
Mountain Bike - Il modo più affascinante per visitare le foreste

Brabaisu - La maratona del
Sarrabus

Sicuramente è l'escursione più dura e mas-
sacrante tra quelle segnalate ed è consiglia-
ta solo a coloro che hanno un ottimo livello di
allenamento. E' possibile tagliare il percorso

seguendo la variante arancione.

12 Itinerari

Dati tecnici sul percorso:

Escursionisti:Roberto Zedda, Roberto Fornea

Livello percorso ESTREMO
Base di partenza Burranca
Tempo di percorrenza ore 6-7
Rif. cartografici IGM F. 558 - sez. III/IV - F. 557 - sez. I/II

Pedalabilità 98%
Percorso inverso 95%

Quota di partenza m slm 110
Massima quota raggiunta m slm 710
Dislivello m 2015

Max. p% media salita p = 11%
Max. p% media discesa p = 13%

Lunghezza km 61
Salita km 27
Discesa km 27
Piano (±3%) km 7

Strada asfaltata km 9
Strada sterrata km 21.5
Sentiero tratturo km 28
Single track km 2.5

Foto 1 - Salita di Monte Arrundili.
Purtroppo per le nostre gambe l'escursione comincia subito in

salita verso la cima del "Monte Arrundili" (610), attraverso una
sterrata dal fondo abbastanza buono, caratterizzata da tornanti

e rampe di forte pendenza. Almeno possiamo goderci dei bei
panorami immersi in un bel bosco di pini che colorano l'ambien-

te di un bel verde.

In Mountain bike
nelle foreste

La zona del percorso si trova nel cuore del Sarrabus,

territorio della Sardegna Sud Orientale, raggiungibile da

Cagliari percorrendo la S.S. n° 125, Orientale Sarda. . Il

punto di partenza è in prossimità della S.S.125 al Km. 24,

in corrispondenza del bivio per la località di Burranca.

Il percorso
E' il percorso più duro fra quelli proposti, non tanto per la

sua lunghezza (61 km.), quanto per il dislivello totale pari

a 2015 m., frutto di continui saliscendi che raggiungono

quote intorno ai 700 metri. Controllati i freni ed allacciato

il casco alla testa, e non al manubrio (!) si parte in salita,

si tiene la destra ad un bivio ad "Y", per poi scollinare e

ridiscendere brevemente alla base della salita per "M.

Arrundili" (610 m.). La salita comincia proseguendo diritti

ad un incrocio ed entrando in un bellissimo bosco di pini

dal quale si scorgono gradevoli panorami. (Foto 1)

Mantenendoci sulla sinistra di un bivio ad "Y", saliamo

ancora su rampe di pendenza notevole per scollinare e,

dopo una breve discesa, svoltare a destra per un sentie-

ro che ben presto diventa parecchio stretto ed a tratti

sconnesso. All'ultimo chilometro di sterrata, "Arcu su

Scofu" (615 m.) si torna su strada asfaltata in direzione

Burcei per quasi due chilometri prima di deviare sulla

destra per una sterrata in discesa che, dopo un cancello

metallico, ci regala una serie interminabile di tornanti

stretti e veramente divertenti. (Foto 2)

Successivamente percorriamo un tratto in leggera salita

che ci riporta su di quota in un contesto naturalistico

sorprendentemente selvaggio, dominato ad est dalle

creste delle "Punte Settefratelli", rese oscure ed inquie-

tanti dal contro sole.

(Foto 3) Dopo aver costeggiato le bellissime pareti roccio-

se del "M. Iscalas" (710 m.), circondato da un fitto bosco,

proseguiamo e, tenendoci sempre sulla sinistra dei vari

bivi, giungiamo alla strada asfaltata che scende da Burcei

e che percorriamo per circa 500 metri prima di svoltare a
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Foto 2 - Tornanti.
Lasciata la strada asfaltata per Burcei, si imbocca una sterrata

dal fondo ben tenuto che precipita giù per circa 250 metri di
dislivello su un percorso ricco di innumerevoli tornanti, stretti e
spesso in rapida successione. Stiamo scendendo in una stretta

valle intorno alla quale le montagne ricoperte di una fitta
vegetazione proiettano la loro scura ombra, lasciando un pizzico

di inquietudine sul suggestivo tracciato.

Daino

Areale di distribuzione: Originario dell’Asia Minore, Palestina,

Libano e del sud dei Balcani, è stato introdotto in Sardegna in

epoca storica dai fenici e, successivamente, dai romani come

specie d’interesse venatorio. Grazie alla sua grande plasticità

ecologica, è stato introdotto in alcune zone dell’Italia centro

meridionale, della penisola iberica e in numerose altre regioni

europee. Fino agli anni ’50 era presente in molte parti dell’Iso-

la con buone consistenze; si è estinto alla fine degli anni ’60 a

causa di un’eccessiva pressione venatoria e del bracconaggio.

