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Punto di partenza: Santa Maria Navar-
rese, parcheggio dietro l’Ostello Bellavi-
sta, 69 m. A Santa Maria Navarrese, an-
dare fino alla piazza superiore del luogo 
(v. Itin. 29), da là a diritto, avanti in Via Pe-
dra Longa; dopo 500 m oltrepassiamo 
sulla destra l’Ostello Bellavista e par-
cheggiamo al parcheggio, 200 m dopo 
l’edificio. Arrivando in autobus da Tortoli 
o Dorgali, dalla fermata davanti alla chie-
sa ci sono ancora 20 min. a piedi fino al 
punto di partenza. Si ritorna a Santa Ma-
ria Navarrese, da Baunei, con una secon-
da auto o in autobus (dalla chiesa di Bau-

nei): 14.25, 16.05 (feriali), 17.50, 19.05 
(tutti i giorni), 16.50 (dom. e festivi).
Dislivello: 790 m.
Impegno fisico: Dal punto di partenza, 
fino alla base della Punta Giradili, in parte 
cammino di montagna roccioso, tecnico 
ma facilmente superabile. Nella salita al 
Cuile Duspiggius vi sono, in parte, tratti 
rocciosi e detritici. Tappa finale fino a 
Baunei su una facile via in ghiaia ed una 
strada asfaltata. 
Ristoro ed alloggio: Nessuno sulla via, 
piuttosto, come nell’Itin. 29, portarsi ac-
qua potabile a sufficienza!

Parecchi punti in quota su un divertente percorso costiero

Santa Maria Navarrese è, ancora una volta, punto di partenza della nostra 
escursione. Questa volta va lungo la costa, al monumento naturale di Pedra 
Longa e attraverso i paesaggi carsici mozzafiato alla base della Punta Giradi-
li. La salita all’altipiano Planu Supramonte, attraverso la Cengia Giradili, ap-
partiene sicuramente ai punti salienti di una vacanza escursionistica sulla 
costa orientale. La tappa finale ci conduce ad una piattaforma panoramica, 
ubicata perfettamente sul villaggio montano di Baunei.

30  Santa Maria Navarrese – Pedra 
Longa – Cengia Giradili – Baunei

6.30 h

8

Al termine posteriore del parcheggio dell’Ostello Bellavista, a Santa Maria 
Navarrese (1), vediamo, lato mare, un terreno recintato, aperto solo in alta 
stagione, con bar e terrazza. A sinistra, accanto al recinto, un sentiero con-
duce ad un cancello di legno e ad una tabella indicatrice (Pedra Longa). Ci 
chiudiamo il cancello alle spalle e troviamo una bella mulattiera, che ci con-
duce su e giù lungo la costa, parallelamente al pendio. La macchia consta, 
principalmente, di cisto che, in alcuni punti, restringe la via. Nella vista retro-
spettiva scorgiamo le rosse rocce della piccola isola dell’Ogliastra, nella 
baia di Santa Maria Navarrese. Dopo 25 min. di cammino, raggiungiamo 
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Poco dopo la partenza: scorcio sulla Punta Giradili. Il golfo di Arbatax con la Pedra Longa.

una biforcazione: lì ci teniamo a sinistra. Il nostro cammino è segnato occa-
sionalmente con punti blu, così anche in questo punto. 15 min. più tardi, ci 
imbattiamo in un campo detritico (2). Messe in movimento da una frana, 
grandi rocce frammentate hanno sepolto sotto di sé il sentiero. Però da tem-
po si è formata di nuovo una pista, distintamente visibile, battuta da parecchi 
escursionisti. Ometti di pietra fanno il resto per l’orientamento. Ci arrampi-
chiamo sulle rocce e superiamo le radici di una quercia caduta; scopriamo 
alcune vene di quarzo, liberate da una frana di pietre, e giungiamo ben pre-
sto di nuovo sul cammino originario, dove continua lungo la costa, mante-
nendosi un po’ al disopra del livello del mare. Sempre più la Pedra Longa si 
avvicina nel nostro campo visivo: un magnifico, ripido ceppo di roccia, sepa-
rato dalla terraferma, lambito da un mare azzurro. Raggiungiamo uno stretto 
pianoro roccioso, da lì andiamo, ancora una volta, giù in una depressione e, 
intorno a una svolta, fino alla strada asfaltata, sulla quale i visitatori giungono 
al parcheggio della Pedra Longa. Davanti a noi, a 100 m ca. di distanza, c’è 
un carrubo, contornato da un muretto rotondo per sedersi, sulla banchina 
per il parcheggio, al margine destro della corsia di marcia (punto di partenza 
per l’Itin. 31). Lo raggiungiamo in pochi minuti. Chi lo vuole, faccia ancora 
una deviazione alla Pedra Longa, che si raggiunge, giù sulla strada, dopo 
200 m.

