
SELVAGGIO BLU  
Storia di un sentiero, di un'idea, di un sogno 
Nella seconda metà dell'Ottocento l'Italia è quasi sempre la tappa finale del 
Grand Tour, un viaggio formativo attraverso l'Europa che i figli della colta 
aristocrazia affrontano per completare la loro educazione. In piena età 
romantica, grazie a una nuova sensibilità per il paesaggio, giovani poeti, 
letterati e artisti danno inizio al turismo nelle Alpi ritraendo nei loro taccuini le 
meraviglie naturalistiche del Belpaese, gli scintillanti ghiacciai del Monte 
Bianco, i torrenti impetuosi e gli ameni alpeggi ricoperti di rododendri. Sono i 
loro occhi pieni di meraviglia a far scoprire ai nostri valligiani la bellezza delle 
montagne e a indurre i cacciatori di camosci a inventarsi un nuovo mestiere, 
quello della guida alpina. 
Più o meno un secolo dopo, a metà degli anni Ottanta del secolo scorso, 
accade in Sardegna qualcosa di simile con l'arrivo in Ogliastra degli alpinisti del 
"continente". Nel 1981 Alessandro Gogna e Maurizio Zanella aprono la prima 
via d'arrampicata sulla guglia di Goloritzè, un monolito di calcare alto 140 
metri a picco sul mare. L'escursionismo si affaccia sulle riviste nazionali con 
Jacopo Merizzi che nel 1985 firma su Airone un trekking da Cala Luna a 
Baunei, percorrendo Codula Sisine. Mario Verin, che ha già scalato le pareti più 
difficili delle Alpi, rimane affascinato dall'ambiente selvaggio del Supramonte. A 
invitarlo nella casa di Santa Maria Navarrese è l'amico sardo Peppino Cicalò che 
lo mette a parte di una vecchia idea coltivata assieme al fratello Piero fin da 
quando erano ragazzi: partire a piedi da Pedra Longa e raggiungere Cala Sisine 
seguendo il bordo della falesia. 
La sfida è interessante, le vertiginose pareti sul mare, il carattere roccioso del 
Supramonte, l'orizzonte blu del golfo che si confonde col ciclo colpiscono la sua 
immaginazione. Partono in tre, con Piero che li accompagna per un primo 
tratto, prima di rientrare ai suoi impegni scolastici. Poi da soli, Verin e Cicalò 
proseguono su lame di calcare affilate come coltelli, attraverso una macchia 
mediterranea dove in molti tratti non è mai passato nessuno. La durezza 
contorta dei ginepri, la chioma possente dei lecci secolari, gli stupefacenti 
affacci sul mare li entusiasmano. L'obiettivo è quello di tenersi il più possibile 
sull'orlo degli strapiombi per non perdere gli scorci sul mare e quella 
emozionante dimensione aerea che segnerà l'originalità di "Selvaggio Blu". Il 
percorso diventa una vera ricerca estetica, il belvedere di Punta Salinas, oggi 
divenuto famoso, ne è un magnifico esempio. 
I due cercano i passaggi più facili evitando i tratti di arrampicata, per rendere 
l'itinerario praticabile a tutti. L'unica cartografia su cui possono contare è 
quella dell'Istituto Geografico Militare, non aggiornata e con diversi errori di 
toponomastica, motivo di numerose incomprensioni con i pastori locali che 
tuttora chiamano quei luoghi con nomi differenti. Ma Cicalò conosce le vecchie 
mulattiere tracciate dai carbonai al tempo in cui si disboscava l'isola per 
costruire le ferrovie e Verin fa affidamento sulla sua esperienza alpinistica, 
avendo già aperto nuovi itinerari in aree sconosciute del Sahara e del Medio 
Oriente. Così, in soli due giorni, riescono a raggiungere Cala Goloritzè 
disegnando "da Guglia a Guglia" un nuovo bellissimo percorso. È il mese di 
maggio 1987, le ferie sono finite e i due amici si danno appuntamento l'anno 
successivo per proseguire. 



