
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Sardegna è un tempio naturale a cielo 
aperto. Attrae, accoglie, stupisce, incanta, e 
cura. Percorrerla a piedi, scoprirla coi tempi 
giusti e tutti i sensi svegli riserva esperienze 
indimenticabili. E’ una regione privilegiata per 
l’offerta di ogni genere di itinerari e ad ogni 

livello di difficoltà. La sua natura ha un 
carattere forte e speciale che viene subito 

percepito da chi la scopre per la prima volta, 
una frequenza con cui bisogna imparare a 
sintonizzarsi se si vuole sperimentare un 

contatto ancora più intimo e intenso. 
 

È una terra antica, testimone di una cultura 
che conosceva il potere dei luoghi naturali e 

cercava di integrarsi con essi, riproducendone 
e amplificandone l’armonia e l’equilibrio, con 
una quantità strabiliante di resti e costruzioni 

dell’età preistorica, in buona parte ancora 
avvolti nel mistero: pietre fitte, templi, pozzi 
sacri, nuraghi, tombe dei giganti, domus de 

janas... Opere che mostrano una straordinaria 
perizia e riescono ancora a trasmettere una 
grande capacità di accordo armonico con le  

forze della terra e del cielo. 
 

Queste sono le risorse naturali che la 
Sardegna mette a disposizione, ad anche la 
materia prima delle esperienze e dei percorsi 
di In-Itinere. “In-Itinere” è “lungo il cammino". 

“In” è anche la direzione e la dimensione 
interiore di un viaggio. Il suo senso è nel 

valore che riusciamo a dare a ogni piccola 
cosa si trovi tra l’intento di partenza  

e la mèta di arrivo. 

 
Massimo Bongini  - 333.2099349  
e-mail: masbongini@gmail.com 
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Vedi LEGENDA a fianco >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
 

Ve  6/10 - Ritorno a Madre Terra: camminata notturna di armonie e luna piena 
(Monte Cresia - Sinnai) Evento inaugurale (h20.00-23.00) - H da CA: 45min. 
DIFF: facile. H CAMM: 1. PERC.Km: 3. DISL.SAL. mt: 100. QUO mt: 750-850. 

Sa  21/10 - Bruncu e’ S’Omu: ai piedi del vulcano, nel bosco d’incanti e 
memorie antiche (Villaverde) - H da CA: 1h30min. DIFF: facile. H CAMM: 3. 
PERC.Km: 3-4. DISL.SAL. mt: 0. QUO mt: 400. 

Sa  4/11 - Pranu Muttedu: il popolo delle pietre che parlano con la terra e il 
cielo (Goni) - H da CA: 1h. DIFF: facile. H CAMM: 3. PERC.Km: 3-4. DISL.SAL. 
mt: 0. QUO mt: 500. 

Do  26/11 - Genna e’Mustazzu: un isolato tempio dell’acqua tra verdi montagne 
sul mare del Sud (Masua) - H da CA: 1h15min. DIFF: media. H CAMM: 4. 
PERC.Km: 7. DISL.SAL. mt: +400. QUO mt: 200-600. 

Sa  9/12 - Pischina Urtaddala e Sa Giuntura: perle del magico Supramonte, 
spettacolo d’acqua e calcare (Urzulei) - H da CA: 3h. DIFF: media/impegnativa. H 
CAMM: 5. PERC.Km: 6. DISL.SAL. mt: +400. QUO mt: 900-500. 

Sa  23/12 - Su Casteddu de Monte Maria: sulle alture del Sulcis verso una 
fortezza nuragica che domina la Costa Sud (Teulada) - H da CA: 3h. DIFF: facile. 
H CAMM: 3-4. PERC.Km: 4-5. DISL.SAL. mt: +150. QUO mt: 300-450. . 

Sa  13/1 - La  Costa dei Giganti di Pietra: da Capo Pecora verso Scivu  tra 
incredibili complessi granitici e Tombe dei Giganti (Arbus) - H da CA: 1h40min. 
DIFF: media. H CAMM: 3-4. PERC.Km: 8. DISL.SAL. mt: +250. QUO mt: 0-250. 

