Ciao a tutti,
Dopo l’.ennesima richiesta da parte di Checco, non potevo più esimermi da questo "piacevole" incarico L.
Ecco la mia descrizione della ciclo escursione di sabato 29 nov 2014 nel territorio di Iglesias e Gonnesa.
Arrivati al parcheggio in perfetto orario, anzi oserei dire in anticipo (secondo me qualcuno non voleva fare
brutta impressione alla new entry Valentina,che poi tanto lentina non è.....anzi) e
dopo una accurata vestizione e un controllo delle nostre bici, compagne fidate di tante belle escursioni, da
Bindua ci dirigiamo verso la prima tappa tutta in pianura nel bacino S Giorgio.
Proseguiamo verso pozzo Speranza con qualche dislivello e proseguiamo verso sa Macchina Beccia
una costruzione imponente e solitaria che ricorda un castello medioevale, secondo me molto bello, ben
conservato, ma chissà per quanto tempo ancora.
Si prosegue con qualche pendenza sino a punta Sa Tiria, si arriva alla località Mitza su Barzolu e Cuccuru
Craboni, il paesaggio è molto bello con ampi campi aperti di macchia mediterranea e zone di
rimboschimento. Ci fermiamo per un panino in località Sedda Moddizzis e dopo una breve sosta si riparte
per il villaggio Asproni e per monte S Giovanni. Le pendenze si fanno sentire e per arrivare sulla cima in sella
bisogna spingere sui pedali senza perdere un solo colpo.
Il panorama merita la fatica anche se la visibilità non è delle migliori. La discesa per arrivare al bivio che
porta alla miniera S Barbara è bella ma ahimè appare sempre troppo breve se si pensa alla fatica fatta per
arrivare sino alla cima. Si prosegue per il villaggio Norman e infine si arriva alle vetture tutti con un bel
sorriso soddisfatti per aver concluso un itinerario interessante anche dal punto di vista archeologico
minerario, con un pò di amaro in bocca per i posti di lavoro che si sono persi nel tempo.
Del gruppo che dire; sono molto felice di condividere queste giornate con tutti voi. La mancanza di Tina
Fabio e Alessio non si è fatta sentire J J
Ci sono stati anche dei colpi di scena ma ve li racconterò nella prossima puntata………….
Buona vita a tutti.
Roby Pisk.

