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SELVAGGIO BLU 
Passeggiate sulle falesie, galoppate sulla sabbia, 

trekking lungo itinerari storici. L’isola è il regno dell’outdoor, 
a meno di un’ora di volo dalle principali città d’Italia 

 
È considerato il trekking più impegnativo ed esaltante d’europa. Il percorso Selvaggio Blu prevede infatti una settimana tra rocce millenarie, 
altipiani carsici, oleandri e cespugli di mirto. Si bivacca in tenda o nelle pinnette dei pastori, sotto un cielo cobalto di giorno, stellato di notte, 
con fnestre naturali a picco sul mare e le calette candide nel Golfo di Orosei. In alto le poiane e i falchi, in basso coralli sbriciolati in tutte le 
sfumature del turchese di Cala Sisine o Cala Goloritzé, che si raggiungono solo a piedi o in barca. Scendere, tuffarsi in mare, poi risalire: è 
un’esperienza magica per i trekker di tutto il mondo. È l’Ogliastra selvaggia e maestosa, immortalata da Lina Wertmüller nel flm Travolti da un 
insolito destino in un azzurro mare d’agosto. L’itinerario può essere diviso in tappe o ridotto. Si può percorrere solamente il sentiero dedicato 
a Fabrizio de Andrè – Creuza de Ma – dove i punti di sosta richiamano i titoli delle sue canzoni o, una volta partiti da Cala Fuili, tornare in 
barca a Santa Maria Navarrese. 
In ogni caso è l’esperienza di una vita per Corrado Conca, guida che accompagna gli ospiti in queste escursioni tra cielo e mare: ha creato il 
sito (selvaggiobluit), scritto una guida, scattato foto che danno l’idea di tutta la primordiale bellezza. Una buona base per le esplorazioni in 
ogliastra (con la nuova superstrada da Cagliari ci si arriva in un’ora e mezzo) è Arbatax. Due gli indirizzi da annotare: per la notte, La Bitta, 
hotel a pochi scalini dalla spiaggia, con terrazza vista mare e spa: per una cena o un pranzo a base di pesce e crostacei, il ristorante dell’Hotel 
Arbatasar. 

NEI CANYON DI TEX WILLER 

Altre proposte di itinerari e percorsi con guide si consultano sul sito della Borsa del turismo attivo, oppure su quello di Sardegna Outdoor,  na 
rete di guide e associazioni che si sta costituendo in questi mesi. Fra gli itinerari, Dove ha scelto quello nel canyon di Gorroppu, non lontano 
da Arbatax, uno dei più profondi in europa. Lo circonda un paesaggio stile western a cui si sarebbe ispirato Aurelio Gallep  


