
LA SARDEGNA della NATURA e della STORIA 

più antica   (Viaggio  03 - 12 ottobre 2020)   
Molte cose non ci vengono raccontate, a volte per ignoranza, a volte per dimenticanza, a volte perchè

metterebbero in crisi tante certezze a cui ci siamo appoggiati nel corso del cammino educativo e nel periodo della
formazione scolastica.

Capire le cose è un regalo per chi abbandona i filtri e le certezze  del passato

La storia dei dei sardi e della sardegna viene spesso liquidata ed esaurita in poche righe o in qualche pagina
dei libri  di  storia delle scuole elementari  e medie dove compaiono, senza alcuna spiegazione, le foto dei
nuraghi e di qualche muro sbrecciato. 

I  dati  oggettivi  che  riguardano  la  consistenza  dell'architettura  nuragica  e  del  patrimonio  archeologioco
dell'Isola ci mostrano viceversa un quadro esaltante e straordinario che proietta la cultura megalitica sarda al
primo posto assoluto per importanza nel panorama europeo e fra le più importanti a livello mondiale. Basti
pensare che i siti archeologici censiti in cui sono presenti e visibili pressochè tutti gli  aspetti della cultura
neolitica fino all'età del bronzo e del ferro sono oltre 10.000 con un gran parte di opere monumentali risalenti
al periodo compreso fra il 6.000 A.C ed la venuta dei romani nel 238 A.C. 

La natura servaggia dell'isola racchiude ancora questo tesoro come in un grande scrigno magico protetto da
manipolazioni e sovrastrutture moderne e fuorvianti che proietta il visitatore nel mondo preistorico quando
l'uomo, per decisione consapevole o per una serie di eventi concomitanti, uscì dall'età della pietra per entrare
nella civiltà del cambiamento e del progresso. 

E'  un viaggio alla  scoperta delle  nostre origini  e  del  nostri  perchè,  dove la vistita  di  siti  gestiti  in  forma
organizzata si alternerà alla scoperta di siti liberi e dei luoghi magici dell'Isola ancora immersi nei contesti
originali. 



E' un viaggio nella natura rigogliosa e lussureggiante della Sardegna che ci apparirà deserta e bella come la si
poteva vedere quando, oltre 56 anni fa, sbarcavo da una nave passeggeri poco più grande di un vaporetto che
trasportava al massimo 12 auto caricate sulla tolda con le reti dalla banchina del porto perchè i traghetti non
esistevano ancora. 

Chi partecipa si renderà conto che la bellezza delle coste sarde non è assolutamente inferiore ai paesaggi
dell'interno, ai canyon, ai laghi, alle cascate e alle grandi foreste dalle quali svettano le cime delle montagne e
le grandi pareti alpinistiche. 

E'  una vacanza attiva in cui  le escursioni  si  alterneranno alle visite guidate, ai  bagni al  mare,  alle  gite in
gommone, alle eventuali sagre paesane, e a tutte le attività che decideremo insieme verificando di volta in
volta la curiosità, la stanchezza e le esigenze dei partecipanti. 

La Cività Nuragica, i luoghi, la natura e le opere del Popolo Sardo che ha raggiunto l'apice del suo sviluppo
nell'età del bronzo medio, circa 800 anni prima della nascita di Romolo e Remo saranno il tema portante del
viaggio. La ricerca della bellezza dei luoghi e dei pasaggi dell'Isola sia montani e marini   sarà il nostro obiettivo
collaterale. 

Soggiorneremo in diversi  angoli  dell'isola cercando le comodità o le peculiartà nascoste come le sorgenti
termali, le antiche città puniche, fenicie e romane, le spiagge più belle e irraggiungibili e i luoghi pieni della
storia più antica che riconducono al mito di Atlantide e ai contatti con i popoli celtici, agli abitanti della lidia e
dell'egitto. 

Sarà un viaggio nel nostro passato fino a raggiungere le radici più sconosciute e profonde della nostra cultura
e dei nostri costumi; nella natura incontaminata dove le calde acque del mare ci consentiranno di fare spesso
il  bagno, le montagne boscose e impervie ci  vedranno camminare alla ricerca di  nuovi  paesaggi  e nuove
sensazioni; dove gli antichi percorsi ci porteranno fino alle rovine dei grandi manufatti e forse,, respirando
l'aria fragrante e incontaminta della Sardegna, riusciremo ad ascoltare l'anima dell'isola che ci racconta... 



