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Natura da vivere
La Costiera Sulcitana è un territorio di rara bellezza che si
estende lungo la costa sud-occidentale della Sardegna da
Cagliari a Santadi compreso tra il mare e il Parco naturale del
Sulcis.Offre un insieme unico di paesaggi da ammirare, una
varietà di colori da guardare, il piacere di profumi da respirare.
La natura intatta e rigogliosa, a tratti selvaggia, presenta foreste ricoperte di querce, sughere e ginepri secolari che si alternano ad una fitta e multicolore macchia mediterranea ricca di
cisto, corbezzoli e verdi piante di mirto.Questo ambiente è ideale per i bikers. Scoprire questi paesaggi in bici è certamente
un’esperienza entusiasmante, occasione per un viaggio stimolante attraverso la natura.
Questa guida è uno strumento utile a far conoscere il territorio
della Costiera Sulcitana.
Sono proposti 14 itinerari che si sviluppano su percorsi scelti in
modo da potersi muovere da un paese all’altro, dando la possibilità di vivere in modo altalenante fra mare e montagna.
Tutti i percorsi che proponiamo sono corredati da precise informazioni sulla lunghezza in chilometri, la tipologia del fondo
stradale, il dislivello, il grado di difficoltà e le soste più suggestive nei punti panoramici. 			
Ad ogni appassionato di bici, regaliamo l’emozione di un viaggio alla scoperta di un terra unica.
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Informazioni per i viaggiatori
Il territorio, i percorsi, la guida
La Foresta del Sulcis si trova nella parte Sud Occidentale della Sardegna, incastonata tra i comuni di Capoterra, Sarroch,
Villa San Pietro, Pula, Domus De Maria, Teulada e Santadi.
La guida permette di esplorare a fondo questo immenso bike
park naturale, attraverso itinerari che collegano i paesi presenti ai confini dell’area che, restando all’interno della foresta,
disegnano una fitta rete che consente anche ai bikers più allenati di creare sempre nuove escursioni.
Questo strumento si rivolge quindi sia a coloro che vogliono
creare un tour itinerante con tappe giornaliere che collegano
i centri abitati, sia ai turisti che soggiornano nella zona e ai
bikers locali che in una settimana possono esplorarla tutta con
escursioni giornaliere.
La base più naturale per le escursioni giornaliere con giri ad
anello è, come si evince dalla mappa d’insieme, l’area di Pula.
La scelta di questa zona come “baricentro” dei percorsi è
legata anche all’ampia offerta di strutture ricettive disponibili e
servizi di supporto al biker: noleggi di bici, disponibilità di guide per tour organizzati e collegamento con Cagliari.
Sui percorsi non esiste una vera e propria segnaletica e ciò,
considerato il tipo di fruitore al quale si rivolge lo strumento,
rende giustizia al carattere selvaggio del territorio.
La tecnica adottata per la redazione della guida è quella del
road book da utilizzare unitamente alla cartografia dedicata.
Inoltre tutti gli itinerari sono stati tracciati con il GPS e le relative tracce sono scaricabili dal web dalla pagina www.segnavia.it/costierasulcitana. Consigliamo quindi di avere il GPS
nelle escursioni perché alcuni passaggi non sono ovvi.
Clima
Il sud ovest della Sardegna è una delle zone maggiormente temperate dell’isola, per cui anche nei mesi più freddi di
Gennaio e Febbraio le condizioni climatiche sono quasi sempre ottimali per la pratica della mountain bike. Occorre tener
presente l’altimetria dell’area, che va dal livello del mare sino
ai 1113 metri, per cui soprattutto in inverno è necessario ave8

Informazioni per i viaggiatori
re nello zaino indumenti tecnici adeguati.
Grazie alla buona copertura boschiva dell’area è possibile
pedalare anche nelle calde giornate estive, avendo cura di
portare con sé abbondanti scorte di acqua.
Tabella climatica della Sardegna

Morfologia
Il complesso boschivo racchiuso nel territorio della Costiera
Sulcitana è la foresta di specie mediterranee più estesa al
mondo, che con i suoi 30.000 ettari circa di natura intatta, è
reso ancora più interessante grazie a una geomorfologia ricca
e differente, dove fiumi sinuosi disegnano un paesaggio caratterizzato da valli e pianori, sui quali si impongono massicci
granitici che superano i mille metri.
Qui ha trovato habitat favorevole il cervo sardo, specie che
rischiava l’estinzione ma che grazie a un progetto di reintroduzione è ora presente in tutta l’area. La foresta è popolata inoltre da cinghiali, volpi, gatti selvatici, donnole, martore, aquile,
falchi. L’estensione della foresta favorisce certamente la vita
della fauna selvatica, e crediamo che la tranquillità di questi
abitanti vada difesa con un atteggiamento di rispetto.
Le varietà di terreno e di paesaggi sono molto diverse, si va
dalle pinete con fondo compatto di disfacimento granitico, alle
carrarecce ampie a volte rese più tecniche e divertenti dalle
piogge, sino ai single track lungo le antiche mulattiere dei carbonai. Tutto ciò è collegato da piste curate e rese fruibili per
il trekking, la mountain bike e l’ippoturismo, grazie all’ottimo
9

Information for travelers
The area, the routes and this guide
The Sulcis forest is in the south-west of Sardinia, surrounded
by the comunes (municipalities) of Capoterra, Sarroch, Villa
San Pietro, Pula, Domus De Maria, Teulada and Santadi.
This guide allows you to explore in detail this immense natural
bike park, with rides starting from the towns on the edge of the
area and leading into the forest, in a dense network of possibilities that allows even the fittest riders to create new routes.
The guide is aimed at several different types of users: those
who want to make a multi-day tour, stopping each night in the
area’s towns; visitors who are staying in the area; and local
bikers who can explore the whole area in a week of day rides.
The natural base for the circular day rides is Pula, as can be
seen from the map of the area. The choice of the Pula area as
the “centre of gravity” is an obvious one, also for the availability there of accommodation and support services: bike hire and
guides for organized tours, plus ease of getting to and from
Cagliari.
The rides are signed only in part, and the user of the guide will
appreciate that this only adds to the unspoiled nature of the
area. For each ride, the guide gives a roadbook to be used
together with the maps of the area. In addition, GPS files are
available for all routes and they can be downloaded from the
web address www.segnavia.it/costierasulcitana. It’s advisable to use a GPS since some of the sections of the rides
are not that obvious.
Weather
The south-west is one of Sardinia’s most temperate zones,
and even in January and February, the coldest months, the
weather conditions are nearly always ideal for mountain
biking. You need to remember that the area rises from sea
level to 1113 m amsl, and, especially in winter, you need to
carry adequate clothing.
Thanks to the shade provided by the forest, you can also ride
on hot summer days, remembering to take enough water with
you.
10

