
Mountain Bike - Il modo più affascinante per visitare le foreste

Mont'Arbu
I panorami del granito

Nei territori comunali di Quartu, Sinnai e
Maracalagonis sterrate e sentieri che regala-

no splendidi scenari di promontori e rocce
granitiche. Un percorso medio che, a parte

una salita un po' tosta all'inizio, non presen-
ta difficoltà particolari.

14 Itinerari

Dati tecnici sul percorso:

Escursionisti: Roberto Zedda, Leonardo Cordeddu

Livello percorso MEDIO
Base di partenza Geremeas
Tempo di percorrenza ore 3-3,5
Rif. cartografici IGM F. 558 - sez. III - IGM F. 567 - sez. IV

Pedalabilità 98%
Percorso inverso 92%

Quota di partenza m slm 40
Massima quota raggiunta m slm 800
Dislivello m 910

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

Lunghezza km 36
Salita km 10
Discesa km 11
Piano (±3%) km 15

Strada asfaltata km 0
Strada sterrata km 17
Sentiero tratturo km 15.5
Single track km 3.5

Foto 1 - Rio Meriagu Mannu.
La salita verso "Mont'Arbu" ci porta a costeggiare il profondo e
suggestivo canalone che il rio Meriagu Mannu ha scavato tra le

rocce. Nel suo passaggio, l'acqua esegue svariati salti tra i
gradoni rocciosi per poi raccogliersi in piccoli laghetti che

riflettono la luce del sole. La sterrata entra qui nei suoi chilome-
tri conclusivi e già intorno si possono ammirare scorci panora-
mici sulle montagne circostanti e sulla vallata che, alla nostra

sinistra, riporta giù verso il mare.

In Mountain bike
nelle foreste

La zona del percorso si trova nella parte meridionale del

Sarrabus, nella Sardegna sud-orientale, a circa 30 km. da

Cagliari, raggiungibile percorrendo la S.P. costiera per

Villasimius. Arrivati all'altezza del bivio per "Kal'e Moru"

siamo pronti a partire.

Il percorso
Parcheggiata la macchina nei pressi del bivio per "Kal'e

Moru", controllati i freni ed allacciato il casco alla testa,

imbocchiamo il breve tratto di asfalto che scende verso il

vecchio monastero. Proseguiamo sulla destra per la

sterrata che in breve ci conduce alla base della salita che,

purtroppo per le nostre gambe ancora fredde, si inerpica

subito con pendenze notevoli. Dopo alcuni chilometri ed

un breve tratto in discesa, comincia il pezzo più duro

caratterizzato da alcuni tornanti intervallati da tratti

lastricati in pietra, segno di un'antica carrareccia romana.

Dopo circa 5 km., nei pressi di un cuile, la pendenza

diventa notevolmente minore. Il sentiero passa prima

accanto ad una nicchia dove si trova una Madonnina per

poi costeggiare il rio Meriagu Mannu in prossimità di una

cascata incastonata tra le rocce di una gola che merita

una breve sosta. (Foto 1)

La sterrata riprende a salire con una pendenza media e

qualche breve strappo che ci porta sino a "Arcu s'Ollioni"

e la "Dispensa Sanguinetti" dove la vegetazione diventa

fitto bosco. Tutte le escursioni fatte in questa località sono

state coronate dall'avvistamento di cervi che, colti di

sorpresa e spaventati, si nascondono rapidamente scom-

parendo nel bosco. Durante il km. 14 circa, si giunge al

secondo bivio ad "Y" dove lasciamo la larga strada

sterrata per inserirci sulla sinistra in un sentiero che in

salita ci porta prima alla "Sfinge", una particolarissima

formazione granitica che ricorda vagamente il monumento

egiziano e dalla quale si apre un panorama mozzafiato

sulla piana di Castiadas e sul litorale di "Costa Rei" a Nord
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Foto 2 - Panorama sui 7 Fratelli.
Dopo aver aggirato il promontorio di "Mont'Arbu" (803), percor-
riamo un tratto il leggera salita che si affaccia verso le selvagge

creste delle "Punte 7 Fratelli" che con il loro color granito,
risaltano intorno all'intenso verde della fitta vegetazione. Più a
valle si staglia la pista della sterrata che da "Arcu su Crabiolu"

scende ad "Arcu Buddui"; verso Ovest compare imponente il
promontorio roccioso del "Monte Eccas" (920), a sinistra del

quale si distingue chiaramente il tortuoso percorso della strada
di "Sa Corti" che dalla "Dispensa Vecchia" porta a "Codoleddu".

del quale spunta il promontorio di "Capo Ferrato". Prose-

guendo sul sentiero che piega a sinistra risaliamo fatico-

samente su un fondo molto sconnesso che sovente si

apre verso scorci panoramici meravigliosi nei quali distin-

guiamo le "Punte 7 Fratelli" (1023 m.), il roccioso promon-

torio del "Monte Eccas" (918 m.) percorso sul costone

volto a sud dalla tortuosa sterrata che da "Dispensa

Vecchia" (400 m.) porta a "Codoleddu" (700 m.) e la verde

vallata che riporta sino al mare di Geremeas. (Foto 2)

Proseguendo saliamo ancora passando vicini alla vetta di

"Mont'Arbu" (803 m.) dopo la quale il sentiero comincia a

scendere e, tenendo la destra al bivio successivo, ci

ritroviamo nuovamente ad "Arcu s'Ollioni" sulla sterrata

della quale calpestiamo solo il ciglio perchè ci buttiamo

subito sulla nostra destra per il single track. (Foto 3)

Attraverso passaggi tecnici, brevi tratti in fuori sella

(leggasi brevi tratti fatti a piedi!) e cespugli di rovi che a

furia di farci da tunnel talvolta ci abbracciano lasciandoci

dei bei segnetti color rosso sangue!, ci conduce alla

"Dispensa Vecchia" (400 m.) in corrispondenza della quale

svoltiamo a sinistra per inserirci poco dopo sul ramo

destro di un bivio ad "Y" per iniziare la discesa di rientro a

Geremeas. Si tratta di una discesa molto bella ed impe-

gnativa, da fare tutta in un fiato lungo una sterrata che

attraversa 3 tipi diversi di paesaggio: si comincia con un

fitto bosco attraverso il quale il nostro passaggio avviene

tra cambi di pendenza e tratti tecnici. Improvvisamente la

vegetazione di alto fusto lascia il posto ad un cespugliato

che ci consente di spaziare con la vista nella vallata che

stiamo percorrendo. Siamo nel tratto più impegnativo,

dove tratti tecnici e pietrosi si alternano a lastricati di

pietra che costituivano la pavimentazione di antiche

carrareccie romane. Infine ci troviamo nel terzo tratto, il

più brullo dove la vegetazione è ancora più bassa e

scarsa. E' il tratto finale della discesa che ben presto

diventa praticamente pianeggiante per portarci di nuovo

al vecchio monastero e di li alle nostre macchine dove ci

attendono cibo, bevande e riposo.
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