via della pietra

in quad con Olin Hood
LOCALITÀ Valle del Pardu ( Tacchi d’Ogliastra )
PARTENZA Osini
PERCHÈ Natura e Avventura: imperdibili scenari, divertente Cicerone d’eccezione
PERIODO CONSIGLIATO tutto l’anno
DIFFICOLTÀ nessuna
DURATA COMPLESSIVA dalle 4 alle 8 ore di emozioni
SUGGERIMENTI macchina fotografica, scarpe robuste, occhiali da sole
AVVERTIMENTI ci si impolvera un po’
CONSIGLIATO DA PATIKA A
	
• chi desidera approfondire la conoscenza di questa terra nell’esclusività e l’avventura
che solo questi paesaggi possono garantire
• chi cerca qualcosa di “nuovo e speciale”… e una compagnia altrettanto “speciale”
STANZA Stanza della Scoperta, gialla come il Sole.
In Quad: nel regno di Olin Hood da protagonisti
La vista mozzafiato, che attraverso morbidi tornanti sale per la Valle dei Tacchi, è di per sé
suggestiva. Quella superba di Perda Liana, che dalla Scala San Giorgio la risale lungo 950 metri
di luce e silenzi, si fa a tratti accecante. Sono più di mille i metri da non perdere e altrettante
ragioni per tornarci.
Olinto, appassionato escursionista del posto, vi accompagnerà alla scoperta dei segreti legati
a una terra antica e alla cultura contadina. Potrete arrampicarvi là dove i briganti si
nascondevano o addentrarvi, tra le stalattiti e le stalagmiti, in grotte spettacolari come quella del
bandito. Ammirare costoni rocciosi e attraversare distese di macchia mediterranea affascinati
dall’archeologia del nuraghe Serbissi, costruito sopra un’enorme grotta naturale fornita di due
accessi, dalle case fantasma, sino alle Chiesette millenarie, come quella di Santa Susanna
risalente al 1600, dove in estate si celebra la festa patronale.
Panorama da urlo, fascino di una fauna che sente e osserva. Aquile e mufloni volteggiano
leggeri, canyon attraversati dal Trenino Verde. Uliveti e lecci centenari plasmati dal vento.
L’aria aromatica della menta e del ginepro e, alle spalle, per i più avventurosi, la magia
tenebrosa della notte, con la luna che illumina i tacchi calcarei rimandando una luce argentata.
Un’esperienza unica e possibile solo con un Cicerone doc d’eccezione e un mezzo eccitante
come il quad. Socievole e giocoso, affidabile ma sorprendente, da profondo conoscitore
della contea, l’Olin Hood locale vi farà trascorrere una giornata diversa, lontana da ogni
immaginazione. Facile e divertente è persino guidare questa bestia meccanica che si arrampica
docilmente e guada i corsi d’acqua per godere di paesaggi inesplorati e suggestivi, in tutta
sicurezza e in un rapporto armonico con l’ambiente.
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Nel percorso ci sarà anche l’occasione di incontrare, in piccole grotte nascoste, un animale
scomparso dal resto d’Europa, il Geotritone, un piccolo anfibio, privo di occhi e di polmoni,
che respira attraverso la pelle, che non ha mutato nel corso dei milioni di anni le sue abitudini.
La pausa, dopo aver rombato su ciottolati e collinette, tra anfratti e valloni, è quanto mai
appagante per gustare il formaggio fresco, il latte appena munto, la pancetta e il prosciutto,
in un ovile remoto. Provare per credere.
Le escursioni di mezza, intera giornata o notturna, prevedono l’esperto con quad apripista,
benzina, casco, bandana sottocasco e acqua inclusi.
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