Information for travelers
Sardinia’s weather

The landscape
The wooded area of the Sulcis coast, with its 30,000 hectares of unspoiled nature, is the world’s biggest forest of
Mediterranean species. It is particularly interesting due to its
rich and varied geomorphology, where the winding rivers create valleys and plateaus overlooked by granite massifs rising
to over 1,000 m amsl.
Here the Sardinian Deer (Cervo Sardo), which once risked
extinction but was saved by a reintroduction project, is present
throughout the area. You also find wild boar, foxes, wild cats,
weasels, martens, eagles and falcons. The size of the forest
undoubtedly helps the wild life, and we believe that these animals should be respected and allowed to live in peace.
There is a wide variety of features for bikers, ranging from
pine woods with firm surfaces made of the sand from the
erosion of the granite rocks, to wide cart tracks sometimes
made more technical and interesting by the rain, to the single
tracks which follow the muletracks once used by the charcoal burners. All these are connected by tracks maintained for
walking, mountain biking and horse riding by the good work
of the Sardinia Forestry Commission (Ente Foreste della
Sardegna).
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L’attrezzatura necessaria
Sull’argomento esistono interi trattati in libreria, ricorderemo
qui alcuni aspetti essenziali. In generale i percorsi proposti
non sono particolarmente tecnici, tranne qualche tratto indicato nel road book e nelle descrizioni, è più che sufficiente
quindi una buona front, meglio se montata con coperture a
sezione larga, almeno 2.0, l’errore più frequente su questo
tipo di terreno è infatti lo slittamento dell’anteriore in curva,
a causa del poco grip specie in stagione secca. Per chi va
forte in discesa, visto che alcune sono abbastanza lunghe,
consigliamo inoltre i freni a disco, sia per la maggiore modulabilità della frenata,
ma soprattutto perchè
rimangono efficaci
anche con un utilizzo
estremo.
Durante la stagione secca è più facile
forare, quindi si suggerisce di portare con
se almeno una camera d’aria di ricambio.
Anche le care vecchie
pezzette con paraliquido permettono
riparazioni efficacissime, sicuramente
più ecologiche della
sostituzione totale del
pezzo. Occorre ovviamente avere con sé
un multi tool completo
con smagliacatena.
Riguardo all’equipaggiamento, saremo scontati, ma consigliamo innanzitutto abbigliamento da bici, quindi pantaloncini
con fondello, maglia tecnica, guanti e vest smanicato anche in
estate.
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L’attrezzatura necessaria
Per i giri più lunghi, e soprattutto per quelli che passano
accanto ai rilievi più alti,
è d’obbligo una giacca
impermeabile in materiale traspirante da accoppiare ad un capo felpato
in inverno.
Per l’alimentazione consigliamo di avere sempre
con sé qualche barretta,
qualcosa di più sostanzioso per gli itinerari più
lunghi o nei casi in cui
si prevede di star fuori
tutto il giorno. Poi tanta
ma tanta acqua, da bere
anche se non sembra si
abbia sete.
Chi scrive usa lo zaino, scelta esteticamente poco “agonistica” ma
comoda, è possibile caricare tutto il necessario
senza doversi riempire
le tasche a dismisura e
appendere oggetti alla
bici come a un albero di
natale.
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What to take
Since there are many books on the subject, here we’ll recap
just the essentials. In general the rides proposed are not particularly technical, with the odd exceptions clearly indicated
in the roadbook and descriptions. A good hardtail is more
than adequate, and it’s best to have at least 2.0” tyres, to
avoid the most common difficulty on this type of terrain, the
washing-out of the front wheel on bends due to a lack of grip
on dry ground. For those who descend at speed, and some
of the descents are long, we recommend disc brakes, which
offer more braking modulation and remain effective even with
extreme use.

During the dry season you’re more likely to puncture, so bring
at least one spare inner tube. Old-fashioned puncture repair
kits, with glue and patches, are very effective, and it’s more
environmentally-friendly to repair a tube rather than replace
the punctured tube with a brand-new one. Bring a multitool
14

What to take
including a chain breaker.
As far as clothing, to repeat the usual advice, we suggest
technical cycling clothing, with padded cycling shorts, cycling
jersey, gloves and sleeveless undershirt in summer as well as
in cooler seasons.
For the longer outings, and especially
those which climb up
high, a breathable
waterproof jacket is
a must, plus a fleece
in winter.
We suggest you
bring energy bars to
eat, plus some more
substantial snacks
for the longer rides
or when you’ll be out
all day. And lots and
lots of water. Drink
even when you’re
not thirsty.
The author uses a
rucksack, perhaps
not the most “racing”
choice but very convenient. You can put
all you need in the
rucksack and avoid
having pockets filled to overflowing or
your bike resembling
a Christmas tree with objects festooned from it.
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Quadro d’insieme
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Quadro d’insieme

Tabella di comparazione degli itinerari descritti
itinerario

km totali

disl. in salita

disl. in discesa

Capoterra - Sarroch

51,62

1600

1576

Capoterra - Santadi

38,28

682

588

Chia - Domus De Maria

6,98

123

71

Chia - Pula

27,47

191

200

Domus De Maria - Pula (via Villa S.P.)

