
CLUB ALPINO ITALIANO 
Sezione di Nuoro 
“Giovannino Fenu” 

LLaa  mmoonnttaaggnnaa  cchhee  uunniissccee
Gennargentu - Punta Lamarmora (1834 m)  

Il 12 maggio 2019, quattro distinte comitive di escursionisti provenienti rispettivamente dai Comuni di Arzana, Desulo, 
Fonni e Villagrande Strisaili, i cui territori comprendono le parti sommitali della montagna più alta dell’Isola, coordinate dai 
Soci del CAI Sezione di Nuoro, nel segno della “montagna che unisce” raggiungeranno Punta Lamarmora (1834 m),              
per confermare il patto di solidarietà, sancito nel 2002 “anno internazionale della montagna”, quale simbolo di unione e                
di amicizia non solo fra le popolazioni e i rappresentanti istituzionali dei Comuni interessati, ma anche fra gli escursionisti che 
nell’occasione vorranno unirsi e partecipare alla camminata per favorire la conoscenza, la frequentazione rispettosa e                    
la rivitalizzazione della montagna “tetto della Sardegna”, come esempio per tutte le montagne dell’Isola.  
 

Domenica, 12 maggio 2019  

18ª  Manifestazione escursionistica 

Comitiva Arzana:                 - Ritrovo partecipanti: - in Piazza Veneto di Nuoro, ore 7:00; - c/o la Stazione ferroviaria di Villagrande, ore 7:40. 
                - Inizio escursione  - nella località posta a circa 2,7 oltre il Villagio Nuragico di Ruinas -  alle ore 9:30.  

                                                   - Durata A/R escluso eventuali soste: ore 5:00 circa.  Dislivello: circa 480. Difficoltà: (E). 

    
Comune di Arzana Comune di Desulo Comune di Fonni Comune di Villagrande Strisaili 

Insieme al Club Alpino Italiano per una montagna viva: 
«Imparare a conoscere e a godere la montagna attraverso la frequentazione consapevole.»  

                                                            Annibale Salsa  

Comitiva Desulo:                 - Ritrovo partecipanti: - in Piazza Veneto di Nuoro, ore 7:00; - al Passo di Tascusì, ore 8:00;    
- Inizio escursione dalla località S’Arena alle ore 9:00.  

                - Durata A/R escluso eventuali soste: ore 6:00 circa. Dislivello: circa 540 m. Difficoltà: (E).  
Comitiva Fonni:                 - Ritrovo partecipanti: - in Piazza Veneto di Nuoro, ore 7:30; c/o la località Separadorgiu (davanti alla sbarra),  

 sulla strada  per il Bruncu Spina, ore 8:30. 
                - Trasferimento in auto poco più avanti sino al cancello; da qui si proseguirà a piedi. Inizio escursione alle ore 9:00.  

                                                   - Durata A/R escluso eventuali soste: ore 6:00 circa. Dislivello: circa 300 m. Difficoltà: (E). 
Comitiva Villagrande:              - Ritrovo partecipanti: - in Piazza  Veneto di Nuoro, ore 7:00; - c/o la Casa Cantoniera Pira e Onni, ore 7:30;  

- Inizio escursione dalla località Seardu alle ore 8:30. 
                                                   - Durata A/R escluso eventuali soste: ore 6:30 circa. Dislivello: circa 770 m. Difficoltà: (E). 

Resta inteso che le comitive si danno appuntamento sulla vetta per le ore 12:00, pertanto se qualcuna di esse si troverà ad 
essere in anticipo dovrà rallentare per favorire un arrivo in cima pressoché simultaneo di tutte e quattro le comitive. 

9ª  Edizione “Sentiero Stellare Beato Frassati” 


