
Mountain Bike - Il modo più affascinante per visitare le foreste

Muru Mannu
Tra dirupi e cascate

Il percorso si snoda attraverso la
Foresta Demaniale di Monti Mannu in

uno scenario sovrastato da spettacolari
montagne. Un giro impegnativo che

richiede una buona preparazione fisica
ed una mountain bike in perfetta

efficienza: al resto ci pensa il paesaggio.

7 Itinerari

Dati tecnici sul percorso:

Escursionisti:
Roberto Zedda, Leonardo Cordeddu, Claudio Figus

Livello percorso DIFFICILE
Base di partenza Domusnovas
Tempo di percorrenza ore 4-4.5
Rif. cartografici IGM F. 546 - sez. II - I.G.M. F. 555 - sez. I

Pedalabilità 98%
Percorso inverso 98%

Quota di partenza m slm 130
Massima quota raggiunta m slm 815
Dislivello m 1215

Max. p% media salita p = 12%
Max. p% media discesa p = 9.5%

Lunghezza km 52
Salita km 19
Discesa km 20
Piano (±3%) km 13

Strada asfaltata km 10
Strada sterrata km 28
Sentiero tratturo km 22
Single track km 2

Foto 1. Salita sa Duchessa
Superate le Grotte di S.Giovanni, si affronta una delle salite che
portano verso la zona delle miniere. Una sterrata che attraver-

sa la località di "sa Duchessa" per poi inerpicarsi con una
discreta pendenza attraverso fitti boschi e panorami gradevoli,

sino al villaggio deserto di "Arenas". Il tutto in una vallata
dipinta dal rigoglioso verde della foresta del Marganai.

In Mountain bike
nelle foreste

Il tracciato si articola intorno alla Foresta Demaniale del

Marganai, nei territori comunali di Domusnovas, base del

giro raggiungibile lungo la S.S. 130 Km.44,

Fluminimaggiore ed Iglesias. Punto di incontro il parcheg-

gio vicino al municipio

Il percorso
Con il casco in testa ben allacciato ed i freni a posto

attraversiamo tutto il centro abitato di Domusnovas per

imboccare la strada asfaltata che conduce alle "Grotte di

S. Giovanni". (Foto 1)

Sfruttando un impegnativo, ma gradevole, single track, ci

inerpichiamo sulla sinistra per scavalcare le grotte e

ritrovarci nuovamente sulla strada asfaltata che, prose-

guendo diritti, ci porta in località "Barraxiutta" (300 m.)

dove, intrapresa una larga sterrata, svoltiamo a sinistra

per raggiungere la località di "Sa Duchessa" (350 m.) da

cui parte una discreta salita le cui rampe passano

ripetutamente dal fitto e buio sottobosco al caldo e

raggiante sole. (Foto 2)

Il percorso ci conduce nella zona di Arenas, il vecchio

villaggio minerario. Proseguiamo lungo il tracciato che

continua a salire sino ad un bivio in località "Barracconi"

(760 m.) dove, tenendo la sinistra, ci immettiamo in un

sentiero che si inserisce nel fitto bosco con un percorso a

tratti tortuoso che ci conduce nella vallata del rio Oridda

(580 m.). Qui la vegetazione si dirada e ci consente di

ammirare un paesaggio circondato da alti promontori

rocciosi che si avvicendano disordinatamente creando

vertiginose pareti e profonde gole. Giungiamo ad un guado

sul rio Oridda che, preso svoltando a sinistra di 180°, ci

immette in un sentiero che si inerpica decisamente verso

Nord.

(Foto 3) Si tratta di un sentiero veramente impegnativo per

le rampe a forte pendenza ed il fondo molto sconnesso che

ci costringe a spingere la bici a piedi per alcuni tratti,
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Foresta del marganai

Acquistata nel 1979, la Foresta Demaniale di Marganai ha con-

servano, nonostante il paesaggio naturale sia stato oggetto di

interventi anche molto pesanti ad opera dell’uomo, caratteri-

stiche molto suggestive. Ne sono un esempio le aree che sono

state oggetto di intenso sfruttamento minerario e che nono-

stante tutto hanno conservato la loro bellezza paesaggistica.

