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Il nome evoca le dolci colline
”a mammella“ oppure i “mil-
le mari“, le numerosi paludi
della zona. Si chiama Marmil-
la, è nel cuore della Sardegna
centro-sud, dove il turismo
arriva in attraversamento,
quasi per caso. Vi appartiene
una quarantina di comuni,
un’area chiusa a sudovest dal
fertile Campidano, a nord
dal monte Arci e dalle giare.
Ad oriente c’è il Flumini Man-
nu. Distese di cereali e fave si
allargano in pianura, dove
spuntano i resti della civiltà
nuragica. Qui si producono
eccellenti uve autoctone e la
Igt Marmilla è una delle 15
della Sardegna. Si mangiano
pane civraxu, minestra di le-
gumi, lumache, cardi e fun-
ghi. Gastronomia eccellente.

Per il resto sono picchi ondu-
lati, laghetti di acqua dolce
chimati “paùli”, e tavolati lun-
ghi come la Giara di Gesturi,
un altopiano basaltico dove
prolifera la quercia da sughe-
ro e dove una volta totalmen-
te liberi ed ora in zone recin-
tate pascolano i cavallini na-
ni, forse di origine fenicia.

Il punto più alto della Mar-
milla è Trebina Longa, 812
metri, un torrione di roccia
in cui la lava si è solidificata
all’interno del cono vulcani-
co. Trebina è nel massiccio
del Monte Arci col suo parco
naturale, per secoli fonte di
produzione dell’ossidiana uti-
le a costruire punte e frecce;
sulle sue pendici macchia me-
diterranea dove prosperano
lecci, sughere, corbezzoli, len-
tisco.

In questo paesaggio singola-
re, chi ama il trekking e la

mountain bike troverà nuove
occasioni di sport. Si moltipli-
cano gli eventi, come quello
segnalata dal 22 aprile col ra-
duno di bikepackers. Ma sot-
to il profilo culturale la Mar-
milla non è meno interessan-
te delle zone costiere: una so-
sta si impone a Las Plassas,
trecento anime sotto il castel-
lo dove ripercorrere la storia
del regno d’Arborea nel mu-
seo multimediale, con audio-
guida. Da questa "mramid-
da" fortificata si controllava
un’ampia fetta del territorio.
www.fondazionebarumini.it
In zona ci sono anche il villag-
gio nuragico di Su Nuraxi e la
casa Zapata a Barumini, il nu-
raghe Cuccurada a Mogoro,
il complesso di Genna Maria
a Villanovaforru, la fortezza
Su Mulinu a Villanovafran-
ca, il pozzo di Santa Vittoria a
Serri. Tra le chiese romani-

che che spuntano nel nulla
da segnalare San Michele Ar-
cangelo a Siddi, San Pietro a
Villamar e San Giovanni Bat-
tista sempre a Barumini. Nel
territorio di Lumatrona chie-
se e nuraghi ma soprattutto il
museo naturalistico Sa coro-
na arrubia.www.sacoronar-
rubbia.it•
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Lamodalitàciclistica èil
bikepacking,cioè tuttoil
necessariosullabici, senza
fronzoli,per poterpedalare più
giornisusterrati. I trail
rappresentanounanuova
declinazionedelcicloturismo
evoluto.L’originalitàsta nel
concatenamentodipercorsi
giàmappati mache nessuno
avevamesso inconnessione
perricavarne unareteda
percorrere.

Gliorganizzatori offronoai
partecipanti latraccia gpsdiun
itinerarioverificato. Duranteil
percorso,cheèsempre
piuttostolungo(oltre100 km e
finoa 400 km oaddirittura
oltre)nonviene offerta
assistenzadinessuntipo eogni
partecipantedeveessere
totalmenteautonomo.I trail
nonsono gare:nonc’èclassifica
otempi cronometrati,ma solo
unfogliod’arrivo cheognuno è
tenutoa firmaredichiarandone
l’oraedeventuali commenti.
Perquestosi puòsostare per il
riposoeilnutrimento senza
troppisensi dicolpa,
gustandosiil panorama, il
contattocon la natura,
l’esperienzadelviaggio
avventuroso.

Unodegli eventiconsolidati e
chesegnal’inbiziodella
stagioneèMyLand, allaterza
edizione.Sisvolgerà dal22 al
25aprile inSardegnanella
sub-regionedellaMarmilla
forseuna dellearee più
incontaminatedell’isola.La
dataèfavorevole per sfruttare
ilpontefestivo, masoprattutto
peril climaottimale adattoai
lunghipercorsi deltrail sardo
(120km,2500D+; 220 km,

5000D+;400 km, 10.000
D+).Tutti i percorsi sonoadanello
epartonodal quartiergeneraledi
VillaVerde (40km daOristano). In
controtendenzacon gli altri trail,
sulpercorso saranno allestiti
alcunicheck point per lasicurezza
deipartecipantichepedaleranno
inun’areascarsamente abitata.
Essipotranno essereusati anche
peril riposoeinalcuni si troverà
anchecibo edocce Un’altra
eccezionediMyLand, instileIdita
Road,èfar trovareaduncheck
pointdesiderato unapropria
saccacon quantoritenuto
necessario.Unelemento dinatura
extraciclistica echerendeunica
l’esperienza,sarà la fiorituradei
fiorispontanei. Siattraverseranno
ancheboschi diquerceda
sughero,aree dovei cavalli
vengonolasciatiallo stato bradoe
sicapiràpedalando cosasono le
giare,altipianidisabitaticon
laghettievegetazione
lussureggianteai qualisi accede
dasentieriripidi.

