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Presentazione

Iniziammo a pensare al territorio della Marmilla come destinazione cicloturistica nel 2013, quando il Consorzio Due Giare partecipò a un bando
regionale per la realizzazione e promozione di itinerari tematici che valorizzassero il patrimonio ambientale e culturale. In quella occasione il Consorzio - costituito attualmente dai Comuni di Albagiara, Assolo, Baradili,
Curcuris, Gonnosnò, Nureci, Pompu, Senis, Sini, Usellus e Villa Verde
- propose il progetto MyLand, acronimo di Marmilla your Land, che non
soltanto sarà finanziato ma risulterà il primo in graduatoria.
Ci si proponeva innanzitutto di costruire una rete ciclabile, con percorsi per bici da touring e per mountain bike, usufruendo delle strade già
esistenti e praticabili ma anche recuperando e manutenendo sentieri storici di grande valore paesaggistico e tecnico. Individuati i percorsi, parte
dei quali riaperti per l’occasione, per un totale di circa 400 km di strade
secondarie e sentieri, occorreva portarli a conoscenza dell’utenza affinché
ne usufruisse. Si pensò quindi a un sistema di cartellonistica, alla realizzazione della app Marmilla MyLand, alla creazione del Centro Servizi
MyLand ad Albagiara e alla costruzione di un’area camper in ciascuno dei
nove Comuni del Consorzio.
Per rinforzare la conoscenza del sistema e la frequentazione della Marmilla tramite gli itinerari cicloturistici serviva però anche un grande evento, che con cadenza annuale o biennale fosse un attrattore per gli appassionati delle due ruote così da stimolare anche la condivisione delle esperienze
di viaggio nel territorio. Nel 2015, dalla collaborazione tra il Consorzio e
la ditta di servizi cicloturistici Sardinia Biking di Amos Cardia, nasce la
prima edizione di MyLand MTB NON STOP, un percorso di endurance
in mountain bike che ha visto la partecipazione crescente di ciclisti provenienti dalla Sardegna, dalla Penisola e dall’Europa. Il resto è storia nota o,
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se non lo fosse, la scoprirete leggendo i racconti di questo libro.
In quanto presidente del Consorzio non sono la persona più indicata
per stilare un bilancio, visto che riguarderebbe il mio stesso ruolo e il mio
stesso lavoro, oltretutto su un’esperienza ancora in corso, ma penso che
possa essere utile condividere due ragioni di orgoglio riguardo MyLand
MTB NON STOP. La prima è che dalla Marmilla, edizione dopo edizione
con un raggio sempre maggiore, abbiamo esteso il trail ai territori vicini,
avendo in mente soltanto la soddisfazione dei cicloturisti e delle cicloturiste e non logiche di campanile, anche se gli altri territori coinvolti non
tutte le volte hanno contribuito alla realizzazione dell’evento come sarebbe stato auspicabile. La seconda ragione di orgoglio riguarda il fatto che
la squadra di lavoro, costituita dal personale del Consorzio, dai Comuni
coinvolti e dal personale esterno, ha sempre dato il massimo, come era necessario per un’attività così complessa e impegnativa. Grazie a tutti.
Lino Zedda
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MyLand 2015

