
Conoscete
la Marmilla?
E’ il paradiso
dei veri biker

Un evento nella prossima primavera che non premierà vincitori, ma si propone
come obiettivo princiale quello di promuovere il territorio della Marmilla

Ci troviamo in Sardegna, alle porte di Oristano, e stiamo parlando di MyLand
che si avvia a compiere quattro anni. Una zona verde e insieme sassosa che sale
dal mare fino alla sommità dell’altopiano della Giara. Un vero paradiso per la bici
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ad anello che partivano dallo
strategico paese di Villa Verde. La distan-
za più impegnativa era di 400 chilometri
con 10.000 metri di dislivello e per chi
non si sentiva pronto per un impegno
così gravoso poteva optare per altri due
percorsi più brevi di 220 e 120 chilometri
con dislivelli positivi rispettivamente di
5.000 e 2.500 metri. 
L’evento è ormai un classico per il mo-

vimento dei biker sardi, riuscendo a met-
tere insieme agonisti, cicloamatori e av-
venturosi attirati dal bikepacking.
Quest’anno c’erano anche ciclisti prove-
nienti dal Continente attratti dal fascino
esotico dell’isola e della misteriosa Mar-

milla. Tutti i percorsi avevano alcuni tratti
in comune. I due più lunghi iniziavano
subito con la salita del monte Arci che al-
ternava tratti ombrosi nel sottobosco e
ripidi sentieri con grandi ciottoli che era-
no impegnativi nella salita, ma non meno
nella discesa. Ritornati a piedi dal monte
Arci il percorso lungo si protraeva fino ad
Arborea, la città di in stile razionalista co-
struita nel ventennio prebellico. Da lì si
costeggiava il mare fino ad Oristano per
poi ritornare ancora verso il monte Arci
per una seconda scalata da un lato dove
la visione del mare era particolarmente
suggestiva all’ora del tramonto. Nella di-
scesa si dovevano attraversare alcuni

otrebbero essere cento le ragioni per
mettere già in agenda per la fine di
aprile 2018 la partecipazione a quel-

la che sarà la quarta edizione di MyLand
(Marmilla Your Land), il trail con tre diver-
si chilometraggi disponibili per scoprire
una delle aree più affascinanti e inconta-
minate della Sardegna, la Marmilla.
Già il nome evoca sensazioni morbide e

contemporaneamente avventurose: pro-
fumi di erbe e fiori selvatici presenti in ab-
bondanza sul percorso, o quello del sot-
tobosco della macchia mediterranea fatto
di lecci, roverelle, lentischi, corbezzoli.

Il toponimo, sconosciuto ai più, è quel-
lo della sub-regione sarda che si trova
quasi interamente in provincia di Orista-
no, dove i prati abbracciano morbida-
mente le colline fino alle pendici dei
monti più impervi che offrono sentieri ri-
pidi e sassosi rendendo l’avventura una
pratica da affrontare con cautela. Questo
non significa che i trail sono fatti per cicli-
sti performanti: la motivazione della na-
scita di questa nuova declinazione ciclisti-
ca è la scoperta del territorio, il piacere di
assaporare pedalata dopo pedalata tutto
quello che il viaggiatore su due ruote
può scoprire in totale solitudine o in
compagnia di nuovi compagni di viaggio

che condividono alla stessa andatura co-
muni passioni. Alcuni amano mettersi al-
la prova affrontando il lungo percorso
con soste minime e pochissime (o nessu-
na) ore di sonno. Altri l’affrontano in ma-
niera meno estrema. E poi ci sono quelli
che non badano al cronometro e alle
medie programmate, ma affrontano il
percorso lasciando che siano solo le loro
sensazioni a guidarli nelle soste, rinun-
ciando a barrette e polveri per privilegia-
re trattorie con annessi B&B per il riposo.

Tutto questo si è trovato nella terza
edizione di MyLand che offriva una mo-
dalità non consueta nei trail: tre percorsi
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Sauro Scagliarini

