
Mountain Bike - Il modo più affascinante per visitare le foreste

Gambarussa, un mare di
boschi e sterrate

Un tracciato di 58 km per i territori
di Capoterra, Assemini, Sarroch, Villa

S.Pietro ed Uta, dal fondo quasi
sempre buono e compatto

11 Itinerari

Dati tecnici sul percorso:

Escursionisti: Roberto Zedda, Roberto Fornea, Claudio Figus,
Leonardo Cordeddu, Antonello Oggiano

Livello percorso DIFFICILE
Base di partenza Poggio dei Pini
Tempo di percorrenza ore 4-4,5
Riferimenti cartografici IGM F. 565 - sez. I

Pedalabilità 100%
Percorso inverso 100%

Quota di partenza m slm 60
Massima quota raggiunta m slm 600
Dislivello m 1315

Max. p% media salita p = 12%
Max. p% media discesa p = 10%

Lunghezza km 58
Salita km 20
Discesa km 17
Piano (±3%) km 21

Strada asfaltata km 8
Strada sterrata km 32.5
Sentiero tratturo km 13.5
Single track km 4

Foto 1 - Il laghetto.
Appena il tempo di lasciare il parcheggio di partenza e subito ci

troviamo nel magnifico ecosistema costituito dal laghetto di
Poggio dei Pini, alimentato dal riu San Gerolamo e circondato
da una fitta vegetazione. Sullo sfondo si notano le costruzioni

del rinomato complesso residenziale e le suggestive montagne
capeggiate dal "M.te S.ta Barbara" (615). Poco oltre il sentiero

si infila in mezzo agli alberi diventando un breve,
ma divertente, single track.

In Mountain bike
nelle foreste

La zona residenziale di Poggio dei Pini, a circa 3 km da

Capoterra, costituisce il punto di partenza dell'escursione.

La località è facilmente raggiungibile da Cagliari percor-

rendo la S.S. 195.

Il percorso
Lasciate le macchine nel parcheggio della zona servizi ci

inseriamo subito nel sentiero che gira intorno al laghetto

per sbucare, dopo un breve e simpatico single track, nella

strada asfaltata che porta all'osservatorio astronomico

(207 m.) (Foto 1).

Alla fine della salita per l’osservatorio si prosegue tenen-

do la destra lasciando l’ingresso dell’osservatorio a

sinistra e si prosegue in piano sino al bivio. Si prosegue

verso sinistra e si intraprende una discesa in forte pen-

denza. Al successivo bivio si gira sempre a sinistra per poi

guadare il rio Ollastu, andare diritti per svoltare stretto a

destra verso un sentiero in salita inizialmente largo e

sconnesso, che, proseguando a sinistra al bivio ad Y,

diventa un vero e proprio single track molto impegnativo,

ma quasi tutto pedalabile. Poco dopo sbuchiamo sulla

strada sterrata che, senza deviazioni, porta al punto di

avvistamento del WWF "Arcu s'enna sa Craba" (385 m.).

Il punto di avvistamento è costituito da una tettoia in

legno sita su un piccolo promontorio dal quale è possibile

ammirare splendidi panorami verso i vicini rilievi montuosi,

oppure verso il "Golfo degli Angeli" nel quale si intravede

la città di Cagliari (Foto 2).

Si prosegue oltre la sbarra metallica per una larga e ben

tenuta sterrata che, tra saliscendi, ci fa inoltrare nella

meravigliosa foresta de "Is Pauceris Mannus". Si tratta di

una vasta area montuosa che collega il comprensorio di

"Monte Arcosu" con la vicina costa, in una alternanza di

rilievi e strette vallate attraversate da una innumerevole

quantità di rii e di sentieri, percorrendo i quali possiamo
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Foto 2 - Golfo degli Angeli.
Dal punto di avvistamento del WWF si gode di viste panorami-

che veramente suggestive. Basta voltarsi un po' attorno per
ammirare le circostanti montagne, oppure il meraviglioso colpo
d'occhio sul Golfo degli Angeli. Si distingue chiaramente tutto il

tratto litoraneo di Maddalena Spiaggia sino alla zona umida
antistante lo stagno di Santa Gilla. Oltre si intravede la città di

Cagliari ed i rilievi montuosi del Sarrabus.

