
Mountain Bike - Il modo più affascinante per visitare le foreste

Correxerbu
Un angolo di Dolomiti

Nei territori comunali di Sinnai, Soleminis e
Dolianova per raggiungere la vetta più

alta del Sarrabus, "P.ta Serpeddi"
che offre una spettacolare visuale,

specialmente la notte. Un percorso duro
di 43 km. che richiede un buon livello

di allenamento.

13 Itinerari

Dati tecnici sul percorso:

Escursionisti:
Roberto Zedda, Roberto Fornea, Leonardo Cordeddu

Livello percorso MEDIO
Base di partenza Sinnai
Tempo di percorrenza ore 3-3,5
Riferimenti cartografici IGM F. 557 - sez. I

Pedalabilità 95%
Percorso inverso 98%

Quota di partenza m slm 120
Massima quota raggiunta m slm 1050
Dislivello m 1230

Max. p% media salita p = 12%
Max. p% media discesa p = 15%

Lunghezza km 43
Salita km 20
Discesa km 18
Piano (±3%) km 5

Strada asfaltata km 10
Strada sterrata km 20
Sentiero tratturo km 12
Single track km 1

Foto 1 - Scorcio Correxerbu.
Nel giro di alcune centinaia di metri si passa dal tipico paesag-

gio mediterraneo, a quello in cui gli alti promontori rocciosi
divisi da strette gole attraversate da sentieri ghiaiosi ci richia-
mano alla mente le carrareccie e le mulattiere delle Dolomiti.
Siamo invece in Sardegna, nella regione del Sarrabus dove i

paesaggi collinari cedono il passo ai boschi che si alternano ai
profili montuosi spesso caratterizzati da promontori rocciosi

selvaggi e spogli che ricordano vagamente quelli
più famosi delle Alpi.

In Mountain bike
nelle foreste

Punto di partenza è Sinnai, comune a 15 km da Cagliari e

facilmente raggiungibile dal capoluogo. Ritrovo per

l'escursione è l'ingresso del centro abitato di Sinnai nel

parcheggio vicino al cimitero.

Il percorso
Dopo aver controllato le bici ed allacciato il casco in testa,

si parte percorrendo le vie principali della cittadina sino al

vecchio mattatoio a partire dal quale comincia una salita

che in quasi venti chilometri ci porterà sulla cima più alta

del Sarrabus, Punta Serpeddi (1067 m.). Sono i sentieri

che hanno visto lo svolgimento della "Serpilonga" la gara

di mediofondo cheha preso il via per la sua prima edizione

nel '99 riscuotendo un notevole successo. Il complesso

montuoso che ci troviamo di fronte è veramente imponen-

te ed è composto da numerosi promontori che superano

gli 800 metri e dominano sul basso campidano e sulla

costa che da Cagliari scende verso Villasimius, regalando

scorci panoramici di rara bellezza e spettacolarità. Dopo

alcune brevi salitine su fondo asfaltato, comincia la strada

sterrata che, dopo qualche chilometro di piano, in prossi-

mità della località di "Tasonis" comincia a salire con una

discreta pendenza che ci porta a "Baccu Scardu" dove

lasciamo la comoda e ben tenuta sterrata per svoltare a

sinistra ed inoltrarci, oltre una sbarra, per un sentiero che

si inerpica in un contesto che sembra estratto dalle

cartoline dei paesaggi dolomitici.

(Foto 1) E' in prossimità del primo tornante che giungiamo

sotto l'imponente promontorio di "Correxerbu" (860 m.)

diviso dal "Monte Tratzais" (922 m.) da una stretta gola

rocciosa dentro la quale il sentiero sembra volersi

arrampicare. Poco oltre la sterrata spiana un po' e ci

consente di affacciarci sul panorama mozzafiato che

spazia dalla costa di Capitana e Terra Mala sino al basso

Campidano, per poi proseguire lungo la costa di Pula ed i

monti del Sulcis Iglesiente. (Foto 2)
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Foto 2 - Salita al Monte Tratzalis.
La salita che porta al Monte Tratzalis (922) passa dai 480 metri

slm. agli 850 metri slm. in soli 3,5 km. per una pendenza media
di quasi l'11% E' un percorso breve, ma molto duro, dove il

fondo è spesso reso accidentato dalle pietre e dalla ghiaia. La
fatica però è ampiamente ricompensata dal panorama che si

gode per buona parte della salita.

Foresta demaniale Campidano

Costituito da un unico corpo esteso circa 1600 ettari, di cui 489

ricadenti nella zona denominata Santu Barzolu di proprietà del

comune di Sinnai e gestiti dall’Ente Foreste, il complesso con-

fina a sud con il centro abitato di Sinnai e Settimo S. Pietro, ad

ovest con quello di Soleminis mentre a nord-ovest si trova il

comune di Dolianova.