P

Nel 2016 con tre percorsi
Lungo da 400 chilometri
Marmilla Your Land, ovvero quando
la bicicletta diventa (in realtà lo è da
sempre per definizione!) il veicolo
migliore per scoprire un territorio.
La manifestazione che si terrà per la
quarta volta alla fine di aprile 2018 è

nata proprio per far scoprire
quest’angolo di Sardegna poco noto
al turismo. Il nome Marmilla proviene
dalle colline tondeggianti, somiglianti
verosimilmente a mammelle. A capo
del comitato organizzatore, a destra

in alto, c’è Giorgio Spiga.
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Le donne, non solo sarde
Monica Angioni è una veterana dei

trail e la motivatrice del suo gruppo di
soli uomini. Quest’anno ha concluso il
percorso più lungo dopo le precedenti
partecipazioni a MyLand. Non si è persa
nessuno degli eventi sardi in bikepacking
che si sono svolti e in preparazione a My-

land ha partecipato al Volterra Trail insie-
me ai compagni di Sardinia Mtb. Ben al-
tro stile per la coppia di amiche che han-
no preteso dai loro mariti ciclisti di non
partecipare con loro per essere assistite ai
checkpoint. Loredana Vinci e Simonetta
Quercetti, madri di figli cresciuti, sono bi-
ker tradizionali che volevano provare
l’ebbrezza dell’avventura, inizialmente sul
percorso più corto, ma poi folgorate
dall’impegno intermedio. Hanno pedala-
to sempre insieme e in allegria, anche
quando si sono accorte di aver sbagliato
traccia e aver percorso parecchi chilome-
tri in più. Istruivano perfettamente col
cellulare i loro mariti, che hanno saputo
stare al gioco in perfetta simbiosi e altret-
tanta leggerezza, per essere rifornite sul
percorso di cibo ed abbigliamento pesan-
te per la notte. Hanno concluso apparen-
temente senza fatica festeggiate anche
da figli fra l’incredulo e il perplesso. Vale-
ria Giardino ha volato da Bologna col suo
compagno, lui per partecipare alla 400,
lei alla 220 con l’unica fat bike alla par-
tenza. Ha pedalato sempre sola, goden-
dosi la natura, i paesaggi che la hanno
emozionata e ispirata in riflessioni affida-
te al blog di MyLand che fanno scoprire
come i trail possano stimolare le intro-
spezioni più sincere. Senza volerlo ha in-
contrato ai checkpoint il compagno col
quale ha anche dormito in uno di questi,
in un contesto che mischiava il romanti-
co con l’esausto.

Valeria racconta...
«Inesorabile il buio arriva - racconta

Valeria - mentre la pista s’impenna ver-
so il check point di Roja Menta. Nei gior-
ni scorsi quando immaginavo questo

Cavalli allo stato brado
che non temono le bici
Lo scorso anno c’erano tutti, dagli
agonisti agli amanti del bikepacking,
tutti insieme per scoprire il territorio e i
suoi sapori. La salita al monte S’Iscova
ha però messo tutti d’accordo: dura,
scoperta, ma popolata di sapori e

aromi da cui è stato impossibile non
farsi sedurre. A sinistra, i cavalli allo
stato brado sull’altopiano della Giara.
Gli animali non hanno paura del
passaggio delle bici, forse perché
lentamente stanno facendo
l’abitudine alla loro presenza.

guadi, non difficili, ma al buio era inevi-
tabile che s’innescassero timori. Mogorel-
la, Senis, Asuni, Nolza erano i piccoli pae-
si che con i loro soffici nomi ispiravano
curiosità mentre ci si avvicinava. Qui la
gente non vede solitamente gruppi di ci-
clisti transitare e qualcuno più curioso si
intratteneva con i ciclisti in cerca di bar,
negozi di alimentari o un’agognata piz-
zeria per prepararsi alla cima Coppi di
MyLand, il monte S’Iscova che, con gli ol-
tre mille metri di dislivello, era lo spaurac-
chio posto a metà percorso.

La salita era molto differente dalle pre-
cedenti: pochi alberi a causa del vento

spesso forte, macchia e cespugli spinosi,
ma anche erbe aromatiche che riempiva-
no i polmoni di profumi intensi di timo
selvatico ed elitriso. Nuovamente discesa
con la speranza che il più era fatto, anco-
ra pedalando fra boschi, colline e attra-
versando altri paesi con nomi musicali:

Notte e ristorante
Pauli Arbarei, Lunamatrona, Corona

Arrubia, Gonnoscodina. Davanti ai cicli-
sti, ben visibile anche a distanza, la gran-
de Giara, l’ultima salita impegnativa, non
la più ostica, ma quella che avrebbe as-
sorbito le ultime energie. Il road book in-

dicava l’ultimo check
point a Baradili, un mi-
croscopico paese dove
era essenziale sostare
per nutrirsi e riposare
prima dell’ultimo sfor-
zo. Non poteva esserci
luogo migliore: grazio-
so il paese, accogliente
e ben organizzato il
check point, a pochi
passi da un elegante
B&B con annesso risto-
rante tipico, perfetto
per i bikepacker più goderecci che a
prezzi modici hanno potuto stemperare