Dal carrubo, procediamo sulla strada per 30 m ca. verso il basso, la attraver-
siamo e svoltiamo, sul lato sinistro, su un largo cammino. Proprio all’inizio, è 
segnato con punti blu (per „Selvaggio Blu“). Fatti pochi passi, al margine 
destro della via, sono ulteriori punti d’orientamento una cisterna marrone per 
il diesel ed un caprile, sotto un olivo. Poco dopo, raggiungiamo una piccola 
gobba, dietro la quale si allarga, davanti a noi, un grandioso panorama co-
stiero: nel centro la Punta Giradili, che con la sua ripida parete Sud precipita 
a mare. Circa a mezza altezza, salendo a sinistra verso Nord-ovest, si rico-
nosce, sul suo pendio orientale, la Cengia Giradili (cengia = stretto passag-
gio, terrazza), una verde rampa, ricoperta di macchia e ginepri. Su di essa 
scorre il cammino per il Cuile Duspiggius, una tappa intermedia della nostra 
escursione circolare. Passiamo un cancellino di legno e, al bivio che segue, 
ci manteniamo sul sentiero di destra, direzione costa. Dopo 15 min. di cam-
mino, dalla strada asfaltata attraverseremo il letto asciutto di un torrente; 
5 min. più tardi, ad un incrocio di sentieri, scegliamo quello che conduce a 
diritto, segnato con punti blu. I pendii sono ricoperti ovunque da cisto. Attra-
versiamo un breve campo detritico e ci imbattiamo in un magnifico e vec-
chissimo carrubo, che appare saldamente annodato alle rocce. 80 m dietro 
di esso abbandoniamo la nostra via. Si va ripidamente verso l’alto, a sinistra, 
su una stretta pista battuta, segnata in blu (4). Dura 10 min. la salita veleno-
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sa, quindi viene raggiunta una diramazione a sinistra, che in pochi passi 
conduce ad un torrentello con una sorgente. Ci arrampichiamo oltre sul 
cammino principale, fino a che questo, dopo un tornante a sinistra, svolta 
nuovamente nella direzione da dove siamo venuti. Ad ogni metro d’altezza 
guadagnato, la Pedra Longa si fa sempre più piccola. Su un ripido cammino, 
arriviamo al canalone detritico, che già avevamo attraversato nella parte 
bassa dell’escursione. Sul suo margine destro si lascia risalire nella misura 
più sicura, quantunque abbastanza ripida. Direttamente al disotto della pa-
rete Sud della Giradili, giungiamo su un terreno roccioso. Da qui punti blu ed 
ometti di pietra aiutano di nuovo a trovare la via. Alcune tracce conducono a 
destra, vicinissimo alla parete di roccia, su ai punti di partenza per i percorsi 
d’arrampicata. Ci manteniamo un po’ a sinistra e raggiungiamo, appena 
15 min. da quando abbiamo lasciato la rampa detritica, l’esile rampa della 
Cengia Giradili (5). Su di essa, giungiamo ad un pianoro di roccia con ve-
duta da cartolina. Perfetto per un breve riposo. 
Il pendio davanti a noi digrada ripidamente, giù verso la valle tra la Punta Gi-
radili e la Punta Argennas. Subito si dischiude un anfiteatro sul mare. Da 
quassù, la Pedra Longa si rimpicciolisce a piccola guglia di roccia. Risalen-
do avanti, sulla rampa larga 5-10 m – sul lato destro alte rocce, sul sinistro il 
ripido pendio verso la valle – passiamo una cavità rocciosa, che gli scalatori 
utilizzano come campo base. 15 min. buoni dopo che abbiamo lasciato la 
piattaforma panoramica, si diparte a sinistra un cammino, il cui tracciato 
possiamo seguire con gli occhi, fino ad una forra sul pendio difronte. La via 
principale conduce avanti a diritto, tra isolati ginepri, fino ad un arco di roccia 
triangolare, dietro il quale il sentiero si allarga e passa in una vecchia via dei 
carbonai. In lontananza già si distingue l’ovile del Cuile Duspiggius. Attraver-
siamo un cancelletto di legno e procediamo avanti, in lieve salita, in parte 
attraversando sotto le rocce incombenti della Punta Giradili. Il cammino ter-
mina ad un terreno a prato, separato dai caprili per mezzo di un’alta recin-
zione metallica. Troviamo un cancello di legno, dietro il quale procediamo su 
una via erbosa, all’inizio brevemente a sinistra, poi in una curva a destra, fino 
ad una via campestre. Là verso sinistra, andiamo fino ad un’altra via campe-
stre, che, svoltando a destra, termina 150 m più avanti, ai capannoni di la-
miera del Cuile Duspiggius (6).
2½ h scarse di cammino sono alle nostre spalle. Un ultimo sguardo indietro 
nella valle, quindi giriamo a sinistra su questa campestre, passiamo un can-
cello d’acciaio e ci imbattiamo in una carreggiabile (7), sulla quale andiamo 
a sinistra, lungo l’altipiano di Planu Supramonte (l’Itin. 31 costeggia da qui 
a destra lungo la Punta Giradili). Rimaniamo su questa carreggiabile per 
45 min. buoni, dapprima in leggera discesa, quindi in lieve salita. A destra e 
a sinistra si dipartono vie campestri per le stalle o prati recintati. Il nostro per-
corso termina in una curva di un’ulteriore carreggiabile, sulla quale svoltia-
mo a sinistra. Lo sbocco è segnato da una stele in granito incorniciato da 