Sulpercorso nonci saranno
segni,frecceo cartelli perchéogni
partecipantedovrà seguire il
proprioGps.Una buona notizia
perchi non parteciperà aMyland
maneèaffascinato, èla
possibilitàdirichiederegratis agli
ufficituristici localio al sitodel
trail, la tracciadelpercorso da
seguireinqualsiasi momento
dell’annoenelle modalitàche
ognunopreferirà sfruttandoi
piccolialberghi, gliagriturismi ole
accoglientistruttureche si
trovanoinprossimità del
percorso.

Sipuòpartecipare con ognitipo
dibiciclettasapendocheil
percorsoèquasisempre su
sterrato,nonparticolarmente
ostico.Sonoammesse le
biciclettecon pedalataassistita.
www.mylandbikefestival.it

Appuntamentiweekend
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Unciclista colminimoindispensabilepersopravvivere giorni

Dal22al25 aprile inSardegna

In occasione della “Marcia
dei Castelli” lunedì 17 si svol-
ge a Montecchio Maggiore
anche “Festa Popolare di Pa-
squetta” nell’area dei Castel-
li. Dalle 12 alle 19 nel parco
sarà allestito un mercatino di
prodotti tipici e artigianali
con stand gastronomici, mu-
sica e folklore insieme ad arti-
sti e artigiani pronti a metter-
si all’opera dal vivo e far cono-
scere il loro mestiere. Non
mancherà una ben fornita cu-
cina per il tipico pic nic
dell’Angelo. VA.CE.

MONTECCHIOMAGGIORE
MarciadeiCastelli
confestapopolare

Fino al 7 maggio con l’iniziati-
va “Giardini a Bassano” i luo-
ghi più belli del centro stori-
co si vestono di primavera e
si trasformano in giardini.

BASSANO
Ilcentrostorico
diventaungiardino

A Pasquetta “Tiro dei ovi” a
Gallio. Gara aperta ai residen-
ti e poi “Guendalina Centra
la Gallina” e “Punaro Show”.

GALLIO
Tirodeiovi
occhioallagallina

Il lunedì dell’Angelo c’è un
appuntamento anche a Sarce-
do per la Pasquetta in Cà Dot-
ta. Dalle 9 alle 16 sarà possibi-
le partecipare alla cammina-
ta lungo i sentieri in collina, il
percorso è di 8 chilometri,
mentre alle 11 è prevista la
messa al parco. Seguirà il tipi-
co pic nic e per chi non avesse
provveduto, ci sarà uno
stand fornito di panini e fo-
caccia. Alle 15 momento mu-
sicale con le bande locali e
quindi relax e divertimento
per tutti. VA.CE.

SARCEDO
Pasquettaanimata
avillaCa’Dotta

A Noventa si rompono le Uo-
va di Pasqua domenica 16
aprile. Appuntamento dalle
10 alle 12.30 in Piazza IV No-
vembre. VA.CE.

NOVENTA
APasquasirompono
leuovainpiazza

Il 23 aprile parte da piazza
Castello la Granfondo Città
di Marostica. Partenza alle 9.
www.gfmarostica.it

MAROSTICA
Granfondo
dapiazzaCastello

Tradizionale Caccia al tesoro
a villa Trissino Marzotto di
Trissino il 17 aprile. Si tratta
di una iniziativa di Grandi
Giardini Italiani che prevede
un evento ludico-didattico
per famiglie, dalle 9 alle 13. I
bambini saranno impegnati
a scoprire la natura con
un’avvincente caccia al teso-
ro; per mamme e papà e i più
piccoli ecco attività a tema
green.

Biglietti 5 e 10 euro, preno-
tazione obbligatoria tel. +39
0445 962029. VA.CE.

TRISSINO
Cacciaaltesoro
avillaMarzotto

GV12163

Un luogo del cuore e di una
cucina di memorie: è L’Anti-
ca Corte Pallavicina di Polesi-
ne Parmense (Parma) dove
lo chef stellato Massimo Spi-
garoli per Pasqua propone
una gita nella tipicità con “Pa-
squa a Corte”, un menu spe-
ciale a base di prodotti tipici
tra cui naturalmente il leg-
gendario culatello. Il giorno
dopo dalle 12 si festeggia “Pa-
squetta nell’aia”, con una
giornata all’aria aperta, assa-
porando le delizie culinarie
della bassa. www.www.acpal-
lavicina.com•

Il 17 aprile a Pasquetta si
inaugura un percorso a piedi
o in bici tra le campagne
dell’Altovicentino, l’ “Agri-
tour dea molonara”. Parteci-
pano Orti di Sant’Angelo e Vi-
tivinicola Ruaro a Marano,
Fattoria Valdastico a Zanè,
Juvenilia a Schio. Nelle quat-
tro fattorie pic nic con prodot-
ti a kmzero, animazione per
bambini, teatro, letture. Dal-
le 10 è possibile acquistare ce-
stini- merenda; alle 18 in
piazza a Marano concerto di
Cisco dei Modena City Ram-
blers. www.agritour.vi.it.•

ALTOVICENTINO

APasquetta
Agritour
deamolonara
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