
Mountain Bike - Il modo più affascinante per visitare le foreste

Is Cannoneris - La maratona
delle 3 Case Forestali

Caratterizzato da un percorso di
64 km, abbastanza impegnativo, tocca
ben tre stazioni forestali: la dispensa di
"Medau M. Nieddu" e le caserme de "is

Cannoneris" e di Pixinamanna.
Uno dei percorsi più belli in assoluto.

10 Itinerari

Dati tecnici sul percorso:

Escursionisti: Roberto Zedda, Roberto Fornea

Livello percorso DIFFICILE
Base di partenza Villa San Pietro
Tempo di percorrenza ore 4-5
Riferimenti cartografici IGM F. 565 - sez. II

Pedalabilità 100%
Percorso inverso 100%

Quota di partenza m slm 35
Massima quota raggiunta m slm 840
Dislivello m 1230

Max. p% media salita p = 10%
Max. p% media discesa p = 11%

Lunghezza km 64
Salita km 19
Discesa km 18
Piano (±3%) km 27

Strada asfaltata km 12
Strada sterrata km 51
Sentiero tratturo km 1
Single track km 0

Foto 1 - Tra le rocce.
Dopo la "D.sa Porcileddu" la sterrata percorre alcuni tornanti

che terminano con una ripida rampa in cemento al cui
scollinamento ci ritroviamo in un inaspettato e meraviglioso

angolo di foresta dove la vegetazione di alto fusto si erge dal
fondo della gola del rio Monte Nieddu insieme a colorati

spuntoni di roccia. Al termine di questa stretta valle attraversia-
mo una breccia nella roccia; una porta che si apre verso la

zona di "Medau Monte Nieddu".

In Mountain bike
nelle foreste

Il tracciato si articola nei territori comunali di Pula, Sarroch

e Villa S.Pietro lungo la S.S. 195. La base di partenza è

posta nel centro abitato di Villa S. Pietro al Km 25.5 della

195.

Il percorso
Dalla base di partenza posta nel centro abitato di Villa S.

Pietro (35 m.) ci accingiamo a percorrere un'escursione

che è sicuramente tra le più belle in assoluto. Questo non

tanto per la presenza di divertenti sentieri o single track

mozzafiato, ma perchè è un giro tranquillo, con un disli-

vello discreto, ma non massacrante, su un fondo sterrato

quasi sempre in condizioni ottimali che, a condizione di

essere ben allenati, consente di attraversare in 4-5 ore

una zona veramente meravigliosa, godendosi a pieno

l'aria limpida, i profumi inebrianti ed i bellissimi paesaggi.

Un giro, oserei dire, rilassante ed adatto agli escursionisti

puri. Partendo da Villa S. Pietro ci trasferiamo lungo una

strada asfaltata che ci porta nella zona di costruzione

della diga sul rio Monte Nieddu, dove deviamo a sinistra

per una sterrata provvisoria che scavalca l'area dei lavori

per poi riportarci giù lungo il rio su un percorso in leggera

salita, con qualche strappo e diversi guadi. Il fondo, pur

essendo buono, presenta dei tratti in cui le pietre sbuca-

no dal terreno costringendoci a strette gincane e qualche

saltino. Il tutto coronato da una serie di rilievi montuosi

che spesso incombono su di noi con suggestive pareti a

picco.

(Foto 1) Ben presto superiamo la "Dispensa Porcileddu" e

poi un bivio tenendoci a destra per intraprendere forse

l'unico tratto un po' turbolento del tracciato che si inerpica

con un paio di tornanti ed una rampa in cemento e ci

introduce in una piccola valle, quasi una gola immersa in

una fitta vegetazione e circondata da spettaccolari

spuntoni di roccia dietro ai quali si snoda il percorso prima
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Foto 2 - Pedala, pedala.
Il percorso prosegue su una sterrata larga e dal fondo compatto

che, in leggera salita, ci consente di distrarre l'attenzione dalla
conduzione del mezzo per goderci in pieno la bellezza dell'am-
biente che ci circonda e ci trasmette la sua essenza attraverso

gli squarci panoramici, il verde della vegetazione e gli intensi
odori. Una profonda sensazione di piacere e di benessere ci

accompagna per tutto il lungo e faticoso giro.