56,14

1506

1593

Pula (anello della casermetta)

28,18

610

610

Pula - Capoterra (via Arcosu)

49,18

1236

1179

Pula - Chia (interna)

23,32

608

616

Pula - Santadi (via Pantaleo)

45,07

1401

1289

Santadi - Pula (via Genniomus)

51,15

1229

1342

Santadi - Teulada

25,94

410

489

Teulada - Domus De Maria

20,31

668

644

Capo Spartivento

5,53

164

164

Siliqua, Vallermosa, Villaspeciosa

41,88

110

110

Riepilogo

471,05

10.538

18

10.471			

Quadro d’insieme

quota max

quota min

asfalto

sterrato

503

18

30%

70%

485

44

43%

57%

134

11

64%

36%

82

0

62%

38%

840

8

41%

59%

367

11

29%

71%

483

8

31%

69%

502

5

36%

64%

935

10

22%

78%

820

12

32%

68%

413

35

61%

39%

435

43

31%

69%

102

2

0%

100%

107

7

76%

24%

40%

60%
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Gli itinerari

da Capoterra a Sarroch
La tappa inizia con l’avvicinamento a Poggio dei Pini, la bella
zona residenziale di Capoterra. Da qui si sale sin quasi all’Osservatorio Astronomico, e ci si tuffa in uno sterrato a tratti tecnico a causa delle piogge.
Raggiunta la pista principale che porta al primo scollinamento
di S’Enna ‘e sa Craba, vale la pena fermarsi per abbracciare con lo sguardo tutto il golfo di Cagliari, da Sarroch sino
a Capo Ferrato, con la piana e le saline sino ai monti dell’Iglesiente sullo sfondo. Da questo punto il fondo è compatto
e pedalabile, ma impegnativo per via dei lunghi saliscendi.
Valicando l’arco di s’Enna e Sa Craba si entra nel cuore della
foresta, un paesaggio fatto di silenzio dove l’acqua ha scavato
valli profonde, tra le quali spicca Strintu de Antoni Sanna
(gola di Bidda Mores), scenografica gola racchiusa da ripide
guglie rocciose. Una veloce discesa porta sino alla caserma
forestale di Monte Nieddu, punto in cui passano molti degli
itinerari della guida. Da qui si continua in leggera discesa
seguendo il corso del fiume, per poi deviare a destra scendendo in una valle dove solo i più allenati potranno affrontare
in sella la risalita lungo la carrareccia pietrosa che conduce
sino a S’Arcu ‘e su Lillu. Ancora un po’ di sterrato tecnico
sino alla valle del Rio Lilloni, per raggiungere l’asfalto prima
di Villa San Pietro. Dopo aver attraversato il paese si punta
verso il mare, deviando a sinistra per le salite de Su Gattu
Aresti. Dopo la discesa, prima di arrivare a Sarroch, si suggerisce la visita al nuraghe Sa Domu e s’Orcu.

Sviluppo itinerario: 			

51,76 km

Dislivello in discesa: 			

1576 m

Quota minima: 			

19 m s.l.m.

Dislivello in salita: 			
Quota massima: 			
Percentuale asfalto/sterrato: 		
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1600 m

503 m s.l.m.

30 / 70%

da Capoterra a Sarroch
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da Capoterra a Sarroch

This stage starts with the approach towards Poggio dei Pini,
Capoterra’s residential area. From here, you climb almost to the
Observatory (Osservatorio Astronomico), and dive down an unmade
track, at times technical after rain.
Once you reach the main track that leads for the first time up to S’Enna
‘e sa Craba, it’s worth stopping to admire the view over the whole of
the Gulf of Cagliari, from Sarroch as far as Capo Ferrato, with the
coastal plain and the salt pans and the mountains of the Iglesiente
in the distance. From this point onwards, the surface is compact and
pedalable, but the riding is challenging physically with the long upsand-downs. Crossing the pass, you enter the heart of the forest, a silent
landscape where the water has eroded deep valleys, among which
Strintu de Antoni Sanna, a charming chasm hemmed in by steep rock
pinnacles, deserves a special mention. A fast descent leads to the
Forestry station (caserma forestale) of Monte Nieddu, passed by many
of the rides in this guide. From here, continue descending, following the
river, to then turn right and descend a valley. Only the most well-trained
riders will be able to ride all of the climb back up along the rocky cart
track which leads to S’Arcu ‘e su Lillo. Still some technical double track
leads you to the valley of the Rio Lillo, to find once again the tarmac
before Villa San Pietro. Once through the town you head towards the
sea, turning left for the climbs of Su Gattu Aresti. After the descent,
before arriving at Sarroch, it’s worth visiting the nuraghe Sa Domu e
s’Orcu.
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da Capoterra a Santadi
Questo itinerario segue la Strada Provinciale 13, una sterrata
che collega Capoterra a Santadi. Il profilo è dolce, infatti la
strada costeggia il Rio Gutturu Mannu, e parte dai 50 metri
per raggiungere, dopo circa 20 km, la quota più alta di 473 m
Da qui si scende sempre molto gradatamente per 7 chilometri
sino alla zona di Pantaleo a circa 200 m s.l.m.
Il percorso, seppur non particolarmente panoramico, è sempre immerso nel verde e attraversa boschi di sughere, lecci,
corbezzoli e una fitta macchia mediterranea.
È un itinerario adatto anche alla bici ibrida da trekking, ottimo
per principianti, sia perchè non vi sono grandi salite o discese,
sia perchè il fondo è ben mantenuto trattandosi di una strada
provinciale.
Un aspetto da tener in considerazione, soprattutto durante la
stagione secca, è la presenza di polvere sollevata dalla poche
macchine che percorrono questa strada.
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da Capoterra a Santadi

Sviluppo itinerario:

38,28 km

Dislivello in discesa:

588 m

Dislivello in salita:

682 m

Quota massima:

485 m s.l.m.

Quota minima:

44 m s.l.m.

Percentuale asfalto/sterrato:

43 / 57%
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da Capoterra a Santadi

This ride follow the strada provinciale 13, a fire road that joins Capoterra
to Santadi. The altimetric profile isn’t very demanding: the route follows
the rio Gutturu Mannu, and climbs from 50 m to 473 m (the highest
point) over 20 km. Then you descend very gradually for 7 km to
Pantaleo at 200 m amsl.
The route, even though not the most panoramic, is always in the
countryside, and you ride through woods of cork, holm oak, strawberry
trees and dense macchia Mediterranean.
This is a ride suitable for hybrid/trekking bikes, and it is very good for
beginners, because of the absence of major climbs or descents, and
because the surface is well-maintained.
One thing to bear in mind is the dust thrown up by the few cars that use
this road, especially at dry times of the year.
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da Chia a Domus De Maria
Questa semplice strada interna permette di collegare in 7
km Chia a Domus De Maria senza passare per la trafficata
SS195.
Dal bar Mungittu si prosegue sino all’originario borgo di Chia,
superato il ristorante “Il Chiostro” si svolta a destra in viale
Cristoforo Colombo che diventa dopo poco sterrato.
Il fondo peggiora ma rimane sempre pedalabile, la salita si fa
invece ripida per diventare di nuovo asfaltata poco prima di
svalicare. Da qui in veloce discesa sino al centro di Domus De
Maria.
Sviluppo itinerario: 			

6,98 km

Dislivello in discesa: 			

71 m

Quota minima: 			

11 m s.l.m.