 Programma del viaggio: 

1. Sabato 3 ottobre: partenza da Imola ore 15,00 e imbarco a Livorno ore 20,00;

2. Domenica 4 ottobre: il nord della Sardegna con visita ad alcune delle seguenti mete fra cui Capo Testa,
la Valle della luna, Tomba dei giganti Li Loghi, Circoli Megalitici, Foresta pietrificata, Monte Limbara,
Zigurat del Monte d'Accoddi, Stintino e Argentiera Palmavera. Hotel nel Nord est dell'Isola;

3. Lunedì  5  ottobre:  visita  ad  alcune  delle  seguenti  mete  fra  cui  Capo  Caccia,  Nuraghe  Palmavera,
Necropoli Anghelu ruju e Monte Siseri, Nuraghe di Santu Antine, Dolmen Sa Coveccada, Fonte sacra di
Su Lumarzo e Necropoli Sant'anndrea Priu, Nuraghe di Santa sabina. Hotel nella zona delle terme di
Benettutti;

4. Martedì 6 ottobre:  visita ad alcune delle seguenti mete del Supramonte fra cui Tomba dei Giganti
S'ena e tomes, Villaggio Nuragico di Serra Orios, Villaggio di Tiscali, Villaggio di S'edda e sos Carros.
Hotel a Oliena;

5. Mercoledì 7 ottobre: visita ad alcune delle seguenti mete dell'Ogliastra fra cui Tomba dei giganti di
Madau, Villaggio di  Gremanu, Villaggio di  S'Arcos e is forros, Villaggio di  Ruinas, Nuraghe ardasai,
Monte Perda Liana. Hotel a Barisardo;

6. Giovedì 8 ottobre:  visita ad alcune delle seguenti mete dell'Ogliastra fra cui Nuraghe Serbissi, Monte
santa Vittoria e Domu de orgia,  Nuraghe Adoni,  Villaggio Santa Vittoria  Pozzi  Is  Clamoris.  Hotel  a
Tertenia;

7. Venerdì 9 ottobre:  visita ad alcune delle seguenti mete del Sarcidano fra cui il Pozzo sacro di funtana
coperta,  Nuraghe  Arrubiu,  Necropoli  di  Pranu  mutteddu,  Nuraghe  Piscu  di  Suelli,  Su  Nuraxi  di
Barumini, Giara di Gesturi,  Pozzo sacro di Santa anastasia. Hotel a Sardara;

8. Sabato 10 ottobre: visita ad alcune delle seguenti mete della Marmilla fra cui  il Museo dell'ossidiana,
le cave di  ossidiana,  il  Nuraghe Santa Barbara,  Pozzo sacro di  Santa Cristina,  Tombe dei  giganti  di
Goronna, Nuraghe Losa. Hotel a Ghilarza;

9. Domenica 11 ottobre: visita ad alcune delle seguenti mete lungo il percorso della Carlo Felice fra cui
Nuraghe e Tombe di Iloi, Necropoli di Sas Concas, Complesso Nuragico di Noddule, Fonte sacra di Su
Tempiesu,  Complesso Nuragico di  Romanzesu,  Nuraghe Loelle,  Villaggio e pozzo di  Sos  Nuratolos,
Pozzo sacro di Milis e di Sa Testa. Ore 21,00 traghetto per Livorno;

10. Lunedì 12 ottobre: arrivo a Imola per le 10,30

A mezzogiorno uno spuntino con cose genuine dai paesi che attraverseremo - Cene in pizzeria o ristorante.
Abbigliamento sportivo con scarpe da ginnastica o scarponcini, giacca da acqua, berretto, occhiali da sole,

costume da bagno e asciugamano a portata di mano per fare un bagno caldo ad ogni occasione. 

Viaggio in traghetto e Minibus con 6 persone a bordo - soggiorno in agriturismo e hotel in camere doppie e in
cabina doppia in nave per viaggio notturno -  9 notti/10 giorni - colazioni comprese in agriturismo e hotel per
7 gg. - guida escursionistica ...................  € 860,00.  Per le camere singole ci sarà un piccolo supplemento da
definire al momento dell'iscrizione. 

ASD Montagnavventura (Associazione Naturalistica e Sportiva di Promozione Sociale) c/o
LaBetullaSport di Imola  - informazioni ed iscrizioni  tel 0542 628396   -  Paolo  3336813899