Il corpo storico della foresta demaniale fu acquisito dall’ammi-

nistrazione forestale intorno al 1900 per l’avvio dei lavori di

rimboschimento che sono proseguiti nei decenni successivi. Di

particolare interesse la pineta adulta di pino d’Aleppo ubicata a

Sa Pira, per la cui realizzazione fù impiegata manodopera co-

stituita da prigionieri austriaci della I guerra mondiale. In loca-

lità “is Landireddus” si segnala inoltre un’area impiantata a

sughera nel 1906.

Foto 3 - Scorcio di Punta Serpeddi.
Lasciati alle spalle i promontori di M. Tratzalis e Correxerbu,

pedalando sul sentiero che porta ad Arcu Simeoni, scorgiamo di
fronte a noi le gigantesche antenne di Punta Serpeddi che, con i

suoi 1067 metri slm., rappresenta la vetta più alta di tutto il
Sarrabus. Ci ritroviamo circondati da un paesaggio spoglio e

selvaggio, esposto ai venti dominanti di maestrale e dove,
anche in piena estate, la temperatura può

scendere in modo sorprendente.

Proseguiamo su un tratturo che diventa sempre più

stretto e sconnesso con pendenze notevoli e un fondo

ghiaioso che spesso fa slittare la ruota posteriore. Siamo

in un tratto dove la pendenza trasversale del pendio è

veramente ripida, tanto che il fondo del canalone

sottostante comincia a scorrere sfuocato sotto i nostri

occhi che, concentrati sul percorso, trasmettono al cervel-

lo sensazioni di vertigine. Giungiamo finalmente a ridosso

della cima del "Monte Tratzalis" dove il sentiero si inseri-

sce su una sterrata che imbocchiamo svoltando a destra

per ritrovarci alle spalle delle creste rocciose che ci offrono

altri frammenti di panorama che meritano una sosta

contemplativa.

Proseguiamo tenendo la destra al successivo bivio per

trovarci sopra la profonda e stretta gola che divide

"Correxerbu" dal "M.te Tratzalis". Dopo una breve disce-

sa, svoltiamo a destra per un sentierino poco visibile che

si inerpica rocciosamente su un piccolo promontorio. Da

qui arriviamo ad una vasta zona che, con numerosi

saliscendi, ci porterà alla cima di "Punta Serpeddi" che si

staglia improvvisamente di fronte a noi immersa in un

paesaggio brullo e desolato con le sue altissime antenne

ed i contorni ben definiti nella limpidezza del cielo. (Foto

3).

Giunti al bivio di "Arcu Simeoni" giriamo a sinistra percor-

rendo un breve tratto della sterrata che svoltando poi a

destra diventa asfaltata per condurci, con una salita a

forte pendenza, sino al piazzale dei ripetitori delle anten-

ne. Siamo ad una quota di circa 1050 m. ed il panorama si

estende intorno con 360° di spettacolari vedute che

permettono di dominare dall'alto quasi mezza Sardegna.

Durante le calde ed afose giornate estive la gita notturna

a "P.ta Serpeddi" regala un panorama ancora più sugge-

stivo! Nel caso suggeriamo di partire almeno due ore
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Foresta demaniale Campidano

Dall’accesso ubicato a sud della foresta, in località Sa Pira,

verso la pineta di Sinnai, si trova un punto informazioni, rica-

vato da un’antica caserma restaurata. Da qui, proseguendo

sulla destra si arriva alla località “Bruncu Mogumu”, un colle

panoramico che ospita un sito archeologico di notevole inte-

resse. Nei pressi si incontrano ancora i resti di un fabbricato

distrutto dall’incendio del 1997 che ha attraversato la foresta

devastandone una vasta area.

L’accesso da Soleminis, a nord della foresta, porta in località

Mont’Arrubiu dove troviamo un vivaio e la ex-caserma forestale

ristrutturata e destinata alle attività di educazione ambientale

(C.E.E.A.). Il centro è aperto il martedi’ dalle 08.00 alle 14.00

e dalle 15.00 alle 17.30 e il giovedì dalle 08.00alle 14.00. Per

maggiori informazioni sulle attività legate all’ educazione am-

bientale è possibile consultare l’apposita sezione del sito tra-

mite il link riportato a fondo pagina.