Cervo sardo

Habitat ed Ecologia: Specie considerata “intermedia“ tra i

“brucatori” ed i “pascolatori”, rispetto al daino più spiccata-

mente tendente verso i brucatori, abita le formazioni forestali

con macchia mediterranea con chiarie e radure. Come il daino

soffre, a differenza invece del muflone, le pendenze eccessive

e l’elevata rocciosità. Si nutre sia di piante erbacee, graminacee,

leguminose, cardi e rovi, che degli arbusti della macchia medi-

terranea, di cui usa scortecciare i fusti (“fregoni”). La struttura

sociale del cervo è di tipo matriarcale, il nucleo familiare è

costituito da una femmina adulta, il piccolo dell’anno e quello

dell’anno precedente. Spesso sono riunite in branco con i ri-

spettivi piccoli e guidate dalla femmina madre più anziana.

di condurci verso la stazione forestale di "Medau M.

Nieddu". Proseguiamo dritti per due incroci per poi svol-

tare a sinistra al successivo dove, guadando il rio de is

Figus e superando una sbarra, ci introduciamo in una

larga sterrata in discreta salita attraverso un bellissimo

ambiente boschivo che ci accompagnerà per quasi tutto il

resto del giro.

(Foto 2) Dopo una curva a gomito a sinistra, la strada

prosegue con tratti di piano intervallati da salite che ci

conducono ad uno scollinamento in località "Serra

Lubrosa" (450 m.) dopo la quale giungiamo alla sorgente

"Mitza Maurreddu" dove possiamo fare una breve sosta.

Una volta ripartiti ci aspetta una breve discesa sino al

vivaio forestale di "Medau Silottu" (380 m.) da cui parte

la salita più impegnativa del percorso che comincia subito

con pendenze notevoli che poi diventano meno impegna-

tive sino a condurci, dopo parecchi chilometri, ad "Arcu su

Lampu" che con i suoi 840 metri. costituisce il punto più

alto del percorso.

Lo splendido paesaggio che ci circonda è costituito da un

bosco di lecci dove i cinghiali lasciano le loro tracce di

scavo alla ricerca del cibo; il tutto sotto un cielo che

rapidamente si annuvola e minaccia pioggia (comprendia-

mo subito le origini del nome della località!).

(Foto 3). Proseguiamo la pedalata superando una sbarra

e scendiamo sulla sinistra di un bivio ad "Y" per una

breve, ripida ed intensa discesa che ci porta direttamente

alla C.ma F.le de "Is Cannoneris" dove i tavolini per pic nic

ci invitano a fare una seconda sosta rifocillante. Ripartia-

mo subito andando verso sinistra, oltre una sbarra, per

un tratto in sali scendi che attraversa una splendida

pineta. (Foto 4)

Ci lanciamo in una discesa mozzafiato che ci conduce ad

un cuile che ci appare veramente disperso in mezzo alle

montagne e ad una natura selvaggia. Qui guadiamo il rio

sa Crapitta (470 m.) ed affrontiamo l'ultimo tratto di salita

impegnativa che ci riporta a "S'Arcu de is Cassadoris" (630

m) dove svoltiamo a sinistra per la sterrata che ci conduce

Foto 3 - Is Cannoneris
Dopo il valico di "Arcu su Lampu" (840), un breve tratto di

discesa ci conduce al paradisiaco sito della "C.ma F.le de is
Cannoneris" (715) dove gli edifici in mattoni si mimetizzano tra
gli alberi e le robuste recinzioni in legno delimitano le zone dei

tavolini per pic nic. Svoltando a destra si giunge all'area
recintata dove vivono i cervi sardi.
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alla sbarra di "Arcu sa Barca" (700 m.) superata la quale

comincia una delle discese più belle e più lunghe (circa 8

km.) tra quelle da noi percorse. Si tratta di una lunga

serie disordinata di rettilinei, curve veloci e stretti tornanti

dove far derapare la ruota posteriore della bici. Occorre

fare comunque molta attenzione in quanto la strada è

percorsa dai mezzi della Forestale e da moto e motorini

per cui conviene tenere il più possibile la destra, specie

nelle curve cieche a sinistra. (foto 5)