Dislivello in salita: 			
Quota massima: 			
Percentuale asfalto/sterrato: 		

123 m

134 m s.l.m.

64 / 36%

This easy internal road allows you, in 8 km, to go from Chia to Domus
De Maria without going on the busy SS195.
From the Mungittu bar, proceed to the original settlement of Chia, and
after passing the restaurant “Il Chiostro” turn right in viale Cristoforo
Colombo which soon becomes an fire road.
The surface deteriorates but remains pedalable, while the climb
steepens and becomes asphalted again just before the col. From here,
a fast descent leads to the centre of Domus De Maria.
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da Chia a Domus De Maria
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da Chia a Pula - strada romana
Dal bar Mongittu, si parte in direzione di Pula per svoltare a
destra dopo un centinaio di metri, in circa un chilometro si raggiunge una delle strade più panoramiche di tutta la costa sud,
un pezzo dell’antica via Romana che collegava Bithia (l’antica
Chia) a Nora.
Circa un decennio fa i pini e la macchia mediterranea attraverso la quale si snodano questi quattro chilometri di pura
bellezza vennero dati alle fiamme, causando il dilavamento
del terreno e rendendo di conseguenza il fondo molto tecnico,
con tratti di rocce affioranti e canaloni longitudinali.
È comunque un tracciato molto divertente e panoramico
sulla costa, che all’altezza del Pinus Village si connette alla
SS195. Percorso qualche chilometro sulla via principale,
si svolta a sinistra per un piccolo detour nelle campagne di
Santa Margherita, per riattraversare nuovamente la statale
in corrispondenza del bivio di Is Morus, raggiungendo così
la strada litoranea che conduce sin quasi a Pula. Dopo l’ultima svolta per tornare lungo la costa si raggiunge la zona di
Agumu, arrivando a Nora dopo l’attraversamento del canale
Su Cristallu, normalmente coperto di alghe e quindi possibile
da attraversare con la bici.
Si prosegue per un po’ su fondo sabbioso e sterrato, per ritrovare l’asfalto prima di Nora da dove una pista ciclabile conduce velocemente a Pula.

Sviluppo itinerario: 			

27,47 km

Dislivello in discesa: 			

200 m

Quota minima: 			

0 m s.l.m.

Dislivello in salita: 			
Quota massima: 			
Percentuale asfalto/sterrato: 		
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191 m

82 m s.l.m.

62 / 38%

da Chia a Pula - strada romana
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da Chia a Pula - strada romana

From the Mungittu bar, start out towards Pula and after a hundred or
so metres, turn right. In about a kilometre you reach one of the South
coast’s most scenic roads, a section of the old via Romana which
connect Bithia (Chia of old) to Nora.
About ten years ago, arsonists set fire to the pines and Mediterranean
macchia through which the four km of beautiful road pass, resulting in
the soil being washed away and the ride becoming very technical, with
sections of exposed rocks and big longitudinal channels.
Despite this, this is a very enjoyable and panoramic ride along the
coast, which at the Pinus Village joins the SS195. After a few km on the
main road, you turn left and make a short detour in the fields of Santa
Margherita, before recrossing the strada statale at the Is Morus junction,
to reach the coast road which you follow almost to Pula. After the last
turn to get back to the coast, you reach Agumu, arriving then at Nora
after crossing the Su Cristallu open channel to the sea, normally filled
with seaweed and so crossable by bike.
You proceed on the sandy, unmade surface to find the tarmac again
before Nora, from where a cycle path quickly leads to Pula.
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da Domus De Maria a Pula - via Villa
Da Domus De Maria si fa rotta verso i monti de Is
Cannoneris, salendo lungo una strada asfaltata che in 8 km,
con un’ascesa di quasi 600 metri, porta sino a S’Arcu de is
Cassadoris. Ancora in salita, questa volta più graduale, per
raggiungere la Caserma forestale de Is Cannoneris, un ultimo strappo e si raggiungono quasi i 900 metri, per svoltare
a destra dopo poco meno di 3 km in corrispondenza di una
sbarra. Questa deviazione è evidente ma non ovvia, perché ci sono diverse altre strade molto simili, per cui diventa
importante avere il gps e tenere conto dei km parziali indicati
sul road book successivamente alla caserma. La discesa
è veloce e sdrucciolevole, soprattutto in stagione secca, e
attraversa zone remote dove si possono ammirare valloni
ricoperti di fittissima vegetazione. Con qualche falso piano si
raggiungono i vasconi del Rio Murtas, svoltiamo a sinistra e
dopo una bella discesa sottobosco si arriva alla caserma forestale di Monti Nieddu. Da qui si punta a sud in direzione dei
centri abitati, rimanendo sempre sulla strada principale che
costeggia il fiume nel fondovalle. Arrivati alla zona dei lavori
di costruzione della diga Sa Stria, si sale lungo la ripida salita
dalla sommità della quale si gode di un bel panorama sulla
valle che va da Sarroch a Villa San Pietro. Raggiunta la strada asfaltata si svolta a destra e si raggiunge Villa San Pietro
in pochi chilometri, attraversato il paese e la SS195 in corrispondenza del semaforo si prosegue verso il mare, svoltando
a destra per prendere la comoda strada interna che collega
Porto Columbu a Pula.
Sviluppo itinerario: 			

56,14 km

Dislivello in discesa: 			

1593 m

Quota minima: 			

8 m s.l.m.

Dislivello in salita: 			
Quota massima: 			
Percentuale asfalto/sterrato: 		
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1506 m

840 m s.l.m.

