
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
GRADO DI DIFFICOLTÀ  Medio/Facile. Lunghezza modesta e nessun dislivello. 
 

DESCRIZIONE  Non c’è Primavera senza fiori, e in Sardegna non si può parlare di fiori senza pensare alla Giara, che 
con la sua grande varietà di specie in un’area così ristretta rappresenta uno straordinario e ineguagliabile campione di 
biodiversità. Per le condizioni climatiche ed ecologiche esclusive dell’altopiano, in tutta questa ricchezza spiccano 
ben 17 varietà di orchidee spontanee, una specie altamente organizzata e complessa che si è evoluta grazie a 
particolarissime strategie di adattamento e sopravvivenza e che si è perfettamente ambientata tra le praterie, i boschi e i 
laghetti dell’altopiano. *** La Giara è uno dei posti più straordinari che si possa visitare in Sardegna. Si eleva e si 
distingue isolata da tutto, riconoscibile anche a grandi distanze per la sua sagoma caratteristica e unica, con 
quell’esteso altopiano raggiungibile dalla piana sottostante solo con ripide e tortuose stradine, a conquistarlo come un 
castello arroccato, che appena arrivi ti accoglie con la sua atmosfera rarefatta e incantata, un mondo diverso da tutto il 
resto. Qui con le prime piogge autunnali iniziano a riempirsi i “Paulis”, ampi acquitrini che ospitano la vita di una quantità 
incredibile di specie animali e vegetali esclusive che battono ogni record, tra cui una comunità di cavalli liberi e 
selvaggi unica in Europa, che vive qui stabilmente da almeno 3000 anni. *** La Giara è davvero un “sistema” a sé 
stante, particolare anche per la sua origine geologica e per essere stata dimora ambita dell’uomo fin dalla preistoria e 
considerata alla stregua di un unico grande santuario naturale. *** Con questa escursione che aggira l’altura della 
Zepparedda (la massima altura dell’altopiano) sperimenteremo un viaggio quieto e amorevole in armonia con la Natura, 
le piante e gli animali che la abitano. Ci immergeremo nella bellezza di questo luogo straordinario e chiederemo ai nostri 
sensi di accompagnarci nell’esperienza. 
 

EQUIPAGGIAMENTO E INDICAZIONI   Equipaggiamento standard (vedi “note generali”). Portare giacca a vento e 
vestirsi a strati per affrontare le possibili escursioni termiche. Scarpe da trekking alte e robuste o stivali di gomma per 
affrontare eventuali tratti bagnati o fangosi, zaino, acqua, pranzo al sacco.  
 

#Ore di cammino indicative: 4  #Distanza da percorrere Km: 8  #Dislivello complessivo in salita metri: 50  #Si cammina a 
quote (metri): 550-600   #Tipologia terreno: sentiero, carrareccia  #Tipologia del percorso: ad anello #Sterrate da fare in 
auto: no #Distanza in auto da Cagliari: 1h15min / 82Km  #Quota di partecipazione: €30.00 / soci Ass. Maestr’ale €25.00    
#Appuntamento a Cagliari ore e luogo: h 7.30 Parcheggio Mediaworld Sestu Z.I. Ex SS131  #Appuntamento in zona ora e 
luogo: h 8.30 Ingresso Parco Tuili  #Termine indicativo escursione ore: 17.30  #Adesioni entro: Giovedì11  #Numero 
minimo/massimo di adesioni: 4/12 
 

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI 333.2099349 E-mail: masbongini@gmail.com  
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