
Mountain Bike - Il modo più affascinante per visitare le foreste

La granfondo dei 5 comuni
Il Cervo

Articolato all'interno dei territori comunali di
Burcei e Sinnai, Maracalagonis, S. Vito e

Castiadas, si tratta di un percorso che, per i
64 Km di lunghezza e per la particolare du-

rezza, richiede un perfetto stato di forma ed
un buon allenamento.

10 Itinerari

Dati tecnici sul percorso:

Escursionisti: Roberto Zedda, Roberto Fornea

Livello percorso ESTREMO
Base di partenza C.ma F.le Arcu e Tidu
Tempo di percorrenza ore 5-6
Rif. cartografici IGM F 530 sez I-II - IGM F. 558 - sez. III/IV

Pedalabilità 98%
Percorso inverso 90%

Quota di partenza m slm 445
Massima quota raggiunta m slm 885
Dislivello m 1760

Max. p% media salita p = 11%
Max. p% media discesa p = 12%

Lunghezza km 64
Salita km 25
Discesa km 23
Piano (±3%) km 16

Strada asfaltata km 14
Strada sterrata km 26
Sentiero tratturo km 20
Single track km 4

Foto 1 - Le Punte 7 Fratelli.
Una volta scollinato "Arcu sa Spina" ci ritroviamo nella vallata di

"Maidopis", ricca di vegetazione dal colore verde scuro nel
quale spicca il colore bruno dei numerosi spuntoni rocciosi. Si
tratta di uno dei tratti più belli dell'escursione, dove il sentiero

sale e scende dolcemente seguendo un tracciato sinuoso dal
quale è possibile scorgere la spettaccolare schiera di guglie

granitiche che costituiscono il Monte dei 7 Fratelli.

In Mountain bike
nelle foreste

La zona del percorso si trova nel cuore del Sarrabus,

territorio della Sardegna Sud Orientale, a circa 30 km. da

Cagliari, raggiungibile percorrendo la S.S. n° 125, Orien-

tale Sarda. Al km 30 si arriva al valico di "Arcu e Tidu" e si

svolta a destra per il parco dei SetteFratelli. La base di

partenza dell'escursione è nel parcheggio antistante la

Caserma forestale di "Arcu e Tidu" (445 m.), situata

all'ingresso del parco dei Settefratelli, poche centinaia di

metri dopo aver lasciato la S.S. n° 125.

Il percorso
Partenza dalla Caserma forestale di "Arcu e Tidu" (445

m.), situata all'ingresso del parco dei Settefratelli, poche

centinaia di metri dopo il bivio della S.S. n° 125. Dopo una

verifica della funzionalità dei freni ed aver allacciato il

caso alla testa, si comincia subito a pedalare su una

salita asfaltata che gradatamente sale con pendenze che

vanno dal 4% al 6%. Attenzione perchè la strada è

aperta al traffico. Dopo alcuni km. ci ritroviamo nel vasto

piano di "Monte Cresia" dove la strada, sempre asfaltata,

segue un saliscendi che consente di godersi il paesaggio

circostante. Al Km. 5,5 si imbocca una sterrata sulla

sinistra che porta al guado del Riu Monte Cresia dal quale

comincia la salita verso "Arcu sa Spina" (700 m.) superato

il quale si entra in una vallata dove il nostro tracciato si

snoda in un suggestivo contesto naturalistico dominato

dalle "Punte Settefratelli". (Foto 1)

Passata una fontanella, si attraversa "Arcu Curadori",

dove si lascia a sinistra la sbarra che riporta alla località

"Maidopis" e si giunge al "Arcu su Crabiolu" che si affaccia

su una radura dove ritroviamo il nostro percorso in fondo

sulla destra. Qui il tracciato comincia a scendere su un

sentiero sconnesso e ghiaioso estremamente divertente,

ma sul quale occorre fare molta attenzione. Giunti al "Arcu

de Buddui" (575 m.) si prosegue sulla sinistra dove,

attraversato il Riu Ceraxa, ci addentriamo nel bosco per

un sentiero che, articolandosi lungo il rio, sale con pen-
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Foto 2 - Il Cervo.
Alla Caserma Forestale di Baccu Malu troviamo un giovane

cervo allevato in semilibertà in un ampio spazio recintato. La
sua presenza ci ha offerto lo spunto per dare un nome partico-

lare a questo itinerario che in più occasioni passa in zone
frequentate da questi bellissimi animali che nel parco dei 7

Fratelli trovano un'oasi protetta dove vivere e riprodursi.

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.