Aquila reale

Habitat ed Ecologia: L’habitat preferito dall’Aquila reale è costi-

tuito dai pascoli d’alta quota e dagli ambienti piuttosto roccio-

si; si tratta di luoghi impervi, ancora relativamente selvaggi e

lontani dalla presenza umana.

Dai suoi rifugi abituali l’Aquila reale si sposta sulle lunghe di-

stanze in cerca di cibo, che cattura generalmente a terra. Le

sue prede sono piccoli animali d’allevamento, volpi, conigli,

lepri e pernici, ma spesso non disdegna le carogne.

Foto 3 - Arcu Antoni Sanna.
La comoda sterrata ci conduce attraverso un susseguirsi di

salite e discese in un contesto ambientale veramente bello ed
avvolgente. Dopo l'ennesimo scollinamento si presenta di fronte
a noi l'incredibile scenario delle gole di "Arcu Antoni Sanna". Si

tratta di un promontorio montuoso frastagliato dagli agenti
erosivi che hanno creato una serie di guglie rocciose intorno

alle quali si sono fatti strada alcuni torrenti scavando delle
profonde gole.

recepire con tutti i nostri sensi la bellezza della natura che

ci circonda. In questo contesto è possibile ammirare

paesaggi di una strordinaria bellezza, come le gole di

"Arcu Antoni Sanna" che si aprono tra pareti rocciose

aspre e selvagge. (Foto 3).

Dopo circa 24 km andiamo diritti in un incrocio per giunge-

re sulla strada sterrata che proviene dal riu Monte

Nieddu. Qui svoltiamo a destra lasciando a sinistra la

stazione forestale di "Medau Monte Nieddu" (280 m.) per

proseguire diritti al successivo bivio ed inoltrarci, superata

la solita sbarra, per una salita abbastanza impegnativa

che, pian piano, diventa sempre più ripida e sconnessa,

su alcuni stretti tornanti che ci portano alla quota di 490

metri di "Arcu is Antiogus". Lungo la successiva e breve

discesa si scorge il panorama della stretta vallata del Rio

Monte Nieddu e delle montagne circostanti. Giunti ad un

bivio, svoltiamo sulla sinistra in salita e, poco oltre, al

successivo incrocio a destra. Qui comincia l'ultima salita,

caratterizzata da una pendenza media ed un ottimo

fondo, immersa in una foresta fitta e rigogliosa. Il traccia-

to si fa strada in mezzo alle vette del Monte is Pauceris

Mannus (720 m.) e Monte Capeddu (705 m.) sino ad uno

scollinamento dove trova inizio una delle discese più belle

ed impegnative da noi mai affrontate. Si tratta di una

carrareccia un po' sconnessa che segue un tracciato con

diversi tornanti intervallati da rampe dalla pendenza

notevole ove si raggiungono e si superano i 50 km/h (per

i sani di mente!). (Foto 4)

Successivamente la pendenza diminuisce sino all'incrocio

con lo sterratone che a sinistra riporta al centro abitato di

Santadi. Noi svoltiamo a destra, proprio in corrispondenza

della stazione Forestale "Dispensa Gambarussa" (180 m.)

che lasciamo alle spalle per lanciarci in una leggera disce-

sa che costeggia il Rio Gutturu Mannu sul quale sorge una

piccola diga e che si trova al centro di una verdissima

vallata sormontata da ambo i versanti da alti e selvaggi

rilievi montuosi (Foto 5).
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Aquila reale

Areale di distribuzione: L’aquila reale è presente praticamente

su tutti i principali massicci montuosi dell’isola. Si tratta di una

specie stanziale che nel periodo invernale si spinge spesso

oltre il suo habitat preferito.

Identificazione: Si riconosce per le grosse dimensioni che ca-

ratterizzano gli esemplari adulti. Volo elegante, abitualmente

planato e volteggiato. Volteggia con rari battiti d’ala e tenendo

le ali leggermente in avanti. Gli individui maschi possono rag-

giungere i 75 cm di lunghezza ed il peso di 3 – 3,50 kg, mentre

le femmine sono leggermente più grandi ed arrivano a 90 cm

circa di lunghezza ed un peso variabile tra i 4 ed i 6,50 kg.

