
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

GRADO DI DIFFICOLTÀ Medio. Lunghezza modesta e discreto dislivello. 
 

DESCRIZIONE  Genna e’ Mustazzu, “porta (valico) dei baffi”. Non è nota l’origine di questo nome ma essendo uno 
scomodo passaggio di accesso dalla costa verso le zone montuose dell’interno, viene da ricondurla ad un simbolo 
portato con orgoglio da famosi briganti o rivoltosi datisi alla macchia in periodo del Regno Sabaudo, forse per sfida 
alle autorità occupanti che con la loro propaganda avevano diffuso nel continente lo stereotipo del sardo “incolto, 
forastico, ignorante, cocciuto e quindi irsuto, barbuto ed eminentemente baffuto”.  Il baffo rimarcava anche sotto 
l’aspetto fisico lo status di ribelle e la distanza che separava dai conquistatori. Di quegli storici contrasti questo posto 
conserva ancora l’asprezza e il fascino. *** La zona circostante mostra tracce molto evidenti del suo passato minerario 
ed anche alcuni segni del periodo medievale. Ma sulla isolata e solitaria radura che raggiungeremo in quota più 
elevata, troveremo tracce molto più antiche che riconducono al passato remoto dell’isola: un tempio nuragico a pozzo 
in discrete condizioni, un’antica sorgente contornata da un muro circolare e numerosi grandi circoli di pietre 
presumibilmente della stessa epoca. Tutto questo permette di identificare questo sito come un’area sacra collegata al 
culto delle acque e della Dea Madre. L’energia del tutto speciale di questo luogo ha permesso tra l’altro lo sviluppo 
eccezionale di alcuni alberi (con cui cercheremo interazione) che lo rendono ancora più suggestivo.  *** Nel sentiero di 
ritorno percorreremo un crinale che ci permetterà un’esclusiva veduta del mare con lo splendido e caratteristico scoglio 
del Pan di Zucchero.  
 

EQUIPAGGIAMENTO E INDICAZIONI Equipaggiamento standard (vedi scheda generale). Scarpe da trekking, maglia 
calda, giacca impermeabile, zaino da escursione, acqua minimo 1lt e mezzo, pranzo al sacco. Ulteriori dettagli saranno 
eventualmente forniti ai partecipanti. 
 

#Ore di cammino indicative: 4 #Distanza da percorrere Km: 7 #Dislivello complessivo metri: 450 #Si cammina a quote 
(metri): 400/600  #Tipologia terreno: mulattiera o sentiero comodo  #Tipologia del percorso: ad anello #Sterrate da fare 
in auto: no #Distanza in auto da Cagliari: 1h15min 86Km #Quota di partecipazione: €30.00 / soci Ass. Maestr’ale €25.00 
–#Appuntamento a Cagliari: h7.30 Parcheggio Mediaworld ExSS131, Zona Industriale Sestu #Appuntamento in zona: 
h8.30 Nebida, Bar-Ristorante Oasi #Termine indicativo escursione: h17.30 #Adesioni entro: Giovedì 12 #Numero 
min./max di adesioni: 4/12  
 

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