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ALLA
A SCOPE
ERTA DE
ELL’ALT
TOPIAN
NO DI G
GOLGO

Il “Treninoo Supramontte” sui tornaanti mozzafiaato della stra
ada che da Baunei
B
portaa all’altopian
no di Golgo.

CHI SIAM
MO … E CO
OSA FACC
CIAMO …
La “Exploorando Sup
pramonte” è una soccietà di guiide escursionistiche ooperative da
d anni nell
territorio tra Baun
nei e Santta Maria Navarrese.. Consapevvoli delle enormi potenzialità
p
à
turistiche di questoo angolo di
d Sardegn
na sospeso
o tra maree e montaagna, le guide
g
dellaa
“Exploran
ndo Supram
monte” offrrono una variegata
v
tiipologia di servizi aglii amanti deella naturaa
che frequeentano il teerritorio baaunese. Esccursioni via terra (daai trekking più sempllici a quellii
più selettiivi, come ill famoso “S
Selvaggio Blu”),
B
escu
ursioni via mare (lunggo la costa
a tra Santaa
Maria Naavarrese e Cala Lunaa), escursiooni speleolo
ogiche (con
n visite guiidate alla Grotta
G
Dell
Fico, in collaborazi
c
one con laa “Societàà Speleolog
gica Bauneese”) e, daa quest’ann
no, il giroo
turistico dell’altopia
d
no di Golgo con il “T
Trenino Sup
pramonte”, rappresen
ntano i pun
nti di forzaa
di un’offeerta turisticca diversifficata, buon
na per tuttte le stagiooni e adatttabile sulle specifichee
esigenze del
d viaggiatoore in cerca di emoziooni indimen
nticabili.

L’ALTOPIANO DI GOLGO.
Ricco di importanti testimonianze storico archeologiche e noto soprattutto per la presenza di
una spaventosa voragine carsica chiamata “Su Sterru” (una delle più profonde d’Europa fra
quelle a campata unica), l’altopiano rappresenta oggi una delle principali attrazioni turistiche
del vasto territorio (22.000 ettari circa) del Comune di Baunei.

Altopiano di Golgo (Baunei): Su Sterru”
Imponenti vestigia della civiltà nuragica, consistenti in maestosi nuraghi strategicamente
posizionati a difesa della vallata, e una suggestiva chiesa campestre risalente al XVII secolo,
raccontano di una millenaria frequentazione umana dell’altopiano di Golgo. Una
frequentazione millenaria che ha dato origine a misteriose leggende. Come quella che vede
protagonisti un mostro sanguinario, “Sa Serpente” (che per secoli avrebbe perseguitato
pastori e contadini pretendendo da loro periodici sacrifici umani), e San Pietro, uno dei santi
più venerati a Baunei. Tanta venerazione si deve al fatto che, secondo la leggenda, fu San
Pietro in persona a liberare i pastori e i contadini di Golgo dall’oppressione de “Sa Serpente”,
uccidendo il mostro in un violento ed epico scontro. La costruzione della chiesa in onore di
San Pietro rappresenterebbe pertanto il tangibile omaggio reso dai baunesi al coraggioso
apostolo, in ricordo del suo provvidenziale e risolutivo intervento.
Altopiano di Golgo (Baunei): la chiesa di San Pietro

.

Di un passato remoto ricco di misteri è testimone anche lo straordinario “Betilo
antropomorfo” di epoca nuragica (posizionato di fronte al muro di recinzione del sagrato
della chiesa campestre), considerato un unicum nel panorama archeologico sardo (e perciò
oggetto di studi approfonditi sin dagli anni Settanta).

Altopiano di Golgo: Il “betilo antropomorfo”.
Un alone di mistero circonda anche le pozze chiamate “As piscinas”, bizzarre conche
basaltiche non lontane da “Su Sterru”, dove l’acqua piovana ristagna tutto l’anno. Un sito in
cui, secondo gli studiosi della civiltà nuragica, avevano luogo riti magici legati al culto delle
acque.

Altopiano di Golgo: “As piscinas”.

G itineraari del “Trrenino Su
Gli
upramontte”:

