
COMUNICATO STAMPA del 26/01/2022

Accatastamento nella R.E.S. (la Rete Escursionistica della Sardegna)
per i percorsi del Parco Naturale Regionale di Molentargius-Saline.

In occasione della giornata mondiale delle zone umide, celebrata annualmente il 2 febbraio per
sensibilizzare e aumentare la consapevolezza sull’importanza di questi ambienti, il PARCO
NATURALE REGIONALE MOLENTARGIUS SALINE vuole festeggiare il suo ingresso nella Rete
Escursionistica della Sardegna (R.E.S.) con la presentazione dei 5 percorsi recentemente creati
all’interno del Parco ed inseriti nel Catasto Regionale della rete ciclo escursionistica.

La verifica dei tempi di percorrenze, la correttezza della tracce e delle indicazioni sul sentiero costituite da
frecce e bandierine segnavia bianco-rosse, ha portato da parte di Forestas all’ok per l’inserimento nella RES:
otto percorsi, per un totale di quasi 20 chilometri di trek urbani attraverso il Parco di Molentargius, che sono
in gran parte percorribili anche in bici e cavallo, secondo le prescrizioni formalizzate da Forestas e dal Parco
regionale.

I nuovi sentieri sono presenti sul sito internet Sardegna Sentieri
(http://www.sardegnasentieri.it/contatti/parco-naturale-regionale-molentargius-le-saline) dove (una
scheda per ciascun sentiero) vengono riportate tutte le informazioni, la descrizione corredata di
immagini e di mappa e dal quale si potranno scaricare le tracce GPX e KML da utilizzare sul campo.

Ed è proprio questa la fase importante che si avvia per i sentieri in pre-accatastamento e pubblicati sul
portale del catasto regionale, che interessano finalmente anche l’area metropolitana ed i comuni di Cagliari e
Quartu S.Elena: allo studio di Forestas, con il supporto del CAI CAGLIARI, la connessione tra la rete dei sentieri
di Settefratelli (http://www.sardegnasentieri.it/carte/sarrabus-sette-fratelli) e l’area Metropolitana di Cagliari,
passando per i territori di Sinnai (Monte Cresia) Maracalagonis (Codoleddu), Quartucciu (in prossimità della
tomba dei Giganti di Is Concias) e Quartu S. Elena (Flumini). Una connessione possibile tra l'ingresso del
Parco Molentargius-Saline in Via Bonn a Quartu ed il Parco dei Sette Fratelli, passando per le chiese
campestri del Buoncammino e di S. Forzorio e, quindi, tramite le lunghe e panoramiche salite di via Fra Ponti,
l'ascesa fino a Bruncu de su Soli e Bruncu Palincioni, Codoleddu, Monte Cresia, Arcu Su Crabiolu, per
raggiungere il SENTIERO ITALIA, la grande dorsale escursionistica a est dell’Isola, che raggiunge Santa Teresa
Gallura da Castiadas. Nell’altro versante, a ovest di Cagliari, è allo studio la connessione “ciclo-escursionistica” e
l’hinterland con l’area dell’altro grande Parco Naturale Regionale (Gutturu Mannu) per poi raggiungere il
Linas-Marganai.

http://www.sardegnasentieri.it/contatti/parco-naturale-regionale-molentargius-le-saline
http://www.sardegnasentieri.it/carte/sarrabus-sette-fratelli
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La  Rete Escursionistica della Sardegna: oltre 2000 km di bellezza

Dal 2018 ad oggi la Sardegna ha fatto passi da gigante nella costruzione di una Rete di sentieri
escursionistici, grazie alla Legge Regionale 16/2017 che ne ha affidato a Forestas lo sviluppo e la gestione,
uniformando segnaletica e classificazioni dei tracciati, secondo gli standard nazionali del Club Alpino Italiano..
Una recente revisione del regolamento regionale per la Rete Escursionistica ciclo-escursionistica ed
Ippoviaria della Sardegna (RES), approvato con DGR 23/80 dalla Giunta Regionale nel giugno 2021, rafforza
l’enfasi sulla fruizione in sicurezza, avviando l’accatastamento dei sentieri attraverso una serie di verifiche a
cura di Forestas che porteranno al popolamento dei dati sui sentieri classificati, resi disponibili sul portale
regionale SardegnaSentieri.it - in continua evoluzione nei contenuti online. Per questo portale Forestas ha in
progetto, insieme all’assessorato regionale al Turismo, la realizzazione di una nuova versione più moderna,
corredata da una app e contenuti in varie lingue straniere, il tutto finanziato dall’Unione Europea attraverso
fondi POR gestiti direttamente da Forestas insieme all’assessorato regionale Difesa Ambiente.

FONTI E LINK:
- Agenzia FoReSTAS - soggetto gestore della Rete dei Sentieri della Sardegna (RES)
- CATALOGO DEI SENTIERI dell'Iglesiente sul portale SardegnaSentieri “beta”
- Complesso Forestale “Marganai” su SardegnaForeste.it
- Protocollo di collaborazione con il Soccorso Alpino dal 2019 per la sicurezza della RES
- CNSAS Sardegna

CONTATTI:

● Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. :
○ Direzione Generale - Ufficio comunicazione istituzionale  - coord. Tavolo Tecnico Rete

Escursionistica della Sardegna - comunicazione.istituzionale@forestas.it cell. 320.4331047

● PARCO NATURALE REGIONALE MOLENTARGIUS: Via La Palma sn - Edificio Sali Scelti - 09126 Cagliari

● Tel. +39 070379191 -  Fax +39 07037919300 – www.parcomolentargius.it

● CAI CAGLIARI:
○ Patrizio Floris, presidente CAI CAGLIARI: presidenza@caicagliari.it cell 328 542 8757
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