Foto 3 - Discesa da Baccu Malu
Lasciate alle spalle le Punte 7 Fratelli, si scende giù in picchiata

verso la piana di Castiadas su di una discesa molto ripida e
resa infida dalla pendenza trasversale verso monte. I tornanti si
alternano ai tratti lineari in un paesaggio in cui la natura selvag-

gia si presenta con odori, rumori e squarci visivi veramente
meravigliosi.

denze intorno al 11% con un fondo sconnesso ed insidio-

so. Dopo ripetuti guadi e superata una sbarra metallica

percorriamo l'ultimo tratto della salita reso ulteriormente

difficoltoso da pietre e ciottoli che, talvolta, costringono a

mettere il piede a terra. Dopo l'ultima rampa a fondo

rosso ci troviamo, dopo 14 km circa, nella località di "Baccu

Malu" (885 m.) la cui omonima cima (1016 m.) si staglia

proprio davanti a noi. Giunti al bivio svoltiamo a destra

per la Caserma Forestale dove troviamo un giovane cervo

che, da dentro la recinzione, non perde occasione per

manifestare la sua curiosità (Foto 2).

Proseguiamo affacciandoci un attimo dalla terrazza pano-

ramica per gustarci un fantastico panorama sulla costa di

Castiadas. Dopo una breve pausa ci rimettiamo in marcia

proseguendo per la sterrata che scende verso il territorio

di Castiadas. E' una discesa che per i primi chilometri

presenta un fondo sconnesso e ciottoloso che, dopo una

fontana e la solita sbarra, cambia consistenza diventando

compatto e regolare grazie ai recenti lavori di sistemazio-

ne. Ma la discesa si dimostra più difficile del previsto a

causa della notevole pendenza trasversale che proietta

pericolosamente le nostre bici contro le pareti delle scar-

pate a monte. Un po' di tempo e qualche pioggia dovreb-

bero riportare la sede stradale in condizioni ottimali. (Foto

3)

Ritornati sul piano, imbocchiamo una strada asfaltata che,

passando per "Annunziata" (60 m.) e "Sabadi" (125 m.) ci

porta al centro abitato di "Castiadas" (170 m.) dove,

vicino all'ex carcere, troviamo una fontanella dove fare

sosta. Ripartiamo imboccando sulla destra la sinuosa

strada sterrata che ci riporta alla quota di 400 m. di "Arcu

Gutturu Frascu" dove svoltiamo a destra in un incrocio che

sulla sinistra sale alle antenne di M. MinniMinni (725 m.),

spettacolare punto panoramico verso la costa di

"Villasimius" e "Costa Rei" e diritti ridiscende verso

"Solanas". La nostra fatica continua sulla irta salita che ci

riporta a circa 700 m. di "Arcu sa Teula" in uno scenario

naturalistico straordinario, ricco di vegetazione d'alto

fusto e di un compatto sottobosco. La sterrata ci conduce

oltre la dispensa Sanguinetti in una zona dove non di

rado si possono incontrare i cervi che vivono numerosi allo
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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 4 - Il Single Track s'Olioni.
Da "Arcu s'Olioni" (670) parte un single track che riporta alla

zona della "Dispensa Vecchia" (400), una salto di 220 metri per
poco più di 3 km di percorso molto bello, tecnico e difficile,

contornato da una fitta vegetazione ricca di rovi (sigh!). Il fondo
è spesso coperto da rocce e ghiaia che, in alcuni punti, costrin-

gono al piede in terra.

stato brado. Giunti ad "Arcu s'Olioni" (670 m.) imbocchia-

mo un bivio sulla destra dove confluiscono due sentieri dei

quali scegliamo quello più stretto sulla sinistra.

(Foto 4) Si tratta di un single track veramente massiccio.

Stretto e spesso tecnico, ci costringe saltuariamente ai

piedi a terra, ma ci ripaga rapidamente della fatica fin qui

accumulata con passaggi emozionanti e puro divertimen-

to. Lo stretto sentiero ci riporta alla "Dispensa Vecchia"

(400 m.) dove recuperiamo la sterrata che sale verso "sa

Corti" con pendenze inizialmente da rampichino, che poi

degradano sino ad una "comoda..." salita da 5% circa.

Giunti in località "Codoleddu" svoltiamo subito a destra

per raggiungere la strada asfaltata che ci riporta a "Monte

Cresia" dove guadiamo nuovamente l'omonimo rio e

prendiamo subito la sterrata che svolta a sinistra e poi

subito a destra per ritornare nella radura subito sotto

"Arcu sa Spina".

Sul fondo alla sinistra della radura si infila lo stretto single

track denominato "sentiero n° 5" che ci regala altri sugge-

stivi passaggi nel fitto sottobosco attraversando piccoli

ruscelli e tratti tecnici da percorrere con molta attenzione

in virtù della stanchezza di fine escursione. Si sbuca poco

prima del vivaio forestale di Maidopis per affrontare

l'ultimo tratto di discesa su una strada sterrata comoda,

larga ed aperta al traffico. La strada riporta al ponticello

sul rio Maidopis dal quale, tenendoci sulla sinistra, risalia-

mo sino alla strada asfaltata dove ci aspettano le nostre

macchine.

Cervo sardo mentre emette un barrito, il tipico verso che
richiama le femmine nel periodo della riproduzione



Mountain Bike - Il modo più affascinante per visitare le foreste

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
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