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Il 15 marzo 2020 Buggerru vedrà la partenza della 5° edizione del Trail del Marganai.  

Il trail running è una specialità sportiva che vede come terreno di gara sterrati e sentieri di montagna e più 

in generale percorsi in ambiente naturale, dove oltre alla distanza assume un'importanza fondamentale la 

quantità di salite e discese. Per usare un termine tecnico, il dislivello positivo e negativo. 

La manifestazione, che sin dalla sua prima edizione del 2016 ha un respiro internazionale,  vede gli atleti 

misurarsi su tre distanze: 58 km con 3000m di dislivello positivo, 36 km con un dislivello positivo di 1900m e 

la più veloce 22 km con 1050m di dislivello. 

Il grande cambiamento di quest'anno è il trasferimento di tutta la manifestazione da Domusnovas a 

Buggerru.  

Questo ha comportato un grandissimo rinnovamento dei percorsi di gara che pur mantenendo il nucleo 

storico, vedi il passaggio per il Tempio di Antas, per le Miniere abbandonate di Malacalzetta, Arenas e 

Gutturu Pala, la cima di Punta Campu Spina (939m slm), si arricchisce dei paesaggi marini selvaggi di 

Buggerru e del Golfo del Leone, dei siti minerari abbandonati di Malfidano, di Grugua, e, come piccolo 

gioiello, il passaggio all'interno della galleria Henry, opera fondamentale all’interno del complesso 

minerario di Pranu Sartu. 

Inoltre, per i non agonisti è stato organizzato un percorso non competitivo di 11 km che si snoda 

prevalentemente lungo il cosiddetto “Sentiero delle Cernitrici”. 

 

Il Trail del Marganai non è soltanto una gara ma prevede che quanto raccolto direttamente e 

indirettamente venga devoluto per una associazione o un progetto che opera sul territorio.  

E’ previsto il contributo di un euro per ogni atleta iscritto e uno per ogni pasto degli accompagnatori 

paganti, a questo andrà aggiunto il libero e spontaneo contributo delle attività commerciali del paese e 

l'eventuale avanzo di bilancio della gara. 

Non si tratta di una novità ma di una prassi consolidata nelle edizioni precedenti, vedi a titolo di esempio 

quanto fatto nel 2017 per il CTO pediatrico di Iglesias o nel 2018 nel contribuire all’allestimento di un’area 

giochi inclusivi a Domusnovas. 

 

Il Trail del Marganai è la terza tappa della "Sfida Sentieri Sardi" (www.trailsardegna.it) che è per così dire 

una classifica delle classifiche delle gare sarde, o per dirla con altre parole la super classifica che vede 

sfidarsi gli atleti per la durata di un anno lungo 15 competizioni. 

Inoltre, la “Sfida Insulae” è un torneo che vede confrontarsi Sardegna e Corsica, “Sfida Sentieri Sardi” e 

“Alte Strade” (www.altestrade.org),  con sei gare in programma, tre sarde e tre corse. 

Il Trail del Marganai quest’anno apre il confronto tra le due isole con la sua gara, siamo fieri di questo. 

 

Questa quinta edizione si svolge grazie alla grandissima disponibilità dell'amministrazione del comune di 

Buggerru, delle associazioni di volontariato e promozione sociale sia di Buggerru che di Fluminimaggiore e 

Vallermosa,  

http://www.trailsardegna.it/
http://www.altestrade.org/
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e tutte le singole persone che hanno dato la loro disponibilità. Inoltre la manifestazione sin da subito ha 

trovato la collaborazione delle attività commerciali del paese. 

 

Buggerru, per il suo passato, per la sua parabola nella storia mineraria sarda, assume un valore speciale. 

Raggiunse il suo massimo splendore nei primi anni del novecento quando attirava manodopera 

specializzata da tutta Europa. Arrivò a superare gli 8000 abitanti e ad essere la quinta città della Sardegna. 

Arrivò a guadagnare il soprannome di "Piccola Parigi" per i  lussi e gli svaghi che la direzione e 

amministrazione prevalentemente francese si concedeva. 

 

L'A.S.D. Marganai K24, organizzatore della manifestazione, come forma di riconoscenza nei confronti della 

comunità di Buggerru, si sta impegnando per il ripristino dei tabelloni informativi, oramai deteriorati dagli 

anni e dal sole, lungo il cosiddetto "Sentiero delle Cernitrici".  

Il 18 marzo del 1913 un incidente in località Gennarenas causò la morte di 4 cernitrici, rispettivamente di 

15, 19, 23 e 35 anni e il ferimento di altre due donne di 18 e 33 anni e di un giovanissimo ragazzo di 14 anni. 

Uno dei lavori più umili legati all'attività mineraria era quello della cernita, ovvero la separazione manuale 

della pietra estratta tra quella ricca di minerale e quella più povera. Questo lavoro, pagato pochissimo, era 

svolto prevalentemente da donne che non avevano nessun altro reddito o bambini. 

 

Volendo ricordare queste vittime e più in generale chi ha sacrificato la propria lavorando in miniera 

abbiamo pensato di dedicare a loro ricordo l’intera giornata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