La seconda fase delle ricerche si presenta di gran lunga più complessa. Da 
subito si pone un problema, se avventurarsi nelle pericolose spaccature della 
falesia oltre Goloritzè o entrare nella macchia perdendo di vista il mare. Con 
una barca cominciano a studiare attentamente la parete navigando sotto costa. 
La roccia è frastagliata, interrotta da continui salti e pericolosamente instabile. 
Giudicano troppo rischioso far passare il percorso da lì, meglio attraversare il 
varco di Boladina. Individuano col binocolo una forcella che oltre il crinale di 
Serra 'e Lattone consente di riportarsi sul lato del mare, evitando i tratti più 
insidiosi del bosco di Ispuligidenie intaccato dalle frane. Una volta scelta la 
soluzione si avventurano sull'altopiano del Golgo per compiere una serie di 
esplorazioni via terra, durante le quali interrogano alcuni pastori del luogo. In 
questo modo scoprono dei passaggi sorprendenti, chiamati iscala e'fustes o 
scalone, attrezzati con tronchi di ginepro appoggiati e quasi sospesi sul vuoto 
che i pastori usano per superare salti di roccia e piccoli strapiombi. Nello zaino 
Verin e Cicalò hanno corda e chiodi per affrontare scalate e discese in corda 
doppia. "Raccoglievamo per terra i bossoli dei cacciatori, ricorda Verin, ce ne 
erano tantissimi e li infilavamo sui rami per lasciare una traccia. Ormai in molti 
punti si è formato un sentiero, ma a quei tempi aprirsi un varco tra i ginepri e 
la parete di roccia era molto difficile, uscivamo coi vestiti a brandelli". 
Nel maggio del 1988 terminano l'intero percorso a Cala Sisine e scelgono di 
assegnargli un nuovo nome, "Selvaggio Blu", coniugando i due ingredienti 
principali di quella straordinaria avventura. A coronare il loro entusiasmo, la 
rivista Alp pubblica la prima parte dell'itinerario tracciata l'anno precedente, 
illustrata da meravigliose fotografie. 
Dino Barranu, dinamico sindaco di Baunei, comprende subito l'importanza 
dell'impresa e con Verin e Cicalò avvia il progetto di creare un vero sentiero, 
sull'esempio dei trekking della Corsica. Questo avrebbe significato attrezzare i 
tratti d'arrampicata sul modello delle vie ferrate delle Alpi, istruire guide locali, 
utilizzare gli ovili come punti tappa e dotare il percorso di un'adeguata 
segnaletica. Verin, accompagnato da un addetto del comune, comincia a 
segnare il sentiero. "Doveva essere una traccia provvisoria, ricorda oggi, 
utilizzavo il colore azzurro per Selvaggio Blu e la vernice rossa per quei sentieri 
che lo intersecano e ne costituiscono delle possibili vie di fuga. Un giorno che 
era finita la bomboletta azzurra abbiamo proseguito con la vernice rossa, mi 
sembra durante la terza tappa...". Ma quei bolli in realtà rimangono definitivi, 
scoloriti, cancellati, rifatti di nascosto e accompagnati, ancora oggi, da infinite 
polemiche. Su richiesta del sindaco esce la guida Baunei Sentieri tradotta in tre 
lingue (1989), dove gli autori propongono l'itinerario in quattro tappe: da 
Pedra Longa a Porto Pedrosu, da Porto Pedrosu a Cala Goloritzè, da Cala 
Goloritzè a Bacu su Feilau (Padente) e da Bacu su Feilau a Cala Sisine. Il 
trekking è preceduto da un giorno di preparazione per portare acqua e viveri al 
secondo e al terzo bivacco raggiungibili a piedi dal Colgo, mentre la prima 
parte fino a Goloritzè viene affrontata in totale autonomia. Verin lo percorre 
sempre così e lo fa conoscere ad alcune guide alpine, tra cui Marcello 
Cominetti, la prima a includere Selvaggio Blu nel suo programma portando 
persone da fuori. Nel frattempo la Regione Sardegna istituisce un corso per la 
formazione di accompagnatori locali a cui partecipano diversi giovani di Baunei, 
alcuni dei quali in seguito si consorziano in cooperativa. 



Ora l'Ogliastra è pronta ad accogliere i nuovi turisti sui suoi avventurosi 
itinerari. La presentazione del sindaco Barranu sul frontespizio della 
pubblicazione è piena di fiducia: "un parco che c'è da sempre, dove la memoria 
è incisa sulle pietre, dove ogni nome richiama una storia non scritta... Con la 
sua forza di attrazione e la sua bellezza selvaggia si trova ad essere sempre 
più meta ambita di escursionisti, climbers e naturalisti". Barranu non si accorge 
di essere troppo in anticipo sui tempi, per queste e altre ragioni dovrà 
dimettersi e il progetto Selvaggio Blu, che prevedeva anche la segnaletica di 
altri sentieri del Supramonte, verrà completamente abbandonato. Ma 
l'itinerario - seppure coi segni provvisori originari - ormai è conosciuto e anno 
dopo anno aumentano gli escursionisti che lo percorrono. La sua fama si 
diffonde in Europa e oltreoceano, vola fino alle pagine del New York Times e di 
altre importanti testate straniere. La bellezza delle scogliere sul mare, unita 
alle difficoltà alpinistiche e all'impegno fisico che richiede, ne alimentano la 
notorietà. 
Oggi il nome "Selvaggio Blu" viene usato in senso generico per indicare i 
trekking in Ogliastra. Ognuno interpreta il sentiero a modo suo e sono poche le 
guide che lo propongono nella versione integrale, così come era stata tracciata 
dagli autori. Dopo 25 anni a Baunei c'è ancora chi lo ama e chi lo odia, chi ne 
prova invidia e chi lo vorrebbe proteggere. Tutti hanno una storia da 
raccontare. Ma Selvaggio Blu è uno solo, questa è la sua storia. 
 
Mario Verin e Giulia Castelli 