Sembrerà strano ma non ci sono racconti della prima edizione, alla quale
parteciparono circa sessanta atleti e atlete, su due soli percorsi, uno da
100 km e uno da 200 km, mentre la lunghezza maggiore, quella da 400
km, consisteva nella ripetizione del percorso da 200 km. Il periodo era
ancora freddo, MyLand MTB NON STOP 2015 si svolse dal 6 all’8 marzo e durante la notte la temperatura sul Monte Arci scese a zero gradi,
ghiacciando le pozzanghere. La stagione era piovosa e la Grande Giara era
allagata e infangata, con enormi difficoltà per i partecipanti che dovevano
attraversarla. Per completare il quadro, i tempi massimi erano piuttosto
stretti, molti completarono il proprio percorso ma non risultarono finisher
per aver sforato sul limite orario, a volte soltanto di una decina di minuti.
Degli iscritti alla 400 km si ritirarono quasi tutti, completato l’anello da
200 km una prima volta, nessuno volle ripartire per percorrerlo una seconda volta. Proseguirono soltanto in tre: Fabrizio Dessì, Giorgio Spiga e
Matteo Melis (cito in ordine alfabetico), che riuscirono anche a rispettare
il tempo massimo.
In generale si iscrissero ciclisti e cicliste che non avevano alcuna esperienza di trail e di gps, in alcuni casi neanche esperienza di mountain bike
in notturna. Perciò li abbiamo sempre considerati dei pionieri, con la stima
che si deve loro, al di là del risultato che conseguirono in quell’edizione o
nelle successive, per chi ha continuato. MyLand MTB NON STOP non
aveva neanche un sito proprio e le informazioni passavano attraverso poche e insufficienti pagine web e contatti via mail e telefonici. Conoscendo
tutte queste difficoltà non sorprende più come nessuno abbia voluto raccontare la propria esperienza in quell’edizione traumatica, rimandando
a tempi migliori, come quelli iniziati con la seconda edizione, quella del
2016.
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MyLand 2016

È l’anno della rivincita, chi ha partecipato alla prima edizione vuole mettere a frutto l’esperienza acquisita, ed è l’anno della scoperta, chi non ha partecipato nel 2015 ha comunque visto l’entusiasmo altrui, ha sentito parlare di un’esperienza esaltante malgrado le difficoltà e vuole capire meglio di
che si tratta. Gran parte dei partecipanti del 2015 si iscrivono nuovamente
e tanti altri se ne aggiungono, complice il fatto che l’organizzazione ora
dispone di maggiori risorse e assicura un migliore servizio informativo.
Nasce per questa edizione il sito www.mylandbikefestival.it e migliora
anche il sistema di iscrizione. Gli organizzatori viaggiano in lungo e in
largo per la Sardegna, presentando l’evento in incontri pubblici presso le
sedi delle associazioni di appassionati. Il periodo di svolgimento si sposta
dall’inverno alla primavera, dai primi di marzo alla fine di aprile, così anche il clima mite stimola a una maggiore partecipazione. Il risultato sarà
un raddoppio degli iscritti, dai 60 del 2015 si passa a 120 partecipanti.
Il quartier generale è ospitato in una struttura più grande e adeguata,
il museo Sa Corona Arrubia. Questo grazie alla collaborazione del Consorzio Due Giare, proprietario dell’evento, col vicino Consorzio Sa Corona
Arrubia, che porta a un’estensione dell’areale con nuovi territori, paesaggi
e percorsi. La lunghezza maggiore, quella da 400 km, è stavolta un grande anello unico, non la ripetizione dell’anello da 200 km come era stato
nel 2015. Collaborano dunque l’Alta Marmilla (territorio del Consorzio
Due Giare) con la Bassa Marmilla (territorio del Consorzio Sa Corona
Arrubia) ma, fuori da ogni logica di campanile, se necessario i percorsi si estendono anche al di fuori di questi territori, per assicurare a chi
partecipa un’esperienza più ricca. Così quest’anno si attraversa anche la
subregione del Sarcidano, iniziando quell’espansione che di anno in anno
porterà MyLand MTB NON STOP fino alla Barbagia e alle vette più alte
della Sardegna.
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MyLand 2017