1) Itineerario “Tutti
“
i misteri
m
d Golgo
di
o”
Ognii giorno, due
e volte al gio
orno: partenza alle 10,00
0 e alle 17,30
0 e rientro allle 13,30 e alle 21,30.
L’itinera
ario del “Trrenino Supra
amonte” deedicato a “T
Tutti i Misterri di Golgo”,, è in calen
ndario tutti i
giorni, due volte al gio
orno, con pa
artenza allee 10 del matttino e alle 17,30 da Piiazza Indipeendenza, nell
B
Dopo
o aver superrato i tornan
nti mozzafia
ato del trattto iniziale deella strada per
p Golgo, ill
centro di Baunei.
“Trenino Su
upramonte”” effettua una
u
sosta pa
anoramica, che consen
nte di ammiirare dall’allto il centro
o
abitato di Baunei e tu
utta la valllata sottosta
ante, spazia
ando dal Go
olfo di Arba
atax sino allle cime dell
Gennargentu. Terminata la sosta
a panoramicca, il viaggiio ricomincia
a, percorren
ndo la “Bia Maore” (la
a
“strada prin
incipale”), ch
he in leggerra discesa sii sviluppa trra la fitta macchia
m
med
diterranea siino al cuoree
dell’altopia
ano, dove il “Trenino Sup
pramonte” effettua
e
la seconda
s
sostta, nei presssi delle pozzee basaltichee
chiamate “As
“ Piscinas””. Una volta
a ammirate da vicino qu
ueste prezio
ose riserve d
d’acqua, utiliissime in un
n
altopiano dove scarseeggiano le risorse idrriche, i passseggeri dell “Trenino Supramontee” vengono
o
nati all’imbo
occatura de “Su
“ Sterru”, la spettacola
are voraginee carsica pro
ofonda 290 metri
m
che ha
a
accompagn
contribuito a rendere fa
amoso l’alto
opiano di Gollgo.
Dopo aver
a
osservatto dall’alto “Su
“ Sterru”, i passeggerri risalgono a bordo del “Trenino Su
upramonte””
per raggiun
ngere il piazzzale della viicina chiesa campestre dedicata
d
a Sa
an Pietro, do
ove potranno
o scoprire lee
interessantti implicazio
oni archeolo
ogico ‐ relig
giose di queesto suggesttivo sito, all quale i ba
aunesi sono
o
profondamente legati, poichè prop
prio San Piettro, secondo l’antica legg
genda, avreebbe liberato
o l’altopiano
o
p
a pastori e ccontadini. Do
opo la sosta
a
dalle angheerie di un terrribile mostrro (“Sa Serpeente”), che perseguitava
di fronte alla
a
chiesa, gli ospiti del
d “Trenino
o Supramon
nte” vengon
no accompa
agnati ad ammirare
a
la
a
misteriosa “Maschera di Pietra”, bizzarro risu
ultato dell’a
azione erosiva degli agenti atmosfferici in una
a
orno dalla “Maschera
“
d Pietra”, aii passeggerii viene serviita una degu
di
ustazione dii
parete roccciosa. Di rito
prodotti tip
pici della gasstronomia baunese.
b
In occasione del
d viaggio mattutino ill “Trenino Su
upramonte””
rientra a Baunei
B
alle ore
o 13,30, mentre
m
nel ca
aso dell’ itin
nerario sera
ale il rientro è previsto intorno allee
21,30.

Altopiiano di Golg
go (Baunei): La
L “Mascherra di Pietra””.

¾ Bigglietto: adulti
a
Euro 25,00
0; bambin
ni (3‐10 anni)
a
Eurro 12,00..

G itineraari del “T
Gli
Trenino Su
upramontte”:

2) Itinerarrio “And
diamo a cena con il Treenino Su
upramo
onte ”
(il merrcoledì e il sabato, partenza
p
alle
a 17.30
0, rientro aalle 22,30)

L’itinera
ario serale “Andiamo a cena con il Trenino Supramontee”, è in callendario duee volte alla
a
settimana, il mercoledìì e il sabato, con partenzza alle 17.30
0 da Piazza Indipendenzza, nel centrro di Baunei.
m
del tratto iniziale dellla strada p
per Golgo, il “Trenino
o
Dopo averr superato i tornanti mozzafiato
Supramontte” effettua una sosta panoramica,
p
a, che conseente di amm
mirare dall’a
alto il centro
o abitato dii
Baunei e tu
utta la valla
ata sottostante, spazian
ndo dal Golffo di Arbata
ax sino alle cime del Geennargentu..
Terminata la
l sosta pan
noramica, il viaggio
v
ricom
mincia, perco
orrendo la “Bia
“
Maore” (la “strada principale”),
p
,
che in legg
gera discesa si sviluppa tra la fitta macchia
m
meediterranea sino
s
al cuoree dell’altopiiano, dove ill
“Trenino Su
upramonte” effettua la seconda
s
sostta, nei pressii delle pozzee basaltiche cchiamate “A
As Piscinas”.
Una vo
olta ammira
ate da vicin
no queste preziose
p
riserve d’acqua
a, utilissimee in un alto
opiano dovee
scarseggian
no le risors
rse idriche, i passeggeeri del “Trrenino Suprramonte” vvengono acccompagnatii
all’imbocca
atura de “Su Sterru”, la spettacolare
s
e voragine carsica
c
profo
onda 290 meetri che ha contribuito
c
a
rendere fam
moso l’altop
piano di Golg
go. Dopo aveer osservato
o dall’alto “SSu Sterru”, i passeggeri risalgono a
bordo del “Trenino Su
upramonte” per raggiu
ungere il piazzzale della vicina
v
chiesa
a campestree dedicata a
San Pietro,, dove potrranno scoprrire le inteeressanti im
mplicazioni archeologico
a
o ‐ religiosee di questo
o
suggestivo sito, al qualle i baunesi sono
s
profond
damente leg
gati, poichè proprio
p
San Pietro, seco
ondo l’antica
a
berato l’alto
opiano dallee angherie di un terriibile mostro
o (“Sa Serp
pente”), chee
leggenda, avrebbe lib
perseguitavva pastori e contadini. Dopo
D
la sostta di fronte alla
a chiesa, gli
g ospiti dell “Trenino Su
upramonte””
vengono acccompagnatti ad ammirrare la misteeriosa “Masschera di Pieetra”, bizzarrro risultato
o dell’azionee
erosiva deg
gli agenti attmosferici in una parete rocciosa. Di ritorno dallla “Mascherra di Pietra””, agli ospitii
del “Trenin
no Supramon
nte” viene servita
s
la ceena a base di prodotti tipici della gastronomia baunese..
Terminata la
l cena, il “TTrenino Suprramonte” rip
parte in direzzione di Bau
unei, dove co
oncluderà il suo viaggio
o
intorno allee 22,30.

Altop
piano di Golg
go (Baunei): La “Mascheera di Pietra””.

¾ Bigglietto: adulti
a
Euro 40,00
0; bambin
ni (3‐10 anni)
a
Eurro 20,00..

Altopiano di Golgo (B
Baunei): an
nimali in libbertà.

Altopiano di Golgo (B
Baunei): Il “Trenino
“
Sup
pramonte”..

Explorando Supramonte
S
S ‐ Via Romaa, 52 – 08040 BAUNEI (NU)), Sardegna ‐ www.trenino
Srl
w
osupramonte.it
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