
Santa Maria Navarrese - Baunei (circa 24,5 km)
Partenza dagli olivastri millenari di Santa Maria Navarrese, frazione di Baunei, che prende il nome dalla 
chiesetta costruita intorno al 1052 dalla principessa di Navarra scampata ad un naufragio. Costeggiando il mare 
proseguiamo fi no al rio Pramaera e, seguendone i tortuosi percorsi tra vigne e ulivi, arriviamo al canalone che 
ci conduce nei territori dell’Ente Foreste della Sardegna. Qui la natura si fa rigogliosa e selvaggia. Proseguiamo 
immersi nella foresta tra contrafforti rocciosi dove il  mufl one, l’aquila reale ed il cinghiale sono i padroni assoluti. 
Dopo aver superato le cascate granitiche di “Mamutorco”, ci inoltriamo nello stradello che porta all’ovile di 
Tentige, di recente ristrutturazione. Qui ci attende il pranzo con prodotti tipici e una sosta. Proseguendo il 
cammino il sentiero si inerpica verso la Serra Oddala, immerso in un bosco di lecci e corbezzoli. Di fronte, 
i bastioni calcarei di Genna Selole, limite occidentale del Supramonte di Baunei. Arriviamo al boschetto di 
castagne di Campu Oddala, dove troviamo ricovero in un antico ovile ristrutturato dall’Ente Foreste. Sistemati i 
cavalli, ci prepariamo per il bivacco notturno.

Uomini e cavalli, coraggio ed equitazione, la bellezza 
di una terra, il suo sapore, le sue tradizioni.
Tutto questo è l’ippovia “Costa-a-Costa” che 
attraversa il territorio della Sardegna dal mare al suo 
entroterra e di nuovo al mare.
L’obiettivo dell’iniziativa è scoprire il territorio 
attraverso tratte a cavallo tra spiagge, macchia 
mediterranea, natura selvaggia e prateria.
L’ippovia proposta intende offrire diversi scenari, in 
grado di appassionare sia i cavalieri esperti che i 
meno esperti e che aprono la nuova via del turismo 
destagionalizzato attraverso percorsi rurali.
Ogni tappa termina con la scuderizzazione dei 

cavalli, la cena ed il pernottamento in strutture 
ricettive che consentono di apprezzare i sapori della 
tradizione culinaria sarda e la genuina ospitalità. 
Per le caratteristiche del percorso, in alcune tratte è 
previsto il pernottamento a bivacco.
La collaborazione tra gli enti locali e le strutture 
private garantisce una percorrenza sicura, con 
il percorso che ricalca quasi sempre vecchie 
mulattiere e sentieri già esistenti. Lungo l’itinerario 
sono presenti aree di sosta perfettamente attrezzate. 
In Sardegna, tra boschi di querce, lecci, agrifogli, è 
possibile ammirare i colori della natura e le tracce di 
un passato antico ed affascinante.

Il percorso complessivo è di circa 135 km, suddiviso in sei tratte. La percorrenza media giornaliera è di circa 6-8 ore a 

cavallo, intervallata da brevi soste lungo il percorso e dal pranzo. Ovviamente ci sono alcune variabili (composizione 

del gruppo in quanto a numero di cavalieri, abilità di cavalli e cavalieri, condizioni meteo, ecc.) che possono comportare 

una adeguata personalizzazione del percorso a cura delle guide.
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San Vero Milis - Su Pallosu (circa 25,6 km)
Da San Vero Milis ripartiamo verso ovest, direzione mare con arrivo per la conclusione del “Costa-a-Costa”. 
Il percorso è agevole e non presenta particolari diffi coltà per cavalieri e cavalli e in circa tre ore copriamo la 
distanza. Si attraversa quel che resta di un vero e proprio deserto di sabbia con le ultime dune. Tra i cespugli è 
possibile scorgere le tartarughe forse incuriosite dal nostro passaggio. L’attraversamento di un grande stagno 
fa da preludio all’arrivo al mare ormai prossimo. E così i cavalli riprendono contatto con l’acqua. In prossimità 
della riva costeggiamo il mare dirigendoci verso il punto di arrivo di Su Pallosu. L’avventura può dirsi fi nita dopo 
sei giorni di simbiosi con la natura.

Ippovia Costa-a-Costa
della Sardegna

www.sardegnaturismo.it 
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Legenda

Punti Tappa
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Percorso Ippovia



Baunei - Villagrande Strisaili (circa 27,1 km)
Si riparte di buon mattino verso il Supramonte di Urzulei attraversando la Strada Statale 125 in direzione di 
Genna ‘e Rugge, strada panoramica che passa sopra l’abitato di Urzulei. Entriamo nell’omonimo Supramonte 
dove possiamo ammirare una natura incontaminata, in cui l’uomo è passato “leggero”. Tra formazioni carsiche 
e animali allo stato brado che osservano il nostro passaggio, lo sguardo si rivolge verso i confi ni ad est dove 
il Monte Novu San Giovanni di Orgosolo si erge fi ero, seguito dal Monte Pipinari di Fonni e Monte Genziana 
di Talana. Arriviamo a Fennau in territorio di Urzulei per la sosta pranzo. Ripartiamo percorrendo il territorio di 
Talana per poi arrivare a sera in territorio di Villagrande Strisaili, all’ovile de “Is Masongios” (denominato anche 
ovile “Farfalla”), situato alle pendici del Gennargentu.

Villagrande Strisaili - Gavoi (circa 11,7 km)
Dopo la colazione, partenza dall’ovile “Farfalla” di Villagrande iniziando a percorrere il sentiero in direzione del 
Gennargentu, le cime più alte dell’isola. Arriviamo a pranzo in località “Dudulu” all’ovile Busìa. Ammirando i 
picchi del Gennargentu passiamo vicino al Monte Spada in territorio di Fonni e da qui scendiamo in direzione 
del rio Aratu per poi risalire verso il Centro Equestre “Taloro” di Mario Cadau, che ci ospita per la cena ed il 
pernottamento.

Gavoi - Samugheo (circa 16,2 km)
Partenza di prima mattina costeggiando il lago di Gusana vicino a Ponte Aratu e dopo un percorso di media 
diffi coltà arriviamo ad Austis, dove ci fermiamo per la sosta pranzo all’agriturismo Carale, costeggiando il lago 
di Cucchinadorza. Nel primo pomeriggio ripartiamo per Samugheo, centro abitato conosciuto per i tessuti 
tipici fatti a telaio. Sosta per la cena e la notte all’agriturismo “da Lino”, dove suggeriamo di ascoltare i racconti 
dell’istrionico proprietario.

Samugheo - San Vero Milis (circa 30,9 km)
Il percorso da Samugheo a San Vero Milis inizia a mostrare le aree pianeggianti della provincia di Oristano offrendo 
la sensazione dell’avvicinamento al mare. Ci fermiamo per il pranzo all’ovile “Calderone” a Fordongianus, da 
dove ripartiamo per un percorso che consente ai cavalieri di ammirare il panorama ed ai cavalli di coprire la 
distanza con passaggi anche divertenti. Nel tardo pomeriggio raggiungiamo San Vero Milis dove all’agriturismo 
“L’Orto” ci aspettano per la cena ed il pernottamento.


