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Foresta Demaniale Campidano

I rischi per l’ambiente forestale

9 Sentiero didattico

DATI SUL PERCORSO:

Località:
foresta demaniale Campidano

Aree tematiche:
i rischi per l’ambiente forestale

Percorso:
lineare, km 3 circa

Pendenza: moderata (210 – 320 m slm)

Difficoltà: medio-bassa

Tempo di percorrenza:
90’ a passo lento

Abbigliamento:
abiti sportivi e comodi, scarponcini.

Ingresso alla foresta

I paesaggi del fuoco:
entriamo nella pineta

Nel tratto iniziale il percorso si sviluppa entro la pineta di

pino d’Aleppo, offrendo immediatamente la possibilità di

conoscerne non solo la storia, ma anche le straordinarie

peculiarità.

La vegetazione che si presenta davanti ai nostri occhi è,

infatti, in gran parte frutto dei lavori di rimboschimento

risalenti ai primi decenni del XX secolo.

Erano gli anni della I° Guerra Mondiale quando, grazie

anche al contributo dei prigionieri austriaci, si realizzava

questa meravigliosa area, su un territorio prima desolato

e consumato dalle reiterate azioni dissennate degli uo-

mini.

La pineta, però, ci mostra anche i suoi aspetti più belli e

gioiosi.

Apprezziamo così le qualità che più la caratterizzano: la

capacità di autorigenerarsi, di rinnovarsi naturalmente

e, soprattutto, di creare condizioni ospitali  per altre

specie (quelle della macchia, le querce, ma anche piante

esotiche, come le acacie).

La collina e i suoi paesaggi
Raggiunta la zona alta della collina, la pineta ci coglie di

sorpresa lasciandoci meravigliati.

Con la sua generosa maestosità, invita ad accogliere i

suoi doni: la serenità, la quiete, il paesaggio.

È qui che, avvolti da un calmo silenzio, possiamo godere

la vista panoramica sulla piana di Cagliari.

Purtroppo, però, lo sguardo cade anche sulle zone per-

corse dal fuoco nell’anno 2004, riportandoci, con l’effet-

to di uno squarcio fulmineo, alla triste realtà degli incen-

di…

Un poco consola la presenza, in questo tratto, di gine-

pri: essi testimoniano, infatti, che almeno la zona che

ora attraversiamo è stata risparmiata dalle fiamme per

lungo tempo.

Verso la vallata Rio Paiolu:
i segni del fuoco

Proseguiamo lungo il sentiero e giungiamo in un punto in

cui la strada si biforca: procedendo sul lato sinistro, più

avanti scopriremo i segni sulla vegetazione del terribile

incendio che nel 1997 ha distrutto parte della pineta.

Approfittando dell’area del bivio, possiamo effettuare una

piccola sosta e cercare di capire...

Capire, non solo la dinamica e l’evoluzione del fuoco, ma

soprattutto il fatto che ogni incendio provoca danni enor-
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mi, qui tristemente illustrati dai versanti che, con le loro

aree desolate, scendono verso la vallata di Rio Paiolu.

Più avanti però una lieta sorpresa ci aspetta...

All’improvviso, ecco, infatti, davanti a noi, due pini: soli-

tari ma possenti, svettano ancora con tutta la loro fre-

schezza!

Sopravissuti alle fiamme, sembra che attendano il nostro

passaggio per poter raccontare i tragici eventi del 1997,

in cui migliaia di alberi, travolti dal fuoco, terminarono la

loro florida esistenza per divenire solo povera legna bru-

ciata.

La nostra attenzione è richiamata anche dalla ripresa

spontanea delle latifoglie...e ancora una volta, è la na-

tura a sorprenderci, con la sua forza e la sua vitalità.

Su Logu – Cungiaus
Cammina  cammina, tra lecci e cisti, giungiamo a

Cungiaus, l’area del fondovalle, fortunatamente non per-

corsa dal fuoco.

È questo l’aspetto autentico della pineta, il suo vero

volto: grandi pini si elevano gioiosi verso il cielo, querce

robuste accomodate sui lati del sentiero sembrano invi-

tare i visitatori all’interno della pineta.

Possiamo conoscere più da vicino questa ricca vegeta-

zione ora accostandoci all’ombra di una sughera, ora

apprezzando il leccio che qui cresce vigoroso.

Ma a Cungiaus  qualcos’altro merita di essere visitato…

Spostiamoci sulla sinistra e andiamo a scoprire il luogo in

cui, il 25 luglio 1997 la squadra antincendio effettuò il

suo tempestivo intervento per domare il fuoco da terra:

per via del forte vento, che impedì il lavoro degli elicot-

teri, e a causa della mancanza di aerei disponibili, fu

questa, infatti, l’unica operazione di spegnimento possi-

bile.

Grazie al coraggio, alla volontà e alla professionalità de-

gli operatori-antincendio, che in questa azione pericolo-

sa hanno corso dei rischi, sebbene calcolati, l’incendio è

stato fermato, impedendo, così, la totale devastazione

della pineta.

E, in qualche modo, è la stessa pineta, oggi, a chiedere

che la memoria di questo tragico avvenimento, ancora

viva nei ricordi dei suoi protagonisti, non cada nell’oblio…

Sulla pista di Bi’e Sinnia:
la ripresa della vegetazione e

l’intervento dell’uomo
Torniamo ora  sulla pista principale, detta di Bi’e Sinnia,

e percorriamo il fondovalle fra  i versanti distrutti dal

fuoco.