La foresta rientra nel “Parco naturale di Monte Linas, Marganai-

Uridda, Montimannu”  La zona settentrionale del compendio,

(circa 450 ha), è compresa nel Sito di Importanza Comunita-

ria (SIC) del Monte Linas. All’interno della foresta si trova la

Grotta di S. Giovanni, grandioso monumento che rappresenta

una delle più vaste cavità sarde. Una vera e propria grotta-

galleria attraversata da una strada carrozzabile che corre pa-

rallela al Rio Sa Duchessa sotto un’alta parete calcarea dove

si rinvengono numerosi resti archeologici, probabili avanzi di

mura ciclopiche.

Nella foresta di Marganai ha sede la base elicotteristica omoni-

ma che esercita un ruolo logistico importante nel contesto del

Piano regionale per la difesa degli incendi estivi. La foresta è

un’importante meta di turisti e di studiosi, ed è vistabile se-

guendo numerosi sentieri e percorsi, molti dei quali estrema-

mente suggestivi. E' presente una foresteria, dove è possibile

pernottare, gestita da una cooperativa che offre escursioni

organizzate, sia a piedi che a cavallo, e la preparazione di

pranzi tipici sardi.

Foto 2. P.ta Muru Mannu
Una volta guadato il Rio oridda, si intraprende la dura salita

che conduce verso "Genna Muru Mannu", ai piedi di "P.ta Muru
Mannu" (940) che si staglia di fronte a noi con la sua cresta
rocciosa dai colori aspri e selvaggi. Sullo sfondo, alla nostra

sinistra, si erge imponente la vetta più alta del "Monte Linas" e
della Provincia di Cagliari, "P.ta Perda de sa Mesa" (1236), che
separa il territorio delle foreste del Marganai e di Monti Mannu,

dal territorio del Comune di Gonnosfanadiga.

Foto 3 - Truba is Murvas
Lasciata alle spalle la "P.ta Muru Mannu", si attraversa uno dei

tratti più affascinanti del percorso. Siamo nella località di "Truba
is Murvas" (780), caratterizzata da un lungo promontorio che

separa le verdi distese boschive della Foresta Demaniale di
Monti Mannu, attraversata dal rio Oridda, dalle imponenti e

frastagliate pareti rocciose del complesso Montuoso del Monte
Linas che si affaccia sul rio Muru Mannu e sul rio Cannisoni. Una
stretta vallata dove prendono vita alcune delle più belle cascate

della Sardegna: la cascata di Muru Mannu e, più a valle, la
cascata di Piscina Irgas generata dal rio Oridda poco prima di

confluire nel rio Cannisoni.

mentre di fronte a noi svetta la particolarissima cresta

rocciosa di "P.ta Muru Mannu" (940 m.). Dopo l'ultima e

terribile rampa giungiamo in località "Genna de Muru

Mannu" (750 m.) sovrastante la sottostante gola del-

l'omonimo rio che, a breve distanza, crea lo spettacolare

salto delle cascate di Muru Mannu. Tra le più belle della

Sardegna sono raggiungibili con un sentiero da trekking

che parte dalla C.ma F.le di Monti Mannu.