Dal museo al teatro: il quartier generale di MyLand MTB NON STOP,
dopo la puntata del 2016 nella Bassa Marmilla, nel museo Sa Corona Arrubia presso il paese di Lunamatrona, torna nell’Alta Marmilla, al teatro
Move the box nel paese di Villa Verde, alle pendici del Monte Arci, protagonista costante di tutte le edizioni.
L’apparato di MyLand è rodato e le iscrizioni aumentano ancora, dai
120 partecipanti del 2016 si passa ai 180 iscritti del 2017, attratti dall’entusiasmo di chi ha già partecipato e dal fatto che l’offerta di ogni edizione,
pur mantenendo inalterata la quota di partecipazione, è più ricca della
precedente. Partecipano anche alcuni atleti in ebike e per la prima volta MyLand va al mare, percorrendo una parte del Golfo di Oristano, tra
spiagge e zone umide di grande pregio naturalistico e paesaggistico.
In questa edizione i partecipanti usufruiscono anche di un servizio di
documentazione fotografica che a oggi rimane il migliore mai realizzato
per MyLand. Per tutti i quattro giorni dell’evento e per tutto l’arco della
giornata il fotografo Marcello Olla si sposta nei tratti più significativi dei
percorsi intercettando i partecipanti in azione.

45

MyLand 2018

Concluso il triennio iniziale (2015, 2016, 2017) MyLand MTB NON
STOP si sente adulta e si pone nuovi obiettivi, in linea con l’accresciuta
esperienza dei partecipanti. Il percorso lungo, che nelle prime tre edizioni è
stato di 400 km, viene esteso a 440 km e si entra in Barbagia, nel 2017 soltanto sfiorata. Aumenta così anche il dislivello, che arriva a 11.000 m, e ci
si metterà anche il meteo, con una pioggia incessante e temperature basse
che hanno reso questa edizione davvero impegnativa, tanto da costringere
al ritiro, su tutte le lunghezze, non soltanto principianti ma anche ossi
duri. È un anno che comunque ricordiamo con piacere, perché le difficoltà
dovute al maltempo sono state bilanciate dalla disponibilità di strutture
funzionali e confortevoli, che hanno permesso allo staff e ai partecipanti di
vivere quei quattro giorni comunque bene.
Il quartier generale era ospitato nel paese di Baradili, il Comune più
piccolo della Sardegna con appena un’ottantina di abitanti, che dopo tre
anni di onorato servizio come check point, uno dei più apprezzati di sempre, viene promosso a quartier generale continuando a riscuotere il favore
dei partecipanti. Il punto più lontano della 440 km, più alto in quota e
più freddo, viene servito dal check point nel paese di Belvì, già conosciuto
come quartier generale del Belvì Trail, animato con grandissimo impegno
e generosità dalle volontarie e dai volontari del Centro Commerciale Naturale dello stesso paese. Così chi si ritira lo fa a Belvì o dopo Belvì, perché
a Belvì comunque si arriva, anche a costo di strisciare, perché è sicuro che
a Belvì ci sarà un salone caldo con un camino immenso in cui arde un
grande fuoco con tanta brace per arrostire ciò che si vuole.
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Belvì Trail 2017

«O ddu faeus noso o no ddu fait nisciunu. Siguru ca issos no s’agiudant e
mancari est mènnius puru»*. Il Belvì Trail nasce così, da una presa di coscienza e da un moto di rivolta, in attitudine sardopunk. Autoproduzione
e autogestione. Do it yourself.
Era una mattina di primavera del 2017, io e Sebastiano Casula, ciclista e sindaco di Belvì, eravamo nel centro di Cagliari, appena usciti da
un ufficio pubblico nel quale ci era stato illustrato l’ennesimo progetto
che avrebbe cambiato il destino della Sardegna. Tuonati. Ovviamente ciò
che serve a Belvì non si può fare, e non perché non sia pertinente, ci sono
milioni di euro ma per ciò che serve a Belvì non un centesimo. Va be’, dovevamo provarci, ci abbiamo provato. Via la giacca, via la cravatta, prima
di tutto ci serve un bel bar, dopo una buona merenda si ragiona meglio. Ci
sediamo e apro il taccuino: «Sebastiano, per conto vostro, a Belvì, quanto
riuscireste a mettere insieme tra Comune, Centro Commerciale Naturale
ed eventuali sponsor?» L’obiettivo è sempre lo stesso, compensare almeno
parte delle spese evitando così quote di iscrizione troppo alte, affinché i
trail rimangano sport e turismo popolari e di qualità per tutte le tasche,
senza selezione di classe. Il percorso, la natura, eventualmente, faranno la
selezione.
«Va bene, lo facciamo. Binceus noso, no bincint issos»**. Così è iniziato tutto, il resto lo conoscete e comunque potete leggerlo nei racconti che
seguono. Dopo tre anni quel «binceus noso» si è realizzato? Chi lo sa, sicuramente state vincendo voi che ogni anno partecipate e riempite il paese,
con tutta la vostra curiosità e la vostra bella energia.
* O lo facciamo noi o non lo fa nessuno. È sicuro che loro non ci aiutano e forse
è meglio così (varietà linguistica belviese).
** Vinciamo noi, non vincono loro (idem).
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Belvì Trail 2018

