
ESCURSIONI

Monte ‘e Senes

Inizio escursione: 
Norghio

Trasporto pubblico:
Autobus per Irgoli

Arrivo all’itinerario:
Monte ‘e Senes

Arrivo:
Dal centro di Irgoli si seguono le indicazioni per il sito di 
Janna ‘e Pruna, presenti anche i cartelli che indicano Sa 
Conca Isteddata. Per strada asfaltata (12,3 km) si arriva 
al sito archeologico di Janna ‘e Pruna, la cui visita è 
caldamente consigliata. Si prosegue sulla asfaltata, assai 
panoramica, tenendo la sinistra al bivio successivo e 
incontrando un cancello (aprire e richiudere, se trovato 
chiuso), oltre il quale si trova la costruzione della Locan-
da Norghio, presso la quale si posteggia.

Parcheggio: 
Spiazzo sterrato presso
la locanda Norghio

Un facile itinerario per un escursione, il trekking o le mountain bike, 
che si sviluppa sulla costa orientale sarda, fra boschi e massi di granito, 
fino ad arrivare in cima del monte, dove è possibile godere di una vista 
panoramica sulla costa della Baronia e il golfo di Orosei.

www.janirgoli.it
Via San Michele, 14
08020 Irgoli (NU)
Tel. 0784/979074 - 3806390589
info@museoirgoli.it 
museo@comune.irgoli.nu.it

Una cima con una vista spettacolare

Difficoltà: media Distanza: 13,4 km Dislivello: +670 m - 800 m Quota massima: 786 mDurata: 6 h



Questo facile itinerario è adatto anche a famiglie con bambini e ideale 
per le mountain bike, a patto di avere una buona gamba nella dura salita.
Si parte dalla locanda di Norghio, costeggiando la struttura verso nord 
e incontrando una sterrata che sale decisa sulla sinistra. La si imbocca 
e, dopo un breve tratto all’aperto tra rovi e boscaglia, ci si inoltra in una 
pineta di rimboschimento dove la macchia pioniera già inizia ad occupa-
re il sottobosco con corbezzoli, erica e i primi, timidi, lecci. La sterrata 
effettua alcuni tornanti sotto la pineta, sempre ben tenuta e chiara an-
che se il bosco circostante, talvolta, mostra qualche segno di incuria: gli 
alberi sono rovinati dal vento e il sottobosco è folto, ma sono segni della 
natura e del tempo e il tutto rende il luogo in qualche modo più selvaggio 
e solitario. Si compie una ultima salita in direzione sud, dopo l’ennesimo 
tornante, per sbucare in uno slargo fuori dal bosco dove si trova una 
recinzione, facilmente superabile grazie a uno scalandrino sulla sinistra.

La sterrata continua, divenuta ormai una mulattiera. Si passa in piano 
accanto a grossi blocchi di granito, ormai fuori dal bosco, con vista che 
si amplia man mano che si procede, poi riprendendo a salire dopo aver 
piegato sulla destra. Monte ‘e Senes è ormai ben visibile, in alto sulla 
sinistra.

Al termine della salita una ampia sella ingombra dalla ferula e un bel 
prato, circondato da enormi cespugli di erica arborea, permettono di 
rifiatare. Si è a Sa Sedda ‘e Monte ‘e Senes e manca poco alla vetta: si 
prende quel che resta di una sterrata sulla sinistra, compiendo un ripido 

tornante con vista splendida su Siniscola e sul mare, poi ancora fin dove 
la stradina termina in ambiente aereo. Pochi passi sulla destra e si giunge 
alla vetta, segnata anche da un omino di pietre e un palo, ciò che resta di 
una vecchia antenna di comunicazione.

La cima di Monte ‘e Senes, seppure non raggiunga nemmeno i 900 metri 
di quota, è in assoluto una delle più panoramiche della costa orientale.

Dalla vetta lo sguardo spazia da Capo figari, falesia calcarea a nord di 
Olbia, fino a Capo Monte Santo a sud, comprendendo quindi Tavolara, 
la costa intera della Baronia e il Golfo di Orosei, per spostarsi poi a sud e 
ovest rispettivamente sul Supramonte, il Gennargentu, le lontane cime 
di Muggianeddu di Tonara, Monte Gonare e l’Ortobene di Nuoro, senza 
dimenticare il dirimpettaio Mont’Albo che chiude la scena interamente 
verso ovest.

Se effettuata alla sera, l’escursione permette inoltre di godere di una 
luce splendida sul mare.

Si ritorna a Norghio per la stessa via, oppure deviando a destra un cen-
tinaio di metri prima della recinzione con scalandrino per un impluvio 
dirupato che riporta alla asfaltata sottostante e, per questa, alla locanda.

L'itinerario


