
Punta la Marmora 17/09/2016 
E' l'uscita dalle quote più elevate che si possa fare in Sardegna e finalmente 
spetta a me l'onore della 
relazione. 

 
Si parte la mattina presto, per 
arrivare al parcheggio di Tascusì 
poco dopo le nove, la partenza è 
prevista per le 9:30. 
Qualcuno arriva un po più tardi e 
si parte verso le 10. 
Il passo di Tascusì è posto a 
1246 metri, e la pedalata verso il 
tetto della Sardegna sarà lunga! 
Il fresco diventa piacevole 
durante la lunga salita verso il 
rifugio s'Arena, purtroppo in 
stato di abbandono. Da qui lasciamo l'asfalto per una ripida sterrata, che diventa 
poi sentiero ed arriviamo al primo valico: arcu Artillai, a 1660m. Il vento è forte 
e la pausa breve per evitare di raffreddarci troppo. 
Giusto il tempo di ammirare il versante in cui si svolgerà parte della nostra 
escursione, e si riparte lungo il sentiero CAI, si mantene in quota, anche se con 
diversi saliscendi a tratti anche 
tecnici, ma molto divertente! 

 
Arriviamo quindi ai ruderi del 
rifugio la Marmora, ridotto a poco 
più che un ammasso di pietre. Qui 
gruppo si ricompatta, 
sgranocchiamo qualcosa e si 
riparte. Il sentiero arriva in breve 
ad arcu e Gennargentu, a 1659m. 
Altra pausa prima di iniziare la 
salita impagnativa di "su 
sciusciu"... praticamente un lungo 
portage, per arrivare alla sella di 
genna Orisa (1782m) abbastanza affaticati. 

 
La quota inizia a farsi sentire, insieme al 
vento, e la temperatura scende... 
ripartiamo subito in sella per conquistare 
la vetta di punta la Marmora, Qui una 
grande croce indica la vetta. In realtà 
non è il punto più alto, che si trova un 



ceninaio di metri più a sud.... raggiunto  in pochi minuti di corsa! 
 
 
Pranziamo sul 
versante est sotto 
la grande croce, a 
ridosso dal freddo 
maestrale. Ogni 
tanto il sole fà 
capolino... ed è 
davvero piacevole! 

 
Dopo pranzo si 
riparte per fare a 

ritroso il percorso verso il rifugio la 
Marmora, la discesa di su sciusiu è davvero tecnica, e solo Checco riesce a farla 
tutta in sella. Per il resto è divertimento allo stato puro! 
Dal rifugio la Marmora scendiamo su traccia non sempre evidente, con passaggi 
"interessanti" e abbastanza veloci. 
La discesa continua su sterrato, sino a "Sa Minna" alternata a qualche salita. 
Si raggiunge nuovamente l'asfalto sulla strada che da Aritzo porta a Tascusì, la 
salita non è molto ripida... ma è lunga e 
sembra non finire piu! 

 
Finalmente arriviamo alle macchine, 
sistemiamo le bici, ci cambiamo e andiamo 
al bar per concludere come si deve un 
escursione bellissima. 
Ero salito diverse volte sulle vette più alte, 
in diverse stagioni e condizioni meteo, ma 
mai in bicicletta. Un bellissima esperienza! 
 
Grazie ad Alessio M. per aver organizzato 
questa fantastica cicloescursione e a tutti i quelli che hanno partecipato. 
E mannaggia a voi… la mountain bike mi sta piacendo sempre di piu! 
 
Alessio C. 
 