Dalla seconda metà degli anni ’70 sono stati intrapresi, dall’ex

Azienda Foreste Demaniali, interventi di reintroduzione a par-

tire da nuclei provenienti dalla Toscana e dalla Calabria. At-

tualmente è presente in vari recinti di ripopolamento e con

alcune popolazioni libere, consistenti e vitali, come ad esem-

pio quelle della Foreste di Porto Conte (Alghero-SS) e di Assai

(Neoneli-OR). Alcuni nuclei di limitata consistenza, fuoriusciti

dai recinti, vivono in libertà in vicinanza dei recinti stessi.

Foto 3 - Monte Iscalas
In linea d'aria siamo a circa 2 km di distanza dal centro abitato

di Burcei ed abbiamo da poco lasciato la strada asfaltata.
Eppure ci troviamo immersi in un ambiente che potrebbe

benissimo trovarsi in una sperduta ed irraggiungibile foresta. Le
splendide pareti rocciose del monte Iscalas dominano un

paesaggio aspro e selvaggio circondato da un fitto bosco che
colora l'ambiente di un intenso e gradevole verde.

destra dopo un ponticello. (Qui è possibile ridurre la

lunghezza dell'escursione ritornando verso Burcei e

completando la parte finale del percorso per un totale di

poco superiore ai 40 km.). Ci troviamo nuovamente in una

strada sterrata che sale verso "M. Idda" (740 m.) e "Br.cu

Tronu" (715 m.) al quale arriviamo percorrendo uno stret-

to sentiero che, deviando sulla sinistra, ne percorre tutta

la cresta sino alla vetta dalla quale scorgiamo uno

spettacolare panorama dominato a meridione dalle "Pun-

te 7 Fratelli" ed il "Monte Iscalas", a maestrale dalla "P.ta

Serpeddì" e dalla voluminosa cima del "Monte Genis" (979

m.), mentre tutto intorno si susseguono promontori

rocciosi e strette valli dipinte di un bel verde invernale. A

nord, in giornate particolarmente limpide, scorgiamo le

vette innevate dei "Monti del Gennargentu", distanti in

linea d'aria circa 80 Km. Dalla cima di "Br.cu Tronu" percor-

riamo verso sinistra un breve tratto di discesa che ci

conduce ad "Arcu s'Arenada" (540 m.) dal quale, sulla

sinistra, parte il single track che, verso nord, riporta sino

al riu Brabaisu (200 m.). (Volendo evitare un tratto del-

l'escursione piuttosto duro e faticoso, è possibile svoltare

a destra per ritornare verso il centro abitato di Burcei

lungo la sterrata tracciata in arancione sulla mappa del

percorso.) Si tratta di un tracciato attraverso il quale

anticamente si svolgevano gran parte degli spostamenti

verso e dalla costa orientale della Sardegna, in quanto

consentiva di tagliare di parecchi chilometri un percorso

molto lungo, tortuoso e faticoso. Il sentiero è stato recen-

temente risistemato ed attrezzato come "sentiero turisti-

co". Purtroppo però le piogge autunnali potrebbero

rendere il fondo quasi del tutto impraticabile per le Mtb.

Grosse voragini, gradoni e sassi uniti a forti pendenze, ci

impediscono infatti di fare lunghi tratti in sella e dobbiamo

rassegnarci a proseguire a piedi per gran parte del trac-

ciato, con la consolazione di goderci forse ancor di più
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Daino

Identificazione: Leggermente più alto al groppone, il daino ha

un aspetto e un portamento complessivamente eleganti anche

se le zampe sono proporzionalmente meno lunghe di quelle

del cervo. Ha una lunghezza totale di cm 150-170 e altezza al

garrese cm 70-95, il peso varia dai Kg 50 ai 110 nei maschi

adulti. La testa è allungata e termina con un muso nudo, le

orecchie sono grandi, gli occhi ovali ed espressivi. Il mantello

in estate è bruno-rossicccio con pomellatura bianca sul dorso

e sui fianchi, in inverno è notevolmente più scuro e senza le

macchie bianche. Mentre nel cervo la pomellatura è una carat-

teristica dei soli cerbiatti nel daino rimane anche nell’adulto.

Frequente in Sardegna è il mantello melanico, caratteristica

legata all’insularità. La muta avviene due volte l’anno, in pri-

mavera (aprile) e in autunno (settembre). Le corna, presenti

solo nel maschio, vengono dette “palchi” e sono larghe, ap-

piattite e terminano con un apice espanso a formare una pala,

possono raggiungere gli 80 cm di lunghezza; vengono perse

nel periodo compreso tra aprile e i primi di maggio, quindi

ricrescono e la loro formazione è completa in agosto. Nella

fase di neoformazione sono rivestite da un tessuto cutaneo

molto vascolarizzato detto, “velluto”, che al termine dello svi-

luppo delle corna si secca e viene rimosso mediante

strofinamento su alberi ed arbusti.

Habitat ed ecologia: Specie di grande plasticità ecologica si

adatta a diversi ambienti: aree costiere con pinete artificiali,

zone agricole e pascoli arborati o parzialmente boscati, aree

collinari con macchia mediterranea e formazioni forestali. Re-

siste bene la siccità ma soffre, a differenza del muflone, le

pendenze eccessive e l’elevata rocciosità. Pascolatore inter-

medio, si nutre anche degli arbusti della macchia mediterra-

nea, di cui usa scortecciare i fusti.