41 / 59%

da Domus De Maria a Pula - via Villa S. Pietro
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da Domus De Maria a Pula - via Villa S. Pietro

From Domus De Maria you head for the Is Cannoneris hills, climbing
along the tarmaced road which in 8 km, with a height gain of almost
600 metres, takes you to S’Arcu de is Cassadoris. Still climbing, but
now more gradually, you reach the Is Cannoneris Forestry station. One
last effort and you reach almost 900 m amsl, and then turn right after
just under 3 km near to a barrier. This turning is clear but not obvious,
since there are many tracks which all look alike, and it’s important to
use a GPS and monitor the km ridden after the caserma. The descent
is fast and slippery, especially in the dry season, and crosses a remote
area where you can admire densely-vegetated valleys. On apparently
flat ground, but that’s actually still climbing, you reach the pools of the
Rio Murtas, then turn left and, after a nice descent under the trees, you
arrive at the Monti Nieddu Forestry station (caserma forestale). From
here you head south towards the houses, following the main track
which follows the river. You arrive to where the Sa Stria dam is being
built, and then climb steeply up to the summit, from where you enjoy a
great view on the valley from Sarroch to Villa San Pietro. Now on the
tarmac, you turn right and reach Villa San Pietro after only a few km.
Go through the town and cross the SS195 at some traffic lights, and
proceed towards the sea, turning right to follow the broad country road
from Porto Columbu to Pula.
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Pula - anello della casermetta
Partendo da Pula si attraversa la SS195 pedalando per le
campagne della zona in direzione dell’Azienda Farina, una
vecchia azienda agricola riconoscibile per via degli imponenti
silos. Superata l’azienda e prima di arrivare ai piedi delle colline, si svolta a sinistra per godersi una sinuosa stradina sterrata che porta, in leggera salita e a tratti un po’ tecnica, sino
alla pineta di Pixina Manna. Qui si svolta a sinistra salendo in
maniera repentina attraverso la pineta, dalla sommità si vedono distintamente, anche troppo, gli edifici del parco tecnologico Polaris, verso i quali si scende per raggiungere, lungo una
larga strada cementata, la caserma forestale di Pixina Manna.
Superata la sbarra si affrontano soltanto i primi due km della
salita più famosa di tutta la zona, per svoltare a sinistra in un
single track molto tecnico e molto stretto, un’antica andala di
bracconieri. Il sentiero è emozionante, si immerge nel sottobosco e quando riemerge prima dell’ultima discesa offre una
bella vista sulla valle del Rio Palaceris. Raggiunta la pista
principale si svolta a destra passando dopo poche centinaia di
metri davanti alla dispensa Tonietti, un’antica caserma forestale ristrutturata e trasformata in agriturismo. Si risale quindi
lungo una sterrata ben battuta che sale costantemente per 2
km svalicando a S’Arcu e s’Arena, da qui occorre fare attenzione alla veloce discesa, a causa delle curve secche e delle
cunette laterali. Raggiunto l’edificio 3 del parco tecnologico
si può percorrere il sentiero artificiale a quota 100 che corre
parallelo alla strada cementata, raggiunta la quale svoltiamo a
destra in direzione Is Molas e Pula.
Sviluppo itinerario: 			

28,18 km

Dislivello in discesa: 			

610 m

Quota minima: 			

11 m s.l.m.

Dislivello in salita: 			
Quota massima: 			
Percentuale asfalto/sterrato: 		
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610 m

367 m s.l.m.

29 / 71%

Pula - anello della casermetta
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Pula - anello della casermetta

From Pula you cross the SS195 pedalling in the fields towards the
Azienda Farina, an old farm recognisable by its big silos. Once you
past the farm but before arriving at the foot of the hills, turn left to climb
an enjoyable windy fire road which leads, with some more technical
sections, to the Pixina Manna pinewood. Here you turn left to climb
brusquely in the pine wood. From the top of the climb you can see
distinctly, almost too distinctly, the buildings of the Polaris technology
park, towards which you descend to arrive at the Pixina Manna Forestry
station, along a long cement road. After the barrier, you tackle the first 2
km of the area’s most famous climb, before turning left in a very narrow
and technical single track, once used by poachers. The single track is
thrilling, in the middle of the woods, and when you come out before the
last descent you have a great view over the Rio Palaceris valley. Once
you reach the main track you turn right, to pass after a few hundred
metres in front of the dispensa Tonietti, an old caserma forestale which
has been restored and turned into an agriturismo. You then climb
steadily for 2 km along a well-compacted fire road to cross the S’Arcu
e s’Arena. You need to exercise care on the fast descent, with its tight
corners and ditches at the sides. Once you reach building 3 of the
Technology Park you can follow the man-made path which runs parallel
to and above the cement road, and when you reach the cement road
you turn right for Is Molas and Pula.
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da Pula a Capoterra - via Monte Arcosu
Da Pula si percorre la strada che collega a Porto Columbu,
per poi attraversare Villa San Pietro e dirigersi verso la diga
non conclusa de Sa Stria, da qui in leggera salita lungo una
bella sterrata che guada più volte il fiume e che si snoda in
un ambiente ricco di vegetazione, a tratti offeso dai lavori di
costruzione della diga. In 15 km si raggiunge la caserma di
Monti Nieddu, da qui a destra oltre la sbarra per cominciare
l’impegnativa salita che precede la velocissima discesa sino
alla strada di Gutturu Mannu, da attraversare arrivando a
Mitza Fanebas, zona ricca di querce secolari che introduce,
dopo un’ulteriore impegnativa salita, all’importante riserva
wwf di Monte Arcosu, da dove nel 1985 venne avviato con
successo il piano di ripopolamento del cervo sardo.
In circa 10 km si attraversa la riserva dalla quale si esce passando per il centro informazioni. Si prosegue quindi su una
larga pista sterrata che costeggia il Rio Guttureddu per arrivare alla chiesetta di Santa Lucia e infine a Capoterra.
Sviluppo itinerario: 			

49,18 km

Dislivello in discesa: 			

1179 m

Quota minima: 			

8 m s.l.m.

Dislivello in salita: 			
Quota massima: 			
Percentuale asfalto/sterrato: 		
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1236 m

483 m s.l.m.