Il corpo di Santu Barzolu, individuato come Sito di Interesse

Comunitario, si unisce alla foresta demaniale nella zona di

Bruncu Cirronis e Cuccuru sa Cruxitta e si estende ad est a

comprendere il bacino imbrifero del Rio Santu Barzolu, nel-

l’area del lago artificiale che alimenta l’acquedotto.

Aspetti climatici

Il clima della zona è tipicamente mediterraneo semiarido, con

scarso surplus idrico invernale ed elevato deficit idrico duran-

te 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 temperature massime; il periodo

freddo invernale raramente supera i due mesi ed è piuttosto

mite (classificazione Pavari: Lauretum sottozona calda).

Aspetti geopedologici

Il substrato litologico è costituito da metamorfiti (scisti) del

Paleozoico, altamente erodibili, che danno luogo a suoli spes-

so 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

originano, 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.

prima del tramonto percorrendo la strada sterrata che da

Sinnai o da Dolianova sale direttamente alle antenne).

Ripercorriamo a ritroso il tratto di asfalto per svoltare alla

seconda sterrata a destra che scende sino ad un bivio

dove, tenendoci sulla destra, risaliamo per scollinare al

"Bruncu sa Mola" e ridiscendere per un sentiero stretto e

sconnesso che con una serie di tornanti ci dirige verso un

vecchio cuile diroccato. Da qui ripartiamo lungo un single

track da fare in salita ed a piedi per diversi tratti, sino a

raggiungere la strada sterrata che da "Genn'e Funtana"

porta direttamente a Sinnai con una discesa molto veloce,

pietrosa ed interrotta da qualche tratto di salita. Alcuni

scorci panoramici ci invitano a rallentare un po' per evitare

pericolose distrazioni e consentirci di gustare ancora i

paesaggi che si aprono di fronte a noi. Una volta superata

la salitina sul "Br.cu Friargiu" deviamo sulla destra per

immetterci in una striscia taglia fuoco che percorre la

località di "Pranu e Murtas" (625 m.) e ci dirige verso

l'inizio di una discesa ripidissima con pendenze che in certi

tratti superano il 15%, che ci conduce alla Dispensa nei

pressi di "M. Arrubiu". Qui deviamo sulla sinistra dove

proseguiamo con alternanza di discese vertiginose e tratti

di falso piano e poi salita. Il fondo è molto compatto ed in

certi tratti presenta uno strato leggero di ghiaino sul

quale, complici numerosi tornanti a gomito, ci divertiamo

ad intraversare le bici derapando con la ruota posteriore.

Lo sterrato termina in prossimità di "Br.cu Mogumu", punto

più alto della bellissima pineta di Sinnai che attraversiamo

in una discesa velocissima dopo la quale entriamo nel

centro abitato dove, traversa dopo traversa, giungiamo al

parcheggio di partenza.

Lepre selvatica
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Foresta demaniale Campidano

Aspetti vegetazionali

La vegetazione è in gran parte originata dai rimboschimenti

eseguiti per tutto il secolo scorso ed è costituita da impianti

puri di conifere ormai maturi, in particolare il pino d’Aleppo

che ha dato risultati molto interessanti formando popolamenti

naturaliformi assai ben adattati che si rinnovano spontanea-

mente, e da impianti più recenti misti di conifere e latifoglie,

soprattutto sughera; anche la presenza di sughera sparsa e

del leccio a portamento arbustivo, si devono probabilmente ad

interventi di semina effettuati nella prima metà del ‘900. Sono

anche state inserite in alcune aree specie esotiche, come

acacie, eucalipti, cipresso dell’Arizona etc…

Le formazioni spontanee sono macchie a olivastro e lentisco

con fillirea e ginepri, talvolta degradate a cisteti, e nelle aree

più fresche arricchite dal corbezzolo; il leccio vi è abbondante

ma spesso non si sviluppa in altezza, e lembi di bosco ceduo si

trovano solo nei compluvi o alle altitudini più elevate.

La foresta è stata danneggiata più volte marginalmente da

incendi e, purtroppo, a luglio 1997 uno di grande entità la ha

traversata da ovest a est, distruggendo la maggior parte della

storica pineta di Pino d’Aleppo, della quale resta ora solo una

limitata superficie nella zona di Sa Pira; nell’area incendiata,

dopo il taglio degli alberi bruciati, sono in corso lavori per la

ricostituzione della vegetazione e alcuni nuovi rimboschimenti.

Aspetti faunistici

La fauna comprende specie piuttosto comuni come il coniglio

selvatico, la lepre sarda, la pernice e la quaglia uccelli migratori,

la volpe, e, solo nelle aree più boscate, il cinghiale sardo.

Volpe

Coniglio selvatico

Pernice

Cinghiale
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