19 APRILE 2015, QUINTA CICLOESCURSIONE CAI NEL
REGNO DELLE ORCHIDEE E IL CASTELLO DI MEDUSA
Per questa cicloescursione, fissiamo un appuntamento nei parcheggi di Mediaword, siamo 17
bikers; dopo i convenevoli si parte alla volta di Asuni. Alle 9.00 circa arriviamo a destinazione,
dove ad attenderci ci sono gli altri tre bikers. Si ricompongono le bici smontate, prestando
particolare attenzione al cancello verde di Alessio, alla bike truccata con motore bosch di Enrico e
alla bike rigorosamente con cavalletto di Ugo. La giornata si presenta soleggiata e piuttosto calda;
dopo una gustosissima fetta di
crostata, gentilmente offerta da Tina si
parte.

Inizia l’avventura con una leggera
salita, dopo un breve tragitto ci
fermiamo ad ammirare i Menhir con le spiegazioni
di Carmen la nostra esperta in materia.

Arriviamo senza problemi a Pixina de
Procus dove ha inizio una ripida salita che
ci porterà sulla vedetta forestale, non
prima di una breve sosta alla grotta Su
Stampu de Muscioni , rinominata grotta
dei pipistrelli.

Giunti alla vedetta la pausa è d’obbligo
per ammirare il panorama e per un
veloce snack. Scesi dalla vedetta
sostiamo per il pranzo.

Ripartiamo attraversando un lungo
sentiero che ci porta sino alle pendici
del castello di Medusa;
con qualche caduta, per fortuna senza
gravi conseguenze; proseguiamo
verso il corso Bau Adrussi, che
veniva guadato nei modi più
fantasiosi, in sella alla bici, a piedi
nudi, solo Enrico guadava con
le buste della spazzatura ai piedi
di cui una bucata, suscitando le
risate di tutto il gruppo.

Ricomposti partiamo
verso il monte Molas,
percorrendo prima, una mulattiera poi un single track bellissimo
ma insidioso, tanto da costringere un ristretto gruppo a
percorrere un altro tragitto.

Arriviamo al ponte Arriu de Murtas dove ad
attenderci c’era il resto del gruppo.
Dopo diverse brevi salite ma molto
impegnative, che io ho percorso a piedi
portando a passeggio la bike, siamo giunti al
paese di Asuni, stanchi (ma non troppo), per
tutti c’è ancora voglia di una birra offerta da
Tina e Fabio e una fetta di torta offerta
gentilmente da Carmen.
Un grazie a Fabio e Tina per la spettacolare escursione.
Complimenti a Daniela per aver percorso tutto il tragitto
in sella alla bike.

Un grazie a tutti per la splendida giornata.
Dimenticavo! Solo per Maurizio Carta, la prossima volta vieni senza il motore bosch incorporato
nelle gambe.
Venanzio

