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Attività di TRAIL RUNNING - “CORSA SU SENTIERI IN NATURA” 

Si tratta di una disciplina che differisce dalla corsa su strada e dalla corsa su pista, in quanto 

generalmente svolta lungo i percorsi dell'escursionismo (specie in montagna) che si snodano su 

lunghi tratti altrimenti inaccessibili attraversano colline, montagne, altopiani, boschi ed in generale 

remote zone naturali. La natura stessa del percorso rende il Trail Running particolarmente 

impegnativo sia per il profilo altimetrico che per la tipologia di terreno sconnesso sul quale si corre.  

 

CARATTERISTICHE GENERALI DEL PERCORSO PROPOSTO PER FORESTE APERTE 

Lunghezza del percorso: 10.600 km  

Dislivello totale positivo/negativo del percorso: 800 m D+/800 m D- 

Tempo stimato di percorrenza: 1h 20’- 1h 40’  

Partenza alle ore 11.30 dal vivaio forestale (loc. Campu s'Isca). 

 

FORTEMENTE RACCOMANDATO: avere un accurato allenamento e una capacità reale 
d'autonomia personale sono indispensabili per poter affrontare questa prova individuale.  

MATERIALE CONSIGLIATO: zaino, riserva d'acqua, riserva alimentare, fischietto, giacca 
impermeabile adatta a sopportare condizioni di brutto tempo in montagna, indumenti caldi 
indispensabili in caso di tempo previsto freddo, banda elastica adesiva adatta a fare una fasciatura 
o strapping (minimo 80cm X 5 cm), scarpe adatte per la corsa su terreno sconnesso.  

PREMESSE 

Una delle caratteristiche fondamentali del trail R. è l’autosufficienza, quindi ciascun partecipante 

deve portare con sé le riserve idriche e alimentari sufficienti per percorrere tale distanza, in quanto 

durante il percorso non sono previsti punti di ristoro.  
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Tutti i partecipanti sono invitati a promuovere uno sforzo continuo per limitare l’impatto della corsa 

trail sull’ambiente, evitando così di abbandonare rifiuti o qualsiasi altro oggetto lungo il percorso.  

Il rispetto e la collaborazione tra le persone sono alla base dell’etica del trail, ogni partecipante ha il 

dovere di aiutare un compagno in difficoltà.  

DESCRIZIONE DEL PERCORSO 

Dal vivaio forestale (loc. Campu s'Isca) si prosegue in località MAGUSU, risalendo lungo la strada 

rotabile che costeggia il Rio Cannisoni. Al termine della strada rotabile (km 2.4) si entra all’interno 

di un fitto bosco, caratterizzato da una grande quantità di muschio che ricopre di un velo verde 

rocce, massi, alberi, in modo suggestivo. Seguendo il sentiero n.109, sulla destra, si scorgono 

numerosi ruderi che testimoniano un’intensa frequentazione di questi luoghi nel passato: IS 

MADAUS, o più propriamente SU COILI MANNU e, nei pressi, anche SA BARRACA DE 

MAGUSU. Qui i pastori avevano gli ovili (capre o pecore) e porcari i recinti dei maiali (coili), con le 

capanne (pinnetas) e conducevano una vita dura e comunitaria. Continuando a percorrere il 

sentiero n.109 più volte si dovrà attraversare il torrente, che a settembre come nei mesi estivi,  a 

causa delle scarse piogge, non è in piena. Il sentiero prosegue tra le sponde di roccia che in certi 

tratti si fanno alte e scoscese fino ad arrivare alla confluenza del rio Muru e rio Linas (km 5). Qui si 

prevede una breve pausa per tirare il fiato ed osservare le grandi pareti della cascata di MURU 

MANNU.  Dopo aver aspettato l’arrivo di tutti si percorrerà nuovamente il sentiero di andata.  
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