ringhiere d’acciaio (8). A 80 m buoni di distanza, si scorge, a sinistra, un ba-
cino di cemento con abbeveratoio. Andiamo all’abbeveratoio e oltrepassia-
mo due diramazioni a destra che si susseguono, fino ad una strada asfaltata 
(9). La zona è misera, singoli lecci e macchia alta fino ai fianchi ci circonda-
no. La strada si snoda a destra lungo l’altipiano di Golgo (v. Itin 27 e 28). 
Svoltiamo a destra, quasi 15 min. poco prima dell’altezza del passo, dopo la 
quale la strada conduce giù a Baunei in stretti tornanti. Sulla corsia destra di 
marcia vediamo un segnale stradale (limite di velocità 20 km/h, forte pen-
denza). Dalla parte opposta si dirama una via in ghiaia (10), che, dopo 
4 min., si biforca, conducendoci a destra fino al Belvedere di Baunei (11). 
La grande terrazza è sistemata come un piccolo parco con panchine di pie-
tra, la piattaforma panoramica è assicurata con una ringhiera. Un posto in 
vetta: sotto di noi i tetti e le terrazze del piccolo villaggio montano di Baunei, 
in distanza la pianura di Urzulei, con i fertili campi, i prati e le olivete, circon-
data da un’alta corona di monti. 
Torniamo indietro alla biforcazione del sentiero ed alla strada asfaltata, svol-
tiamo a sinistra, superando l’altezza del passo, e andiamo giù, sulle strette 
serpentine, a Baunei (12). Attraverso i vicoli, troviamo la via per la strada 
principale e per la chiesa nel centro. Da là si fa ritorno con l’autobus a Santa 
Maria Navarrese.

Baunei: a sinistra in alto le rocce Belvedere, a destra il Monte Oro.