(Foto 4) Proseguiamo in quota lungo la cresta che ci porta

fino ai 780 metri di "Truba is Murvas", regalandoci panora-

mi talmente aspri e selvaggi che stentiamo a credere ai

nostri occhi, anche perchè risultano in forte contrasto con

la grande distesa di verde che domina il paesaggio alla

nostra destra. Superando diverse recinzioni metalliche, la

sterrata scende, a tratti in modo violento, verso la località

di "Piscina Irgas" (630 m.) dove il rio Oridda crea la casca-

ta di Piscina Irgas, raggiungibile a monte con una cammi-

nata di circa 15 minuti. Ritorniamo in prossimità del guado

al centro della vallata per scavalcare un cancello metallico

ed inserirci in un sentiero che verso destra si inerpica per

quasi un chilometro prima di confluire in un bivio, dove

svoltiamo a sinistra per salire sino a quota 640 m. da

dove parte una vertiginosa ed impegnativa discesa su

fondo ghiaioso che attraversa la stretta valle di "Gutturu

is Abis". Superato un solido (e pericoloso!) cancello,

arriviamo alla larga e comoda sterrata della "C.ma F.le di



Mountain Bike - Il modo più affascinante per visitare le foreste

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNAREGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNAREGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNAREGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNAREGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ENTE FORESTE DELLA SARDEGNAENTE FORESTE DELLA SARDEGNAENTE FORESTE DELLA SARDEGNAENTE FORESTE DELLA SARDEGNAENTE FORESTE DELLA SARDEGNA

www.sardegnaforeste.it

Foto 4 - Pranu Cardu
Al termine della salita di "Piscina Argiolas", giungiamo in località

"Pranu Cardu" (585) dove attraversiamo l'ultimo e sospirato
scollinamento prima di proseguire lungo la discesa che riporta
direttamente al centro abitato di Domusnovas. Si tratta di un

punto panoramico dal quale è possibile dare un ultimo sguardo
alle aspre montagne del gruppo del Monte Linas.

Il giardino linasia

Il Giardino Montano Linasia, il cui nome deriva dal vicino mas-

siccio del Monte Linas, è ubicato in località "Case Marganai",

non lontano dal piccolo centro abitato di San Benedetto (fraz.

di Iglesias), ad un'altitudine media di circa 720 m s.l.m. e con

esposizione N-NO. La sua estensione è di circa 9000 mq.

Nei suoi pressi sorgono i fabbricati di servizio della Foresta

Demaniale del Marganai, a cui sono annessi il piccolo museo

"Casa Natura", la "Sala Convegni" ed un'ampia Foresteria ri-

strutturata di recente. Il tutto è inserito all'interno di uno stu-

pendo bosco di lecci, in un ambiente naturale montano di grande

pregio a breve distanza dagli abitati di Iglesias e Domusnovas.

Un giardino botanico, realizzato a scopo scientifico-didattico,

dove è rappresentato l’immenso patrimonio floristico di cui

questa area è ricca. Marganai è infatti un laboratorio di studio

e monitoraggio degli ecosistemi forestali mediterranei, ed in

tal senso nel 1995 è stata realizzata un’area permanente inse-

rita nella rete nazionale CONECOFOR, un programma coordi-

nato dal Corpo Forestale dello Stato che conta 31 aree nel

territorio italiano. Quì da dieci anni si svolgono con continuità

approfondite indagini sulla vegetazione, le condizioni delle chio-

me, il contenuto chimico delle foglie e dei suoli, le variazioni di

accrescimento degli alberi, le deposizioni atmosferiche, il cli-

ma e il microclima, l’ozono e la biodiversità.

Monti Mannu" (350 m.). Fatto rifornimento di acqua,

riprendiamo la pedalata verso Est sino al bivio di "Piscinas

Argiolas" (300 m.) dove, superato un alto cancello in ferro

battuto, imbocchiamo un sentiero che si inerpica per circa

4 km. per un dislivello di oltre 300 metri.

(Foto 5) Lasciata sulla sinistra la sterrata proveniente

dalla diga di Villacidro, scolliniamo "Pranu Cardu" (585 m),

oltre il quale inizia una lunga e velocissima discesa che in

circa 11 km. quasi tutti su sterrato, ci riporta a

Domusnovas.

Monte Linas.
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L’imponente muraglia di Muru Mannu,
ai confini fra il monte Linas e il Marganai.

Monte Linas


