury Retreat. Il fascino di un’antica dimora sarda curata nei dettagli con un glam minimale. 

Prezzi da 106 euro Borgo Cala Moresca. Pietra e verde, un elogio alla storia e alla natura dell’isola, è un vero e proprio borgo messo su 

secondo i tradizionali stilemi architettonici della Sardegna. Dispone di ben 250 camere con terrazze panoramiche. Prezzi da 88 euro 

Via Capri, 49 – Arbatax (Og) - Tel. 0782.667790 - www.arbataxpark.com 