31 / 69%

da Pula a Capoterra - via Monte Arcosu

da Pula a Capoterra - via Monte Arcosu

From Pula follow the road for Porto Columbu, and then go through
Villa San Pietro and then towards where the Sa Stria dam is being
built, gradually climbing along a nice double track. This crosses the
river several times in a richly-vegetated setting, with which the dam
workings at times contrast sharply. In 15 km you reach the Monti
Nieddu caserma, from where, after the barrier, on the right you start
the tough climb, followed by the very fast descent to the Gutturu Mannu
road, which you cross to reach Mitza Fanebas, an area with many
century-old oaks. After another tough climb, you reach the important
WWF reserve of Monte Arcosu, from where in 1985 the successful
repopulation plan for the Sardinian deer was launched.
In about 10 km you cross the reserve and leave it at the information
centre. You then proceed along a wide unmade road which follows the
Rio Guttureddu to arrive at the little church of Santa Lucia and finally at
Capoterra.
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da Pula a Chia - via interna
Partendo da Pula si attraversa la SS195 pedalando per le
campagne della zona in direzione dell’Azienda Farina, una
vecchia azienda agricola riconoscibile per via degli imponenti
silos. Superata l’azienda e prima di arrivare ai piedi delle colline, si svolta a sinistra per godersi una sinuosa stradina sterrata che porta, in leggera salita e a tratti un po’ tecnica, sino
alla pineta di Pixina Manna. Qui si svolta a sinistra salendo
in maniera repentina attraverso la pineta, dalla sommità si
vedono distintamente, anche troppo, gli edifici del parco tecnologico Polaris, verso i quali si scende per raggiungere lungo
una larga strada cementata la caserma forestale di Pixina
Manna.
‚ In alternativa è possibile raggiungere la caserma forestale
di Pixina Manna seguendo la prima parte della descrizione
del tour “Pula - Anello della Casermetta”
Arrivati alla caserma forestale di Pixina Manna si svolta a sinistra sino all’edificio 3, dove si svolta a destra per cominciare 5
km di salita e 400 metri di dislivello divisi in tre parti. La prima
e la seconda parte sono impegnative ma alla portata di quasi
tutti, l’ultima parte è invece particolarmente faticosa anche a
causa di tratti in forte pendenza, ma il divertimento che riserva
la discesa successiva ripagherà di tutta la fatica. Una volta
svalicato in zona Pala Is Luas si prosegue per circa un chilometro per entrare a destra in un single track sottobosco che
connette i due versanti.

Sviluppo itinerario: 			

23,32 km

Dislivello in discesa: 			

616 m

Quota minima: 			

5 m s.l.m.

Dislivello in salita: 			
Quota massima: 			
Percentuale asfalto/sterrato: 		
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608 m

502 m s.l.m.

36 / 64%

da Pula a Chia - via interna

49

da Pula a Chia - via interna

Qui è fondamentale avere la traccia gps o seguire i chilometri
parziali del road book, infatti l’ingresso del sentiero è difficile
da trovare, un riferimento utile è cercare il sentiero quando
si arriva quasi sotto la vetta granitica che si staglia di fronte
appena si svalica.
Il single track conduce a una pista sterrata che si presenta
da subito molto tecnica, si svolta a sinistra e subito si apre un
panorama con una prospettiva spettacolare sulla valle sottostante e tutto il golfo. Da qui è puro divertimento, cinque km
di discesa tecnica, con salti, canaloni, dossi, rocce affioranti, il
consiglio è di fermarsi ogni tanto per smaltire l’adrenalina e far
riposare i freni a disco. Raggiunta la SS195 si svolta a destra
e poco dopo a sinistra per Chia, arrivando in pochi chilometri
al bar Mungittu.
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da Pula a Chia - via interna

From Pula you cross the SS195 pedalling in the fields towards the
Azienda Farina, an old farm recognisable by its big silos. Once you past
the farm but before arriving at the foot of the hills turn left to climb an
enjoyable windy unmade road which leads, with some more technical
sections, to the Pixina Manna pinewood. Here you turn left to climb
brusquely in the pine wood. From the top of the climb you can see
distinctly, almost too distinctly, the buildings of the Polaris technology
park, towards which you descend to arrive at the Pixina Manna Forestry
station, along a long cement road.

‚ As an alternative, you can get to the Pixina Manna caserma
forestale by following the first part of the ride “Pula - Anello della
Casermetta”
From the Pixina Manna caserma forestale, you turn left and proceed
to Building 3, where you turn right and start 5 km of climbing and 400
m height gain divided into three sections. The first two sections are
hard but most people will be able to manage them. The last part is
particularly tough with some very steep sections, but the enjoyment of
the following descent will more than repay your efforts. Once you have
descended at Pala Is Luas, you proceed for about a kilometre to pick up
a single track in the woods on the right which connects the two sides.
To find the single track you need to use a GPS or follow carefully the
km of the road book. The start is hard to find, and a useful hint is to look
for the path when you arrive almost underneath the granite peak that
stands out in front of you as soon as you cross the pass.
The single track leads to a fire road which is straight away very
technical. You turn left and there’s a fantastic view over the valley below
and the entire Gulf. From here, it’s pure enjoyment, 5 km of technical
descent, with jumps, ruts, humps, and rocks sticking it. We advise you
to stop every so often to let the adrenaline disperse and let your discs
cool down. On reaching the SS195 turn right and afterwards left for
Chia, arriving in a few km at the bar Mungittu.
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da Pula a Santadi - via Pantaleo
Da Pula si parte in direzione Is Molas, attraversando la pineta
di Pixina Manna sino alla omonima caserma della forestale.
Qui comincia la salita più lunga di tutta l’area, 6 km di sterrato con pendenza media del 10%, che porta sino ai 700 mt di
S’Arcu e sa Barca. Il fondo è buono e compatto, e la pendenza non è mai impossibile, ma ad un biker con allenamento
medio per arrivare sino allo scollinamento sono necessari circa cinquanta minuti.
Si scende poi sino a S’Arcu de is Cassadoris per risalire
nuovamente sino ai 935 metri di Punta Sebera, una delle
vette più alte del complesso montagnoso. Dopo circa 3 km
si può finalmente tirare il fiato in una discesa senza fine, sino
alla strada che collega Capoterra a Santadi, che si incrocia in
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da Pula a Santadi - via Pantaleo

Sviluppo itinerario:

45,07 km

Dislivello in discesa:

1289 m

Dislivello in salita:

1401 m

Quota massima:

935 m s.l.m.

