Quinta cicloescursione CAI alla Giara, un bel modo per festeggiare il
nostro primo “ciclo-compleanno”…
Domenica 28 aprile 2013
Per questa cicloescursione, fissiamo un appuntamento direttamente all’ingresso della Giara di Gesturi per
evitare la lunga carovana di macchine visto l’elevato numero dei partecipanti, 26, eccetto un piccolo gruppo
che preferisce compattare le bici nel parcheggio a Cagliari.
Si parte per l’escursione alle 9e30, la giornata è ventilata come da previsione, ma il sole splende e in questi
giorni di primavera piovosa è una grande fortuna.
Siamo io, Kekko, il direttore della ciclo escursione, gli immancabili Roby, Carmen, Pier con la figlia Elena,
Manu, Ugo, Elisa, le new entry GGC Enrico, Andrea e Simona, e numerosi soci non CAI che hanno aderito
alla nostra iniziativa con entusiasmo, Daniele, Lorenza, Simone, Graziella, Walter, Alessandro, Fabrizio,
Natascia,
Maria
Elena,
Emiliano, Daniele, Paolo e
Giorgia.
Inizia la sfilata di bici e di colori
nelle sterrate dell’altopiano, e
appena s’incontrano i primi
cavallini selvatici che si
rinfrescano
nei
“pauli”
ricoperti di bianchi ranuncoli
acquatici, la sosta e la foto
sono di rito.
Si procede con calma per
assaporare la quiete che la
Giara riesce a trasmettere
soprattutto in questo periodo dell’anno; s’incontrano diverse pozze d’acqua fangose lungo la sterrata per
via delle piogge dei giorni scorsi che inizialmente mettono in difficoltà qualcuno per paura di sporcarsi, ma
dopo, l’atteggiamento ludico prende il sopravvento e ci si sfida a chi porterà la mtb più lurida a casa, devo
dire che tra tutti vincono Natascia ed Enrico.
Facciamo una sosta pausa pranzo
vicino a un cuile, in uno spiazzo
erboso al riparo dal vento e mentre
mangiamo i nostri snack, ecco che si
avvicina un uomo che ci offre vino e
quant’altro presente nella tavola
del suo gruppo di amici di Genoni;
c’è chi approfitta della cordiale
ospitalità.

Procediamo con l’escursione in direzione Zeppara Manna, ma siamo nuovamente invitati a partecipare a un
altro banchetto tra le sugherete da un bimbo di Genoni che ci dice: “Vino ne volete?”, a questa cordiale
offerta partecipiamo davvero tutti e ne segue il dolce, un giro in altalena e una foto con tutta la bella e
ospitale famigliola.

Riprendiamo la nostra pedalata, rifocillati, e arriviamo nella collina Zeppara Manna, uno dei due coni
eruttivi da cui si è originato l’altopiano basaltico della Giara. Purtroppo il cielo non è limpido e si scorge solo
il resto della giara con le sue depressioni ricoperte d’acqua, mentre il resto del panorama della Marmilla, e
la vista del Gennargentu si
deve rimandare a una giornata
più serena.
Dopo le foto di rito, si procede
a ritroso verso l’ingresso di
Gesturi, qui alcuni di noi hanno
ancora voglia di pedalare e di
visitare il Nuraghe Bruncu
Madugui dove l’archeologa
Carmen ci offre una lezione cui
partecipiamo con interesse;
terminiamo
la
bellissima
giornata con un piacevole banchetto tra i tavoli di pietra nel bosco di sugherete.
Ricapitolando: 26 partecipanti, 42 km percorsi e tre torte per festeggiare il primo compleanno del ciclo
escursionismo CAI della sezione di Cagliari.

Grazie a tutti di cuore
Daniela.