Foto 5 - Gola del rio Brabaisu
Dopo il massacrante sentiero fatto quasi tutto a piedi!, si risale

verso Burcei per una sterrata che percorre la riva destra del rio
Brabaisu. Il sentiero si inerpica rapidamente sul costone della

montagna lasciando il letto del fiume sempre più in basso in una
valle che presto diventa una vera e propria gola. Alcuni tornanti

si snodano in un paesaggio veramente selvaggio, dove dirupi
ed impressionanti pietraie a picco compaiono improvvisamente

tra la fitta vegetazione.

Foto 4 - Single track Brabaisu.
Uno dei rari tratti pedalabili del single track che da "Arcu

s'Arenada" (540) conduce sino al rio Brabaisu (200). Questo
tracciato sarebbe oggi più indicato per le capre piuttosto che

per la Mtb. Infatti, le recenti piogge, hanno ridotto il sentiero in
condizioni veramente disagevoli, con un susseguirsi di pietraie,

rocce, gradoni e canali che lo rendono quasi interamente
impercorribile con i nostri mezzi. Ogni tanto si distende di fronte
a noi un tratto ciclabile che ci illude, ma sino alla curva succes-

siva dove siamo costretti a scendere e proseguire a piedi!

l'ambiente boschivo che ci circonda e nel quale siamo

totalmente immersi.

(Foto 4) Dopo l'ultimo tratto pedalabile nel fitto

sottobosco, si sbuca in una sterrata che, dopo pochi metri

di discesa, ci porta in prossimità di una vecchia dispensa

per cacciatori dalla quale si scorge il letto del rio Brabaisu.

Ripartiamo risalendo in senso inverso sulla lunga sterrata

che ci riporterà verso Burcei passando lungo la profonda

gola scavata dal rio Brabaisu, immersi in una natura

incontaminata e selvaggia ricca di vegetazione e costella-

ta di suggestivi promontori rocciosi e spaventose pietraie

quasi verticali (Foto 5).  Superato "Arcu su Fenu" e la

successiva irta salita a tornanti, ci troviamo su un tratto di

strada asfaltata che, prima in discesa e poi in salita,
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Daino

Riproduzione: Il daino è una specie poliginica; il periodo degli

amori ha inizio in autunno e si protrae per tutto ottobre, i ma-

schi in grado di riprodursi marcano il proprio territorio, detto

“arena”, che rimane stabile negli anni, con segnali sonori (il

bramito) e schianti sulla vegetazione, per attirare le femmine

e per dissuadere eventuali concorrenti. Il bramito dei maschi

è meno forte e più breve di quello del cervo. Dopo una gravi-

danza di circa 32 settimane, a primavera inoltrata, general-

mente in giugno, le femmine partoriscono un piccolo che viene

alattato per 3-4 mesi. L’unità di base della struttura sociale del

daino è costituita dalla femmina con il piccolo dell’anno e la

figlia, “sottile” (più raramente il figlio, “fusone”) dell’anno pre-

cedente. Sia le femmine che i maschi hanno la tendenza ad

aggregarsi in gruppi numerosi, non sono comunque infrequenti

i gruppi misti. I maschi anziani vivono per lo più isolati a causa

della loro scarsa competitività.

Fattori di minaccia: Il daino è minacciato principalmente dal

bracconaggio e dal randagismo.

Daino

giunge sino al centro abitato dove percorriamo alcune vie

interne sino a sbucare lungo la strada che sale verso "P.ta

Serpeddi" (1067 m.) che, ancora asfaltata, percorriamo

per alcuni chilometri, sino ad un bivio sulla sinistra da cui

inizia un tratturo che dopo alcuni saliscendi ci conduce ad

un cuile in località "su Rei". Da qui svoltiamo a sinistra per

proseguire in una zona dove il sentiero lambisce le

recinzioni di alcuni allevamenti. Dopo l'ennesimo cancello,

proseguiamo diritti ad un evidente bivio, per poi lanciarci

in una folle discesa che in circa 2,5 km ci porta giù di quasi

300 metri di altitudine sino al guado del rio sa Stoia, dopo

il quale la strada riprende a salire sino alla striscia

tagliafuoco sul "Cu.ru sa Pedralla" (455 m.) dove sorge

una stazione di pompaggio dell'acqua. Noi svoltiamo a

sinistra ben prima del punto più alto per affrontare un

altro tratto di discesa, dopo la quale svoltiamo a sinistra

in un bivio per una sterrata su fondo ghiaioso che ci

riporta su ad un punto di rifornimento acqua del servizio

antincendi. Proseguiamo a salire sino ad un

rimboschimento di pini dentro il quale il sentiero si inerpica

per scollinare in località "Niu s'Acchili". Comincia così

l'ultimo tratto di sterrata, quasi tutto in discesa, che

incrocia il primo tratto dell'escursione e ci porta in località

"S.Paolo" sulla S.S. 125. La percorriamo in discesa per un

breve tratto sino al bivio della base di partenza.
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