È appena la seconda edizione ma già numerose sono le innovazioni, alla
ricerca di una maggiore varietà tecnica e paesaggistica che potesse assicurare un’esperienza gratificante anche a chi aveva partecipato l’anno precedente alla prima edizione. Così il percorso breve si sviluppa non più a
est, verso la subregione dell’Ogliastra, ma a ovest, nella subregione del
Mandrolisai, grazie anche alla collaborazione di ciclisti locali, come Andrea Nocco di Meana Sardo, che ci daranno consigli preziosi sul percorso
e si impegneranno anche per una sponsorizzazione da parte del caseificio
locale. La sua lunghezza di 100 km fa in modo che sia una buona possibilità di mettersi alla prova anche per chi non ha mai fatto trail o neanche
un’escursione di due giorni, facendo aumentare il numero di partecipanti
e facendo nascere nuovi gruppi di appassionati.
I percorsi medio e lungo salgono di quota, si superano i 1500 m di
altitudine portando i partecipanti a scoprire nuovi ambienti affascinanti,
come quello di alta montagna e dando loro la possibilità di usufruire di
più lunghe e avvincenti discese. Il passaggio a tali quote implica per chi
organizza qualche cautela ulteriore, anche per questo si anticipa lo svolgimento di un mese, dalla fine di ottobre alla fine di settembre, per abbassare
il rischio del maltempo in quota. Tante decine di chilometri dopo si arriva
sempre in spiaggia, in un tratto di costa diverso rispetto all’anno precedente, e il periodo dell’anno ancora mite farà in modo che si festeggi il giro
di boa con una bella nuotata. Il numero di iscritti sale ancora e il paese di
Belvì, anche per altre iniziative risalenti agli anni precedenti, inizia ad
essere considerato un punto di riferimento per il turismo in mountain bike
in Barbagia.
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Venticinque anni di mountain bike in Sardegna e due puntate nelle Alpi,
dai primi anni Novanta al 2016, in tredici racconti autobiografici densi di
passione e ironia. Completano l’opera gli indici dei luoghi, dei nomi e una
scheda di approfondimenti sulle subregioni sarde.
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Amos Cardia è nato nel 1975 e vive a Sinnai, in provincia di Cagliari. Ha fondato e dirige la società di servizi Sardinia Biking, con
la quale organizza e guida escursioni e tour in tutta la Sardegna.
MyLand MTB NON STOP e il Belvì Trail sono alcune delle sue
invenzioni. Appassionato di editoria e di letteratura d’avventura,
non vedeva l’ora di realizzare questo libro. Tra le sue precedenti
pubblicazioni Mountain bike in Sardegna (Versante Sud, 2016) e Avventurieri (Sardinia Biking, 2017).
Rita Serra è nata nel 1967 e vive a Marrubiu, in provincia di Oristano. Ha lavorato per anni nel settore dell’archeologia e dopo aver
frequentato alcuni corsi per la creazione di un’offerta turistica culturale e sportiva, ha iniziato a collaborare con Sardinia Biking. Diventata cicloturista, partecipa a vari trail nel Sulcis, nel Sarrabus, in
Gallura e a tutte le edizioni del Sardinia Divide. Dal 2016 lavora per
MyLand MTB NON STOP e per il Belvì Trail. Questo è il suo primo
libro da curatrice.
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