Pernice sarda con pulcini

Aspetti climatici

Il clima della zona è tipicamente mediterraneo semiarido, con

scarso surplus idrico invernale ed elevato deficit idrico durante

l’estate; in località Sa Pira la piovosità media annua risulta di

457 mm distribuiti in 58 giorni.

Il periodo arido ha durata di 3,5 - 4,5 mesi, con elevate tem-

perature massime; il periodo freddo invernale raramente su-

pera i due mesi ed è piuttosto mite (classificazione Pavari:

Lauretum sottozona calda).
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Lo scenario arido e spoglio che si dispiega lungo il cam-

mino è lievemente animato da qualche ciuffo di pino e

dai nuovi germogli delle latifoglie.

Si tratta della ripresa spontanea della vegetazione, cioè

di quella incredibile peculiarità che, come abbiamo detto

in precedenza, contraddistingue i nostri boschi.

Come una spinta energica, riporta a nuova vita questi

luoghi, ripristinando quella dolce armonia che solo la na-

tura sa creare.

Per ricostituire il bosco, tuttavia, è necessario anche

l’intervento dell’uomo.

Il taglio degli alberi bruciati è, infatti, un’operazione fon-

damentale dopo il passaggio del fuoco, come ci ricorda-

no alcune ceppaie di pini sui lati della strada.

Adagiati sul terreno come tristi cimeli, evocano un pas-

sato lontano, quello in cui non esisteva il grigio mesto

della cenere, ma solo il vivo verde delle foglie…

Continuando, risulta interessante osservare, sul vicino

Aspetti geopedologici

Il substrato litologico è costituito da metamorfiti (scisti) del

Paleozoico, altamente erodibili, che danno luogo a suoli spesso

poco profondi, in genere molto sassosi e a tratti con un elevata

rocciosità.  Le vette più elevate sono: Bruncu Paiolu ( 252 m);

Bruncu Mogumu (329 m); Monte Terramala (486 m), Bruncu

Baraccu (m. 655) e Bruncu Cirronis (629 m).

I principali corsi d’acqua che attraversano la foresta o vi si origi-

nano, tutti a carattere torrentizio, sono il Riu Mont’Arrubiu, il Riu

Carrubedda, il Riu Misa , il Riu Paiolu, il Rio Sa Pira e il Rio

Cirronis.

versante, a sinistra, i risultati di un rimboschimento, al-

tro importante intervento compiuto dall’uomo.

Una  piccola sosta in prossimità di una nuova piantina

consente di capire e apprezzare questa operazione così

utile per accelerare il  ripristino della vegetazione.

Le recinzioni che vediamo attorno ai piccoli pini servono

a proteggerli dagli animali selvatici, in particolare dal co-

niglio, la cui presenza è segnalata dalle numerose tracce

sul terreno.

Attratto dal loro intenso profumo, ama giocarci, spez-

zandone, talvolta, la cima.

Dopo aver raggiunto la fascia parafuoco, terminiamo il

sentiero risalendo verso Bruncu Mogumu, area panora-

mica nella quale si trovano la postazione di una vedetta

antincendio, i ruderi del ristorante “Baita”, distrutto dal-

l’incendio del 1997, ma anche un interessante sito ar-

cheologico di epoca nuragica in fase di scavo e resti di

altri edifici di età successiva.

Come raggiungere la foresta

Il La foresta è raggiungibile dall’abitato di Sinnai, percorrendo

la Via della Pineta, e da quello di Soleminis percorrendo circa 5

chilometri su strada parzialmente asfaltata.  All’interno solo

brevi tratti di piste sono percorribili con veicoli a motore priva-

ti, gli orari di accesso sono : 6,30 – 20,00 nel periodo estivo e

7,00 – 18,00 in quello invernale.  Salvo limitate aree di lavoro

è invece sempre libero l’accesso e il transito a piedi, in biciclet-

ta o a cavallo.

Cinghiali
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Temi didattici

Sono sei le aree tematiche individuate per la realizza-

zione dei sentieri. Temi ricorrenti che si rifanno agli ele-

menti del paesaggio legati a storia e tradizioni dei luoghi

e alla valorizzazione e tutela dell'ambiente naturale:

- paesaggi naturali e culturali delle foreste

- segni del passato

- rischi per l’ambiente forestale

- interventi a favore della foresta.
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Inforesta.
Sistema diffuso di informazione ed

educazione ambientale sulle foreste della Sardegna

Consulta il sito:

wwwwwwwwwwwwwww.sardegnaforeste.it.sardegnaforeste.it.sardegnaforeste.it.sardegnaforeste.it.sardegnaforeste.it

Centri  servizi e sentieri didattici

I Centri Servizi sono le strutture di riferimento all’inter-

no delle foreste inserite nel circuito. Nell'ambito del pro-

getto i Centri Servizi vengono utilizzati nelle attivit à di

formazione, per le quali sono state predisposte aule in-

formatiche, centri di documentazione e aree dedicate alle

esposizioni. I centri, dai quali si dirama la rete dei sen-

tieri, forniscono le guide specializzate nell'esposizione

dei temi didattici, progettati in funzione delle caratteri-

stiche ambientali e socio-culturali di ciascuna foresta. Il

CEEA, Centro di Esperienza e di Educazione Ambientale

di Monte Arrubiu (Dolianova), coordina la rete dei “Cen-

tri Servizi”.

Il consiglio del coniglio:

Conosciamo e apprezziamo il nostro pino qui, al suo po-

sto, sta bene, crea un bel bosco e fa ombra;

a me che ci vivo piace molto: quando è giovane lo uso

volentieri per giocare o lo rosicchio un pò .

Il mio nemico, il nemico di tutti gli animali, del pino e

delle altre piante è l’incendio.

Coniglio