le privazioni dell’avventura. La scalata
della Giara è bellissima di giorno, ma af-
fascinante anche di notte se la luna e le
stelle illuminano i laghetti che si trovano
in cima. I tracciatori hanno voluto infie-
rire anche nell’ultima discesa disegnan-
do una traccia di totale navigazione fra i
cespugli, forse per far cogliere le sensa-
zioni olfattive finali, quelle che hanno
accompagnato i partecipanti al traguar-
do attraverso prati a perdita d’occhio
cosparsi di sulla, i piccoli fiori spontanei
rosso porpora. Colori e profumi: il ricor-
do che ogni ciclista di MyLand ha legato
indissolubilmente all’avventura in Mar-
milla.
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tamente a molti chilometri di distanza e
si staglia con i suoi 600 metri di altezza
sulle basse colline che la circondano. Ad
un ciclista può ricordare il Mont Ventoux.
Tutti i tre percorsi del Trail l’anno scalata,
attraversata e ridiscesa sfruttando stretti
sentieri che solo il Gps poteva indicare.
Se non si è ciclisti avventurosi, la si può
raggiungere facilmente in auto attraver-
so quattro diversi accessi che partono dai
paesi di Tuili, Setzu, Genoni, Gesturi. So-
lo pochi chilometri, ma di ripida salita
asfaltata, portano in un ambiente bucoli-
co dove alcune centinaia di cavalli allo
stato brado vivono indisturbati e poco ti-
morosi degli umani che possono cammi-

nare o pedalare senza nessuna limitazio-
ne nei 43 chilometri quadrati di superfi-
cie. In quasi tutti gli accessi ci sono no-
leggi di biciclette e servizi basici che sono
gestiti dalla cooperativa Sa Jara Man-
na (www.sajaramanna.it) comprese le vi-
site guidate. Dall’ingresso di Gesturi si
possono anche fare gite a cavallo e da
Tuili si può parcheggiare gratuitamente
con i camper.
La Giara grande, “Sa jara manna” per i

sardi, si formò anticamente da eruzioni
vulcaniche e ora è ricoperta da boschi,
alcuni interamente di sugheri, macchia
mediterranea e prati incolti che ne hanno
fatto l’ambiente ideale per i cavalli, ma
anche per tanti altri animali che qua non
possono essere cacciati. Non lontano ci
sono altre due giare minori senza cavalli
ma con importanti reperti archeologici di
età nuragica.

I senatori
Senatori. Questo titolo non lo si ottie-

ne con i voti, ma soltanto con la costante
partecipazione, e senza interruzioni, alla
Marcialonga. Dopo la terza edizione an-
che MyLand ha i suoi “senatori”. Prima
del via erano 14 e tutti presenti sulla li-
nea di partenza. Al termine sono rimasti
in nove: tempo e chilometri scremano.
Da 14 ad otto a causa di abbandoni di

Chi non dormiva mai
e chi si è... riposato
Nel 2016 acuni hanno partecipato
per mettersi alla prova e hanno così
affrontato il lungo, con soste ridotte
al minimo e poche ore di sonno. Altri
sono partiti con velleità molto meno
meno estreme. E poi c’erano quelli

che non hanno badato ai tempi e hanno
affrontano il percorso lasciandosi
guidare per le soste e il ritmo di
pedalata dalle loro sensazioni,

rinunciando a barrette e polveri per
privilegiare trattorie con annessi bed

and breakfast in cui riposare...

momento, mi ve-
devo morta di
paura. 
«Invece son qui

che spingo la mia
bici, e mi dico che
va tutto bene, che
anche se spingo e
non pedalo, sono
brava, sono al
buio da sola per la
prima volta, quindi
... va bene qualsia-
si cosa faccia. “Se
vuoi piangere - mi
dico - va bene an-
che quello” Ma
perché poi? Non
serve. Non ho pau-
ra. Non serve aver
paura.... Quello che
serve invece è avvertire Marco che va tut-
to bene. Sarà già lì al controllo che si
chiede se son viva. Sono le undici. Cellu-
lare: nessun servizio. Ma allora? Ho fame
tra l’altro... Dai, vai avanti. Che fatica.
«La salita è impedalabile per le mie

scarse gambe. Mi chiedo, qualcuno rie-
sce a pedalare qua? Il mio Gps mi segna-
la di che sono fuori traccia: torno indie-
tro. Devo girare qui. Ma non c’è sentiero.
Dove vado? Salgo di nuovo su, mi infilo
di qui, no, torno indietro. La traccia è lì

sotto, ma non vedo varco
per raggiungerla. Torno sui
miei passi, ripercorro la trac-
cia, intanto sullo schermo si
forma un groviglio di lineet-
te azzurre. Sembro ubriaca
e non trovo il passaggio.
Stop. Ora me lo creo io il
passaggio, non posso mica
fare l’alba. Così con incre-
dibile decisione imbraccio
la mia gialla compagna e

vado verso la linea rosa, at-
traversando di forza il bosco,
tra rami, cespugli e rovi che
sorpresi di tanta brutalità
tentano di difendere il loro
spazio. Passo io. E trovo la li-
nea, fiuuu. Ma? Sono io?».
Un andirivieni che ci dice

della vastità di questa im-
presa, una grandezza spe-
cialmente per la forza d’ani-
mo richiesta.

