
 

 

Monte Moro 
 

 

Per tutti i montanari che si trovano nella zona di Porto Cervo/Arzachena, monte Moro è una 
tappa obbligatoria da non lasciarsi sfuggire per nessuna ragione. 
Questo monte vanta una delle viste più belle della Sardegna, nonchè del bacino del Mediterraneo. 
E, trovandoci per le vacanze nei dintorni, è stato scelto da noi come meta d’attivazione per FM 
Montano. 
 
La nostra gita inizia presso la Strada Provinciale 59 di Arzachena che ci conduce presso Santa 
Teresina, luogo dove è sito il nostro arrivo. 
Da qui le indicazioni conducono presso il monte Moro (noi abbiamo deciso di lasciare la 
macchina poco prima dell’inizio del percorso sterrato).  
Il percorso sterrato è lungo all’incirca 6km, ed è consigliato di portarsi appresso acqua, sopratutto 
d’estate. 
Concluso lo sterrato si arriva di fronta ad una piccola struttura abbandonata, proseguendo alla 
sua destra si trovano delle scale di roccia che conducono direttamente alla cima.  
 

La sommità di Monte Moro, a 422 metri, ospitante varie stazioni radio, rappresenta una fuga 

montana a due passi da Porto Cervo, a metà strada tra Arzachena ed Abbiaodri. Una vista 

sconfinata che arriva fino alla Corsica e mostra gran parte della Gallura dall'alto.  
Tre sono le cime che incoronano il monte Moro: Punta la Turritta, Punta di Monti Longu.  
La guglia più alta da invece il nome alla località, ed ospita una sorta di torretta di guardia 
installata dai tempi della seconda Guerra mondiale. 
 
Purtroppo mi sono accordo che la mia antenna rh770 era completamente sorda, abbattuta a 
causa dei tanti ripetitori presenti in zona. 
Perciò, senza perdermi d’animo, ho deciso di portare a termine l’attività con il gommino originale 
dell’ft65.  
Con mia sorpresa sono riuscito a fare ottimi collegamenti…su tutti l’ottimo qso con Domenico 
IK8TRJ in JN70AT da JN41SC 381 km di qrb in FM VHF. Numerosi contatti con zona Roma in 
Diretta e con il ponte dell’ari di pontedera. 
 
 
La discesa è avvenuta intorno alle 13. 












