A Molentargius in cammino sui passi di Helmar Schenk
domenica 22 giugno
Escursione dedicata alla memoria di Helmar Schenk
nel 2° anniversario della scomparsa

Escursione guidata a piedi : Appuntamento a Cagliari nel Molo Ichnusa alle ore 7.30 –
itinerario nel lungomare fino alla sede del Parco Molentargius-Saline ( tappa alle ore
8.30) e prosecuzione a piedi con altri escursionisti e le guide naturalistiche lungo lo stagno
fino ai capanni di osservazione della colonia nidificante di fenicotteri, su Bellarosa
Maggiore.
Ore 11,30 – 12,00 conclusione della escursione guidata.

Collaborano:
Città Ciclabile Fiab Cagliari con l’escursione in bicicletta partenza ore 9.30
da piazza Giovanni XXIII, arrivo ore 10 al Fabbricato Sali scelti e
prosecuzione fino ai capanni di osservazione della colonia nidificante di
fenicotteri su Bellarosa Maggiore.

con occhi verdi sulla città
GRAND TOUR alla scoperta dei parchi e delle oasi verdi dell’area metropolitana di
Cagliari. Domenica 22 giugno 2014 ricordando il naturalista Helmar Schenk, escursione del
Grand Tour nel Parco del Molentargius.

Questa iniziativa coincide con il secondo anniversario della scomparsa di Helmar
Schenk che allo studio del Molentargius ha dedicato molto del suo tempo e della sua passione
di ricercatore. La checklist degli uccelli del Molentargius , recentemente pubblicata, è frutto del
suo lavoro di monitoraggio durato tanti anni. L’annuale evento della nidificazione dei
fenicotteri era per lui motivo di gioia e di continua osservazione scientifica; per questo
abbiamo scelto di iniziare il ciclo di escursioni _ Gran Tour – in un luogo così emblematico e
facilmente raggiungibile sia a piedi che in bicicletta.
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Il percorso
Dal porto di Cagliari un percorso pedonale e ciclabile lungo quasi 5 km. - di recente inaugurato
- consente di arrivare all’ingresso principale del Parco del
Molentargius in prossimità del fabbricato “ Sali scelti ”. Per arrivare al sito di nidificazione dei
fenicotteri , si farà un itinerario di grande interesse naturalistico lungo le rive degli stagni di sa
perda Bianca e Bellarosa Maggiore su Is Arenas lungo le piste di servizio in terra battuta per
altri 5 km. circa di percorrenza.
La assenza di dislivelli e di asperità consente di classificare l’escursione fra quelle T ( turistiche
) cioè accessibile a tutti.

-

-

L’occorrente
indumenti sportivi leggeri e scarpe/sandali da trekking;
zainetto con viveri per la colazione e acqua in abbondanza
berretto parasole
binocoli e macchina fotografica.

I mezzi pubblici
per arrivare al Parco del Molentargius : bus CTM n. 3 fermata al “Campo Rossi” Via
Tramontana ;
per rientrare a Cagliari: da via della Musica a Quartu S. Elena il bus IQ porta in Via Brigata
Sassari dove ci sono le fermate dei bus per Cagliari 30, 31, 31R
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