Quota minima:

10 m s.l.m.

Percentuale asfalto/sterrato:

22 / 78%

zona Pantaleo. Da qui ancora in leggera discesa attraverso i
bei colori dei terreni coltivati di Santadi sino al paese.
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da Pula a Santadi - via Pantaleo

From Pula you head towards Is Molas, crossing the Pixina Manna pine
forest to reach the caserma forestale (Forestry station) of the same
name. The area’s longest climb, 6 km of double track with an average
gradient of 10%, then leads to the S’Arcu e sa Barca at 700 m amsl.
The surface is good and compact, and the gradient never impossible,
but for the average biker to get to the top takes about 50 minutes.
You descend to S’Arcu de is Cassadoris to climb again to the 935
metres of Punta Sebera, one of the massif’s highest points. After about
3 km you can finally relax in a never-ending descent, to the CapoterraSantadi, which you reach at Pantaghstleo. From here continue
gradually downhill through the pleasant colours of the fields of Santadi
to the town.
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da Santadi a Pula - via Genniomus
Da Santadi si parte in direzione Teulada, per svoltare a sinistra dopo circa 6 km. Una volta iniziata la sterrata si attraversano alcuni villaggi abbandonati, quasi scenografici, il più
caratteristico dei quali è forse Genniomus.

Sviluppo itinerario: 			

51,15 km

Dislivello in discesa: 			

1342 m

Quota minima: 			

12 m s.l.m.

Dislivello in salita: 			
Quota massima: 			
Percentuale asfalto/sterrato: 		
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1229 m

820 m s.l.m.

32 / 68%

da Santadi a Pula - via Genniomus

Si sale in maniera molto graduale sino a incrociare una
pista principale, la si risale in leggero falsopiano, arrivando
a S’Arcu su Linnargiu, da dove la salita si fa nettamente
più ripida e permette di guadagnare 400 metri in circa 6 km.
Anche qui vale la pena fermarsi ogni tanto per apprezzare un
panorama maestoso, dove grazie anche all’assenza di alberi
alti si può osservare la rete di strade e sentieri che disegnano
i rilievi immediatamente sotto, e la vista sul mare che nelle
giornate terse arriva sino all’isola di Sant’Antioco e San Pietro.
Dal punto più alto di S’Arcu de Isai si può fare rifornimento di
acqua, e poi incominciare una discesa graduale, ora sotto una
vegetazione più alta, sino all’incrocio de Is Cannoneris, da
dove si dipartono diverse strade.
Al termine della discesa si torna in asfalto, e si prosegue
verso S’Arcu de is Cassadoris, dove si prende la strada
nuovamente sterrata per Monte Santo, e appena sotto la vetta
di Punta sa Cresia inizia una ripida discesa che fa perdere
700 mt di dislivello in circa 8 km. Si arriva nella zona di Perda
Pertunta in agro di Villa San Pietro, da qui una comoda strada asfaltata conduce sino alla SS195, attraversata la quale si
entra direttamente a Pula.
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da Santadi a Pula - via Genniomus

From Santadi you start out towards Teulada, turning left after about 6
km. Once on the fire road you go through some abandoned villages,
which seem as if they could be a film set. The most characteristic of
them is perhaps Genniomus.
You climb very gradually until reaching a main fire road, which you
climb (it seems almost flat, but isn’t), to reach S’Arcu su Linnargiu,
where the climb steepens and you gain 400 metres about 6 km. Here as
well it’s worth stopping every so often to admire the view. There aren’t
any tall trees, and you can see all the tracks which criss-cross the hills
below you, and the view of the sea. On clear days, you can see right to
the island of Sant’Antioco and San Pietro. You can fill-up with water at
the highest point of S’Arcu de Isai and then start the gradual descent,
now under higher trees, as far as the Is Cannoneris intersection.
At the end of the descent you reach the asphalt once again, and
proceed towards S’Arcu de is Cassadoris, where you take the double
track for Monte Santo. Just under the summit of Punta sa Cresia you
start a steep descent, to lose 700 metres altitude in about 8 km. You
reach the area of Perda Pertunta in the Villa San Pietro countryside,
and from here a broad tarmaced road leads to the SS195, which you
cross to reach Pula.
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da Santadi a Teulada
Da Santadi si parte in direzione Teulada, per svoltare a sinistra dopo circa 6 km in località Su Benatzu vicino alle grotte
di Is Zuddas.
Una volta iniziata la sterrata si attraversano diversi villaggi
abbandonati, quasi scenografici, il più caratteristico dei quali
è forse Genniomus. Si sale poi in maniera molto graduale
sino a incrociare una pista principale, da qui si svolta subito a
destra per scendere sino a Teulada lungo 8 km su una strada
purtroppo asfaltata.
Sviluppo itinerario: 			

25,94 km

Dislivello in discesa: 			

489 m

Quota minima: 			

35 m s.l.m.

Dislivello in salita: 			
Quota massima: 			
Percentuale asfalto/sterrato: 		

410 m

413 m s.l.m.

61 / 39%

From Santadi set off towards Teulada, and turn left after about 6 km at
Su Benatzu, near to the Is Zuddas caves.
The fire road goes through several abandoned villages, which seem as
if they could be a film set. The most characteristic of them is perhaps
Genniomus. You climb very gradually until reaching a main fire road,
and then turn right straight away to descend as far as Teulada, 8 km on
an (unfortunately) tarmaced road.
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da Santadi a Teulada

61

da Teulada a Domus De Maria
Questa bella strada di collegamento tra i due paesi si snoda in
mezzo alla macchia mediterranea.
Dopo la ripida salita in uscita da Teulada, in parte in asfalto,
necessaria per guadagnare S’Arcu de Basileddu, si arriva a
un incrocio dove si svolta a destra passando di fronte ad un
piccolo fabbricato. Da questo punto si comincia a scendere
gradualmente, il che rende la strada comoda in questo senso
di percorrenza anche in estate, infatti la strada è incassata in
un fondovalle dove nelle giornate più calde circola poca aria.
Arrivati alla madonnina si prosegue ancora a destra, risalendo
per una cinquantina di metri di dislivello, per poi godersi 5 km
di discesa graduale.
L’ultimo scollinamento si affronta con molta tranquillità, prima
di coprire gli ultimi 4 km, due dei quali su asfalto, per entrare a
Domus De Maria.

