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Dal 2 al 4 Giugno 2017 

TRAVERSATA DEL 
GENNARGENTU 

(Sardegna) 
 

 
 
 Tre giorni di trekking sul più alto e conosciuto massiccio montuoso della Sardegna, 
 lunghezza complessiva del percorso 40 km in completa autonomia.  
 Partenza in traghetto giovedì 1 giugno alle ore 21.30 da Livorno arrivo ad Olbia alle ore 7.00 ca. 
 Ritorno in traghetto domenica 4 giugno alle 21.30 da Olbia e arrivo a Livorno alle ore 7.00 (gli 
 orari del traghetto sono da confermare). Spostamento con pulmino fino ad Aritzo (Nu) al 
 centro della Sardegna, dove inizia la prima delle tre tappe del trekking. E’ necessaria una buona 
 preparazione fisica e ottimo spirito di adattamento. 
 
 1° GIORNO da SANTA MARIA (Aritzo) a TONI’ GIRGINI: la prima tappa del GTG parte dalla 

chiesetta campestre di S. Maria della Neve, ad una quota di 1010 metri s.l.m. La lunghezza della 
tappa è di circa 12 chilometri, con un dislivello in salita di +860 metri. Difficoltà EE. Il punto di 
arrivo è la località Girgini. Per percorrere questa tappa si impiegano solitamente circa 6 ore. Il 
pernottamento del trek lo si farà in una specie di dispensa (edificio abbandonato) molto 
rustico, con il sacco a pelo.    
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 2° GIORNO da TONI GIRGINI A GENNA  DUIO: la seconda tappa è più lunga e impegnativa 
della prima, riparte da punta Girgini (1100 m s.l.m.) e conduce in località Genna Duio. Il 
dislivello totale di questa tappa sarà di 1150 metri, con uno sviluppo di 18 km per un totale di 
circa 9 ore di cammino. Difficoltà EE, si prevede una tappa intermedia a punta  Perdas Caprias 
meglio conosciuta come punta La Marmora 1833 mt che prende il nome del grande geografo 
che tracciò per primo la rete trigonometrica dell’isola. Il pernottamento sarà in sacco a pelo nei 
pressi di un ovile. 
 

 
 

Cuile sa Funtana Fritta pernottamento della seconda notte 
Foto tratta dalla Grande Traversata del Gennargentu- GTG di Corrado Conca 

 
 3° GIORNO da GENNA DUIO  a ARCU DI CORRE BOI, 3° tappa da Genna Duio a Passo di 

Correboi, km 9 con breve dislivello 450 metri circa. Difficoltà E. Da qui si riparte con pulmino 
per Olbia. 
 

COSTO COMPLESSIVO a persona 320 EURO che comprende: (traghetto A/R cabina 4 posti, 
spostamenti con pulmino A/R Aritzo/Olbia e Correboi/Olbia,  guida escursionistica ambientale per tre 
giorni).  
Per info e prenotazioni entro il 10 Aprile Agus Lucia cell. 338 1341859 oppure cell.Francesco 
Mantelli 334 3568049. L’adesione si intende confermata con il versamento di un anticipo di euro 120 
euro per l’acquisto dei biglietti per il traghetto.   La gita si intende confermata con il 
raggiungimento di almeno 10 partecipanti. 
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Cose indispensabili da portare con se per il Trekking: sacco a pelo, materassino, zaino capiente di 
(min.60 litri), acqua, cibo, posate, fornellino gas, accendino, coltello, fazzoletti di carta, buste per 
rifiuti, bussola, felpa per la sera, giacca leggera impermeabile, berretto, repellente per zecche, 
illuminazione frontale, batterie di ricambio frontale. Cose utili da portare: tenda, copri sacco da 
bivacco, potabilizzatori per acqua, tubicino filtro per il prelievo dell’acqua, coprizaino per la pioggia, 
bastoncini telescopici, occhiali da sole.  
 

 
 

Cartografia con il  percorso trekking   
Tratta dalla Grande Traversata del Gennargentu- GTG di Corrado Conca 
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Attacco della variante occidentale vista da Arcu Gennargentu 
Tratta dalla Grande Traversata del Gennargentu- GTG di Corrado Conca 

 