L’apertura alare può arrivare ai 2 m o poco oltre. Il piumaggio

degli esemplari maschi è marrone scuro con delle lievi sfuma-

ture rossicce, le remiganti bruno-grigiastre barrate di scuro ed

una colorazione chiara e leggermente dorata sulla testa e sul

collo. A distanza ravvicinata è visibile una marginatura scura

in corrispondenza del bordo alare posteriore. Parte mediana

delle copritrici leggermente dorata. Nei 2/3 prossimali la coda

appare grigiastra con barrature scure; ampia banda scura ter-

minale.

Le parti inferiori sono uniformemente castano scuro. Nelle fem-

mine i colori sono sensibilmente più scuri. Le zampe sono rico-

perte di piume, gli occhi sono grandi e direzionati frontalmen-

te, denotando una vista acuta. Iride bruna. Tarsi calzati. Zam-

pe gialle. Il possente becco ha la caratteristica forma ricurva

verso il basso, nero in punta a base grigiastra, cera gialla.

Gli esemplari giovani mostrano una colorazione simile agli adulti,

ma con una minore presenza di sfumature, delle macchie bian-

che evidenti sotto le ali e la base della coda mostra anch’essa

una colorazione bianca.

Foto 5 - Santa Lucia
La sterrata che collega il paese di Santadi con Capoterra

passando per la chiesetta di S.ta Lucia, attraversa una
verdeggiante vallata percorsa dal riu Gutturu Mannu che scorre

di fianco alla strada allontanandosi ripetutamente da essa per
compiere sinuose anse intorno a robuste formazioni rocciose.

Siamo alla fine del giro e possiamo goderci gli ultimi panorami
della verde ed affascinante natura di questi luoghi tanto vicini ai

centri abitati eppure ancora incontaminati e selvaggi.

Foto 4 - Is Pauceris Mannus.
Superato il valico in prossimità del monte "Is Pauceris Mannus"

(720), inizia la discesa che porta sino alla "Dispensa
Gambarussa", una Stazione Forestale. Si tratta di una discesa

molto impegnativa, caratterizzata da un fondo spesso sconnes-
so e sdrucciolevole che si articola in una serie di stretti tornanti

e lunghi tratti in linea con forte pendenza. E' sicuramente una
discesa divertente e molto veloce, ma occorre sempre fare

attenzione ai possibili ed imprevisti ostacoli quali cunette, rami
e grosse pietre.

In corrispondenza di una curva stretta a sinistra svoltiamo

a destra, andando verso le miniere di San Leone, ma

prima della sbarra svoltiamo a sinistra in uno stretto

sentiero che poi, a tratti, diventa un single track che

costeggia la riva destra del rio Angiu Mannu. Lo guadiamo

poco prima della chiesetta di S.ta Lucia e da li prendiamo

la strada asfaltata che svolta a destra e ci conduce nel

suggestivo centro abitato di Capoterra; lo attraversiamo

per raggiungere, dopo pochi chilometri, la località di

Poggio dei Pini, dove, se tutto va bene, ritroviamo le

nostre macchine.
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Aquila reale con una predaAquila reale in volo

Aquila reale

Riproduzione: Il periodo degli accoppiamenti è tra dicembre e

febbraio, durante il quale, in seguito ad uno spettacolare cor-

teggiamento costituito da picchiate, avvitamenti e leggeri toc-

chi del partner, la coppia sceglie il luogo più idoneo per nidificare.

I nidi hanno grandi dimensioni e vengono costruiti nelle cavità

rocciose o su gradini, preferibilmente situati su strapiombi e

dominanti la gran parte del territorio sottostante. La deposi-

zione si verifica tra marzo e aprile, con la produzione di uno o

due uova. L’incubazione ha una durata media di 43-45 giorni

circa, al seguito dei quali nascono i piccoli che permarranno

nel nido per quasi tre mesi. I piccoli aquilotti appena nati sono

ricoperti da una lanugine bianca che è destinata ad essere

sostituita, dopo una ventina di giorni, da un piumaggio più fol-

to.

Fattori di minaccia: La perdita e l’alterazione delle zone di cac-

cia, unite al bracconaggio, al collezionismo ed al disturbo

antropico, sono le maggiori cause del declino della specie. Gli

esemplari presenti sono purtroppo in numero ridotto e si teme

per la sua scomparsa dai territori Isolani.

Aquila reale giovane

Aquila reale. Nido sull’alberoAquila reale giovane si esercita per il volo
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