La discesa termina con un lungo rettilineo che porta alla

sbarra della C.ma F.le di "Piscina Manna" (120 m.) dopo la

quale svoltiamo subito a sinistra per attraversare il bellis-

simo bosco del "Parco DCK" all'uscita del quale, svoltando

ancora a sinistra, calpestiamo l'asfalto della strada de "Is

Cervo sardo

Riproduzione: Il cervo è una specie poliginia e si accoppia con

più femmine per annata costituendo gli harem. Il periodo degli

amori ha inizio da fine agosto e si protrae fino a tutto settem-

bre, i maschi in grado di riprodursi, si isolano dai più giovani e

si portano nelle aree di riproduzione, qui si accoppiano con le

femmine che vi si trovano (da 3 a 5).

Questi territori, che rimangono gli stessi di anno in anno, ven-

gono “marcati” con urina, secreti ghiandolari e scortecciamenti.

L’harem viene segnalato e difeso anche attraverso il bramito,

tipico verso dei maschi riproduttivi, emesso durante la stagio-

ne degli amori. Il bramito è forte, talora breve spesso lungo e

gutturale, il verso delle femmine è invece brve e simile ad un

abbaio.

Dopo una gravidanza di circa 32 settimane, da metà aprile a

metà maggio, le femmine partoriscono un piccolo che viene

allattato per tre – quattro mesi. L’unità di base della struttura

sociale del cervo, così come anche per il daino, è costituita

dalla femmina con il piccolo dell’anno e la figlia ,“sottile” (più

raramente il figlio, “fusone”) dell’anno precedente. Talora si

formano branchi di femmine (10-12 individui, al massimo una

ventina) guidati dalla femmina più anziana; i maschi di età

superiore ai due anni hanno la tendenza ad aggregarsi in pic-

coli gruppi in cui domina il maschio più forte.

Fattori di minaccia: Il Cervo ha subito in Sardegna un fortissi-

mo declino nel trentennio 1955 - 1985 a causa della caccia, del

bracconaggio e della perdita di habitat. Nonostante il successi-

vo incremento numerico, attualmente gli individui apparten-

gono a popolazioni distanti tra loro, le quali non possono in-

contrarsi a causa dell’assenza di corridoi di collegamento tra

le foreste isolane.

Foto 5 - La discesa.
Dopo l'ultimo strappetto in salita di "Arcu sa Barca" (700) si
giunge alla tanto agognata discesa finale che riporta sino al

parco del DCK, presso "Is Molas". Il fondo è ottimo e la strada
ben larga, per il resto bisogna solo seguire il percorso e far

correre la bici (sempre con prudenza!). E' una discesa da
gustare fino in fondo, caratterizzata da tratti in linea di varia

pendenza, intervallati da numerosi tornanti in una
successione spesso imprevedibile che rende il
percorso ancora più divertente e impegnativo.

Foto 4 - La pineta.
Lasciata alle spalle la "C.ma F.le de is Cannoneris" si percorre

un sentiero che con svariati sali scendi ci porta in un piccolo
bosco di pini che attraversiamo con una certa lentezza per

gustarci la particolarità dell'insolito ambiente. Non capita spesso
infatti di trovare questo tipo di piante in un contesto montuoso

cosi selvaggio e ad una quota di circa 650 metri slm.

Molas". Dopo alcuni chilometri svoltiamo a sinistra per una

sterrata che ci consente di tagliare per ricollegarci alla S.S.

195 all'altezza di Pula. Da li percorriamo il tratto di strada

che ci riporta sino alla vicina Villa S.Pietro.
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Trappola micidiale
Il braconaggio resta una dei principali pericoli per gli animali

selvatici. Questi lacci d’acciaio causano una morte lenta e
atroce.  Se trovi trappole durante le escursioni segnalane la

presenza  telefonando al n. 1515 , risponde il
Corpo  Forestale e di Vigilanza Ambientale

Cervo sardo maschio in mutaCervo sardo cucciolo

Operazioni di distruzione con la snervatura dei cavi d’acciaio,
utilizzati dai braconieri per realizzare le trappole



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

Foglia di corbezzolo