Sviluppo itinerario: 			

20,31 km

Dislivello in discesa: 			

644 m

Quota minima: 			

43 m s.l.m.

Dislivello in salita: 			
Quota massima: 			
Percentuale asfalto/sterrato: 		
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668 m

435 m s.l.m.

61 / 39%

da Teulada a Domus De Maria

This nice route between the two towns winds through the macchia
Mediterranean.
After the steep climb to leave Teulada, partly on a tarmaced road, to
reach S’Arcu de Basileddu, you arrive at a junction where you turn right,
passing in front of a small building. From here you start to descend
gradually, and this means that this route is good also for summer.
In fact, the route follows the bottom of a narrow valley, and there’s
not much breeze on hot days. When you arrive at the statue of the
madonnina you keep right, climbing 50-odd metres altitude, to then
enjoy 5 km of gradual descent.
The last climb can be tackled calmly, before covering the final 4 km, two
of which on asphalt, to enter into Domus De Maria.
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Capo Spartivento
Un giro corto, ma con qualche bella salita (e discesa!), e
soprattutto immerso in un paesaggio meraviglioso, praticamente un playground naturale. Perfetto per chi ha base nella
zona di Chia, e naturale connessione al tratto di strada romana
dell’itinerario Chia-Pula. Il suggerimento è quello di spendere
una mezza giornata a esplorare le strade di questo promontorio
sul mare, il senso di percorrenza che si consiglia ai più tecnici è
quello che prevede la discesa da Guardia Manna sino al faro,
lungo una vecchia strada lastricata abbarbicata sulla collina, e
da qui sino al mare lungo un sentiero molto sconnesso dove far
quasi “galleggiare” la bici sul granito.
Per raggiungere il punto di partenza si lascia la SP71 in corrispondenza dell’hotel Chia Laguna, si svolta verso il mare e si
percorre tutto il viale Spartivento in direzione della spiaggia “Su
Giudeu”, sino ad arrivare all’ultimo parcheggio appena prima
della collinetta che separa la spiaggia di Su Giudeu da quella di
Cala Cipolla.
Sviluppo itinerario: 			

5,54 km

Dislivello in discesa: 			

164 m

Quota minima: 			

1 m s.l.m.

Dislivello in salita: 			

Quota massima: 			
Percentuale asfalto/sterrato: 		

164 m

104 m s.l.m.

0 / 100%

A short ride, but with some good climbs (and descents!). Above all, it is
in a marvellous setting, practically a nature playground.
This is a perfect route for those based in the Chia area, and is a
natural link-up to the section of Roman road of the Chia-Pula ride. We
suggest you spend half-a-day to explore the roads of this promontory
overlooking the sea. For the more technical riders, it’s best to descend
from Guardia Manna to the lighthouse, along an old paved road clinging
to the hillside, and from here down to the sea along a very rough path
where you have to let the bike “float” over the granite.
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Capo Spartivento
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Siliqua, Vallermosa, Villaspeciosa
Tour rilassante attraverso strade di campagna quiete e poco
trafficate può essere percorso anche con una bici da cicloturismo, è infatti un buon mix tra strade asfaltate e sterrate
semplici.
Uscendo da Siliqua si percorre la strada in direzione del lago
del Cixerri, deviando poi a destra quasi in corrispondenza del
passaggio a livello per circumnavigare la collina che domina
il lago lungo una bella sterrata panoramica. Tornati sull’asfalto si attraversa la SP90 su un cavalcavia e si percorre la
sterrata parallela alla SS30 sino al paese di Villaspeciosa,
da qui si prende una tranquilla strada asfaltata che costeggia un canale artificiale lasciando le colline sulla sinistra,
per arrivare sino Vallermosa. Usciti dal paese si imbocca la
strada per Domusnovas che si lascia dopo poco per tornare
lungo una larga sterrata, con bei panorami verso il castello di
Acquafredda ed i rilievi sino a Siliqua

Sviluppo itinerario: 			

41,82 km

Dislivello in discesa: 			

110 m

Quota minima: 			

10 m s.l.m.

Dislivello in salita: 			

Quota massima: 			
Percentuale asfalto/sterrato: 		
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110 m

115 m s.l.m.

76 / 24%

Siliqua, Vallermosa, Villaspeciosa

Relaxing ride along quiet country roads with little traffic. Along tarmaced
roads and well-compacted fire roads, you can ride it with a normal bike
as well as a MTB.
Leaving Siliqua, follow the road towards the lake of Cixerri. Near to the
level crossing, turn right to go around the hill which overlooks the lake
along a nice panoramic fire road. On asphalt now, you cross the SP90
over a flyover and ride along the unmade road parallel to the SS30
as far as Villaspeciosa, from where you take a quiet asphalted road
by the side of a canal, with the hills on your left, to Vallermosa. From
Villermosa, take the road for Domusnovas, but you soon leave it onto
a broad track, with good views of the Acquafredda castle and the hills,
before you come back to Siliqua.
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Some useful translations for roadbooks
svolta			=
incrocio		
=
sbarra		 =

turn
junction / crossroads
barrier

proseguire		
uscire verso...		
arrivo			
partenza		
inizio asfalto		
caserma		
edificio		
girare intorno a...
attraversare		
incrocio pericoloso

unmade / fire road / double track
continue
leave towards...
arrival / finish
start
start tarmac
barracks
building
turn around...
cross
dangerous junction

fondo sconnesso
deviazione		
asfalto		
sterrata		

=
=
=
=

rough surface
turning
asphalt / tarmac

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
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Roadbook

s

Le pagine che seguono contengono i roadbook. Per il loro uso
possono essere staccate lungo il tratteggio oppure fotocopiate.

s

The following pages contain the roadbooks. They can be torn
out or photocopied. For some useful translations see on page 70
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