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Escursione Golfo Aranci : Percorso ad anello intorno a Monte Ruju 

 

 
Mappa 

 

 

 

Distanza 8,240 km  

Difficoltà E  

Dislivello in salita  200 m circa  

Dislivello in discesa  200 m circa  

Altitudine massima 112 m 

Tempi di percorrenza incluse le soste :   4 0re 

 

Golfo Aranci : non appena si raggiunge la grande rotatoria con obelisco all’ingresso di Golfo Aranci si prende la seconda 

uscita ,direzione circonvallazione, si procede sempre diritti fino ad un semaforo, a destra un passaggio a livello con la 

sbarra; . sulla sinistra si trova un ampio parcheggio dove si lasciano le macchine. 

 

Appena si esce dal parcheggio (direzione cala moresca) dopo alcuni passi alla sinistra si trova l’inizio di una mulattiera che 

ci porta sul monte, Il sentiero è definito il sentiero dei Carbonai. Questo si sviluppa in una successione di salite e discese, 

alcune anche impegnative, lungo un costone del Monte Ruju che si eleva sul mare.  
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Avvio : 

 

 

 

 

 

 

La stradina inizia ad inerpicarsi sul monte, a circa 61m di altitudine  voltandoci sulla nostra sinistra vediamo un piccolo 

promontorio chiamato dai locali “caddhu baioccu”.foto 2 .Il percorso è reso meno faticoso dalla presenza di alte chiome 

che ristorano con la loro ombra, soprattutto nelle giornate più soleggiate.  A circa 71 m di altitudine, affacciandoci sul mare 

come da un balcone, vediamo la meravigliosa Cala del Sonno , con piccolissime lingue di sabbia  raggiungibili solo via 

mare .  
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Si sale ancora e,   sulla sella,    si raggiunge il collegamento all’incrocio del  Sentiero Su Canale (che porta a Cala Moresca)  

con il Sentiero Monte Ruju  (incrocio foto)   

 

 

 

In mezzo a una fitta vegetazione di querce da sughero, si trovano i ruderi delle case rosse , il nome è derivato dal colore che 

avevano originariamente i muri.  Si tratta di un insediamento rurale di cui ormai, purtroppo, sono rimaste solo le mura 

nascoste dai lecci.   

 

 

 

 

 

 

 

Da questo punto distingue il c.d. Semaforo di Guglielmo Marconi (pure raggiungibile da altro sentiero ormai quasi del tutto 

cancellato) oltre all’offerta  una vista mozzafiato sul mare aperto, da cui si possono ammirare le isole Soffi e Mortorio, Cala 

di Volpe, l'Arcipelago di La Maddalena, l' Isola di Tavolara, Capo Ceraso, il Golfo di Olbia e tutte le sue splendide cale. 
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Non appena ci addentriamo nel canale una vista strepitosa sullo sfondo di una montagna in mezzo al mare : è l’isola di   

Tavolara  .    
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Questa  regione nota per la presenza di molte specie animali come il muflone, il falco pellegrino, la pernice sarda, la 

testuggine marginata che incontriamo lungo il canale , un esemplare di dimensioni notevoli ..  
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In fondo al sentiero si trova sulla nostra destra un interessante esempio di archeologia industriale: le due  fornaci di calce di 

Cala Moresca .  

 

 

Nel grande golfo di Olbia, compreso tra Capo Figari e l'isola di Tavolara, si è sviluppata per tutto il 1800 l'industria della 

calce. Capo Figari come anche Tavolara sono costituite in buona misura di pietra calcarea dalla quale si estrae, dopo 

adeguata cottura in fornace, la calce per costruzioni.  

Nel golfo erano numerose le fornaci in attività e ancora oggi si possono vedere le due costruite a Cala Moresca.  La pietra 

veniva estratta dalla cava di Cala Greca, quella destinata al carico delle barche perché era più agevole accostare a riva.  

Dalla cava adiacente al forno industriale, posto nella vallata di Cala Moresca, si estraeva invece la pietra destinata al 

trasporto con autocarri, oppure con i carri a buoi nel lontano passato. L'industria della calce era sviluppatissima fino agli 

anni cinquanta del secolo passato, poi è stata superata nell'impiego di malte pre-miscelate o addirittura sintetiche portando a 

morire un industria che risaliva al Medioevo. 

 Alle spalle di cala Moresca si trova un cilindro ferroso che si erge invadente in mezzo alla bella e lussureggiante vallata ; 

questo è quanto rimane della testimonianza di un esperimento tecnologicamente evoluto per quel tempo e mai giunto a 

buon fine. Quel cilindro non è altro che un forno elettrico, impiegato per la cottura della pietra calcarea. 

SI continua fino ad incrociare il sentiero che porta al Semaforo Militare e Cala Greca la quale  prende questo nome dal 

naufragio di una nave greca del 1888 .. 
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Alle spalle di Cala Greca si trova un valloncello, silenzioso e appartato, facilmente raggiungibile da terra, che digrada verso 

il mare esposto alle furiose mareggiate del greco-levante. Qui si trova un piccolo camposanto conosciuto da sempre come il 

"Cimitero degli Inglesi” . Il cimitero custodisce 13 tombe, una piccola ara e un parallelepipedo di forma piramidale, poco 

più altro di un metro, sormontato da due tronchi di ginepro chiodati a formare una croce. Sul lato esposto a nord della 

piramide vi è murata una lapide in marmo posta nel 1891 dagli equipaggi della  "Navigazione Generale Italiana" (Società 

che allora gestiva in concessione la linea marittima Golfo Aranci - Civitavecchia) per ricordare i cinque marinai che 

perirono nel naufragio del veliero ligure "Generoso II" , raccolti sulla riva del mare di Cala Greca e qui sepolti nel 1887. 

 

 

 

 

 

 

Il nome di "Cimitero degli Inglesi" gli deriva dal fatto che la gente crede che sotto quelle croci riposino solo ed 

esclusivamente i corpi di marinai inglesi naufragati a Capo Figari.   
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Si continua verso la batteria  militare realizzata durante la prima Guerra Mondiale dal "Regio Esercito" .  La batteria sorge 

su Punta Filasca a 51 metri sopra il livello del mare. Da questo punto estremo si osservano le magnifiche falesie di capo 

Figari (foto 12) (foto 13) . Ancora oggi sono visibili i basamenti circolari in cemento armato dove i cannoni erano ancorati 

ad una corona di grossi bulloni. La batteria dipendeva dalla IV Brigata Costiera e ricoprì un ruolo di importanza strategica 

durante le due Guerre Mondiali. 
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Dopo la sudata per la camminata in mezzo alla macchia mediterranea, ci attende per un bagno a mare la splendida cala 

moresca , sicuramente una delle spiagge più affascinanti di Golfo Aranci, con l'arenile bianco e il mare turchese; immersa 

in una ricca macchia mediterranea.(foto 14 ). 

 

Escursione non presenta difficoltà è classificata (E )secondo il grado di difficoltà CAI  

Golfo Aranci ci aspetta per approfondire la conoscenza del suo territorio.  

   Buona escursione 

 