Do  21/1 - Biru’e’ Concas: antiche pietre e sguardi alle stelle nel cuore profondo 
dell’isola (Sorgono) - H da CA: 2h15min. DIFF: facile. H CAMM: 3. PERC.Km: 5. 
DISL.SAL. mt: +100. QUO mt: 450-550. 

Do  4/2 - Creature di granito: in cammino tra le creste solitarie dei Sette Fratelli 
(Sinnai) - H da CA: 45min. DIFF: media. H CAMM: 5. PERC.Km: 8-9. DISL.SAL. 
mt: +250. QUO mt: 700-950. 

Do  25/2 - In Costa Verde da Ingurtosu a Piscinas: nel regno del cervo tra 
miniere fantasma, boschi elevati e dune mozzafiato (Arbus) - H da CA: 1h15min. 
DIFF: media. H CAMM: 4. PERC.Km: 10. DISL.SAL. mt: +200. QUO mt: 300-0 

Sa  10/3 - Cascata Sa Stiddiosa: l’incanto sublime dell’acqua che stilla in uno 
scenario selvaggio di rocce e vegetazione (Seulo) - H da CA: 3h. DIFF: 
media/imp. H CAMM: 3-4. PERC.Km: 6. DISL.SAL. mt: +500. QUO mt: 350-650. 

Do  25/3 - Codula Sa Mela: a 1000 metri in un paesaggio suggestivo e fuori dal 
tempo verso due tombe dei giganti gemelle (Urzulei) - H da CA: 3h15min. DIFF: 
media. H CAMM: 4. PERC.Km: 9. DISL.SAL. mt: +240. QUO mt: 900-1000. 

 

 
 

 
LEGENDA: H da CA: ore di auto da Cagliari.  
DIFF: grado di difficoltà (è indicativo, 
maggiori spiegazioni in ogni scheda 
dettagliata). H CAMM: ore di cammino (dato 
variabile, l’escursione dura di più per soste 
ed ev. pratiche). PERC.Km: lunghezza del 
percorso. DISL.SAL. mt: dislivello in salita 
complessivo (le discese non vengono 
calcolate). QUO mt: a che quote si cammina. 

 
N.B.: i percorsi sono in prevalenza di breve o 
media durata e difficoltà, per favorire 
l’ascolto e l’osservazione. Le indicazioni 
dettagliate sono comunicate per email una 
decina di giorni prima della data prevista 
(chiedere di essere inseriti in rubrica). 

 
Pratiche e attività extra: lungo il cammino si 
suggerisce un approccio sensibile agli 
ambienti naturali, eventualmente anche con 
tecniche ed esercizi di contatto con le forze 
naturali,  respirazione, espansione 
sensoriale, piccole meditazioni ed altre 
pratiche che favoriscono il benessere fisico e 
interiore, e arricchiscono il piacere della 
compagnia e l’esperienza in Natura. La 
possibilità di svolgere una o più attività nella 
giornata è data dalle caratteristiche del luogo 
e dell’itinerario, dalle esigenze delle persone 
presenti e da altre situazioni contingenti. 

 
La quota giornaliera per l’uscita è di € 25.00 
(€ 20.00 per i soci dell’Ass. Maestr’Ale).   
Solo per l’evento inaugurale del 6 Ottobre, 
che prevede collaborazioni esterne, la quota è 
di € 30.00 (€ 25.00 per i soci Maestr’ale).    

 
Escursioni su richiesta:  in qualsiasi 
momento dell’anno è possibile richiedere 
un’uscita o un’attività sulla base dei propri 
desideri, anche in giorni feriali e di più giorni. 
La quota varia in base al numero di persone e 
viene concordata al momento. 
 

Per informazioni e prenotazioni: 
Massimo Bongini  - 333.2099349 - e-mail: masbongini@gmail.com 

Pagina Facebook: In-Itinere 
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