Il simbolo
La Giara è un altopiano

basaltico che si vede distin-
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frontarsi e aumentare esperienza ha
partecipato a numerosi trail, compreso
il Tuscany Trail, capostipite del settore.
E’ insidiato da cinque compagni di pe-
dalate che non superano ancora i mille
chilometri.
Fra questi anche lo stravagante Enzo

Fantini, spazzacamino di Firenze, forse
il bikepacker italiano con il maggior
numero di partecipazioni ad eventi
no-stop, alcuni portati a termine pe-
dalando con la anacronistica bici Pi-
ninfarina “verde pisello,” quella che si
otteneva con i punti benzina Esso.
Quest’anno all’arrivo, mentre raccon-
tava col suo eterno sorriso come si era

gestito, si soffermava sui bellissimi
sassi che aveva visto mentre pedalava.
Il percorso era una sequenza quasi
ininterrotta di sassi. Poi con noncha-
lance apriva la zip dello zaino (lui non
usa le in-frame-bag, ma porta tutto
sulle spalle. «Tanto - dice - non mi dà
fastidio») ed estraeva un sacchetto
con 15/20 sassi, forse 3 o 4 chili di za-
vorra, che iniziava ad allineare come
fossero oggetti preziosi, rimirandoli e
descrivendo l’effetto calamita che
ognuno di loro aveva esercitato. Con-
troindicazioni da Bikepacker?

Sauro Scagliarini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

varia natura, dal guasto meccanico alla
caduta e l’immancabile sfinimento. E fra i
nove c’è anche la “maglia rosa”, cioè il
MyLander (ciclista bikepacker del terzo
millennio che avanza indefessamente sui
rilievi della Marmilla) che ha conteggiato
la somma più alta di chilometri. Solo uno
ha concluso nelle tre edizioni il percorso
di 400 chilometri.

L’isolano e lo spazzacamini
E’ Giorgio Spiga, l’ispiratore del neo-

logismo MyLander e della sua profila-
zione avventurosa. Di MyLand è uno
degli ispiratori e organizzatori. Per con-

Grazie all’organizzazione
di MyLand (che spegne-
rà il prossimo anno
la quarta candelina)
sono stati mappati
nuovi percorsi met-
tendo in connessio-
ne le tante tracce
Gps già esistenti
ma che nessuno
aveva finora colle-
gato fra loro.
Questi percorsi, anche

profondamente cambiati ad
ogni edizione di MyLand, sono of-
ferti ora gratuitamente sul sito
www.mylandbikefestival.it nei vari
formati per Gps, affinchè i ciclisti
possano percorrerli in ogni momen-
to dell’anno in maniera totalmente
autonoma e anche tratti parziali.

MyLand ha il merito di aver
generato altri eventi si-

mili in tutta l’isola
(Linas Trail, Sarra-
bus Trail, Sardinia
Divide, Gallura G-
Track).
La nascita di que-

sta nuova declina-
zione ciclistica è a
ben guardare pro-
prio la scoperta del

territorio, il piacere di as-
saporare pedalata dopo peda-

lata tutto quello che il viaggiatore
su due ruote può scoprire, in totale
solitudine o in compagnia di nuovi
compagni di viaggio che condivido-
no la stessa passione.
La Sardegna a primavera è una

sorpresa che incanta.

Una fitta rete di tracce Gps, ora
(finalmente) raccordate fra loro
Una fitta rete di tracce Gps, ora
(finalmente) raccordate fra loro

Un’economia rurale
che punta sul turismo
Si scende verso lo Stagno Santa Giusta,
puntando in direzione di Oristano.
La Marmilla è stata abitata fino dai
tempi più antichi come testimoniano
i numerosi monumenti di età nuragica
presenti nella zona. Allo stesso tempo,
sono frequenti anche gli incontri con
opere che testimoniano della vita rurale

di queste contrade. Ancora oggi
le attività principali sono l'agricoltura
e il turismo. Le coltivazioni sono

prevalentemente di cereali, ma è diffusa
anche la coltivazione delle fave.
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