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1. TIPOLOGIA DEI SENTIERI 
 
Il sentiero qua in foto è trachitico, sta in territorio di Ardaùli ed è 
stato scalinato a picconate perché la morbidezza della roccia lo 
permette. Esso collega la zona degli orti al villaggio che se ne sta 
appollaiato sulle rupi, al sicuro dalle alluvioni; così un tempo si 
faceva per ogni villaggio. Il territorio vulcanico di Ardaùli fa parte 
dell’Alvèrnia Sarda (simile alla francese Aubergne); quasi ¼ 
dell’isola è percorso da antichi o recenti sommovimenti vulcanici, 
che poi sono andati in quiescenza. Ma non crediate che ogni 
sentiero della Sardegna sia pervio come questo. Alcuni lo sono di 
più, altri molto meno. 





Questo sentiero del M. Magùsu sta in territorio granitico, è 
pianeggiante, largo, fatto apposta per l’incrocio di due carri a buoi: 
i piccoli carri di 150 anni fa. La sua giacitura lo rende piuttosto 
pervio. Ma si nota sùbito che l’uomo ha impegnato molto del suo 
tempo e moltissime energie a crearlo. Notate la spalletta che ne 
regge la struttura. È stato creato su una pendice molto impervia e 
assai declive. Non era lecito adagiarlo lungo il corso fluviale, lo si 
doveva sottrarre alle ablazioni da parte delle alluvioni. Questo è un 
autentico monumento al sudore umano, versato senza risparmio 
negli anni immediatamente successivi ai governi del Cavour, 
allorché s’intraprese la totale deforestazione della Sardegna. Furono 
creati non meno di 30.000 km di questi sentieri. 





Questo genere di vie deve arrivare alla cima della montagna, e 
perciò deve inerpicarsi, talora con pendenze ardue, serpeggiando 
un po’ dovunque. Ma ciò che nella foto possiamo notare 
maggiormente è la presenza di tanti sassi. L’antica massicciata è 
stata grufolata intensamente e rivoltata selvaggiamente dai branchi 
di cinghiali. Il grufolamento sta distruggendo i sentieri storici. 
Questa constatazione ci ammonisce chiaramente che andare in 
montagna non è una passeggiata. Sono di rigore gli scarponi, 
perché una frattura o una slogatura in mezzo a tanti sassi smossi è 
sempre in agguato.   

In Sardegna ci sono sette tipi di sentieri (o strade antiche).  

1. Partendo dai tempi più antichi, abbiamo le vie nuragiche, 
riconoscibili perché collegano i villaggi ai nuraghi o agli altopiani 
pastorali.  



2. Seguono le “strade romane”, che “romane” non sono, ma sono 
semplicemente le antiche vie nuragiche riadattate dall’invasore 
e dotate di miliari. Parte di queste vie arcaiche furono 
semplicemente confiscate; ma le “vie romane” che attraversano 
i sistemi montuosi nel centro-est dell’isola erano “strade 
consentite, date in comodato d’uso”, un do ut des cui il popolo 
sardo soggiacque volentieri per avere – come contropartita – la 
licenza di percorrere le millenarie vie pastorali.  

3. Le vie pastorali servirono fino a 50 anni or sono per la 
transumanza dalle Barbagie: ci si spostava lungo quattro 
direttrici obbligate, al fine di non attraversare i corsi d’acqua più 
violenti e profondi. In tal guisa abbiamo la direttrice di nord-
ovest, che permetteva alle greggi barbaricine di andare sicure 
fino ai sistemi collinari del Sassarese. La direttrice di centro-
ovest consentiva di transumare verso le pianure oristanesi. La 
direttrice di sud-ovest consentiva di arrivare ai Campidani 
cagliaritani. La direttrice di centro-est consentiva ai pastori 
ogliastrini di svernare nei bassipiani di Muravera e d’arrivare 
sino alle pianure di Castiadas. 



4. Altre vie caratteristiche sono quelle marchionali, create per 
collegare i villaggi con i castelli medievali e poi per collegare alle 
numerosissime chiese campestri, che ogni feudatario sentiva 
bisogno di edificare, inventando all’uopo una festa e gestendola 
come strumento di soggezione delle masse.  

5. Altre vie importanti sono quelle minerarie, create per lo 
sfruttamento delle numerose miniere sarde e colleganti ai punti 
di snodo per il trasbordo delle ganghe o dei raffinati. 

6. Molto frequenti sono le vie venatorie. In certi luoghi, come nel 
Sulcis, esse invadono ogni montagna come una ragnatela; sono 
arcaiche quanto lo è la pratica venatoria. 

7. Ultimo tipo di vie sono quelle forestali (o carbonare), che 
abbiamo visto nelle foto 2 e 3. 





Le sette vie citate avevano ragione di esistere in funzione della 
complessa economia agro-pastorale-mineraria della popolazione. 
Ma l’uomo non si è mai limitato ad esse, pure se a contarle sono 
numerosissime. Stimo che in Sardegna ci siano più di 50.000 km di 
vie storiche. Ma se annoveriamo tutti i sentieri che il pastore s’apre 
per controllare il bestiame sparso per la montagna, possiamo 
arrivare al novero di 100.000 km. Il pastore non si pèrita d’andare 
soltanto per sentieri, ma segue il bestiame ovunque. Noi del Club 
Alpino Italiano non siamo da meno, e andiamo ovunque sentiamo il 
bisogno di raggiungere un punto di vedetta. Andare in montagna è 
un piacere di per sé (aria buona, grandi silenzi, buona compagnia, 
attività fisica…); non è ultima l’esigenza d’inerpicarsi fino ai 
numerosissimi punti panoramici. La montagna è principalmente 
questo: verticalità che consente di dominare le valli, le foreste, i 
sistemi montuosi, regalando scenari che nessuno e niente altro ci 
può donare. 





Il piacere di dominare i sistemi montuosi è inesprimibile; non è un 
caso che questa ragione faccia nascere ogni anno dei neo-alpinisti, 
tutti intruppati nei ranghi del C.A.I. A volte l’itinerario alpinistico 
regala maggiori emozioni sulle vette. Ma fare ciò che vediamo in 
questa foto – oltre all’agilità – richiede un po’ di perizia e 
conoscenza della natura. Durante o dopo le piogge, praticare questi 
passaggi è quasi proibitivo, causa i licheni fradici. I licheni, piante 
arcaiche nate oltre 1500 milioni d’anni fa, sono composti da un 
fungo e da un’alga ricoprente. L’alga cede acqua al fungo, ambedue 
vivono in simbiosi. Quando si calpesta il lichene bagnato, l’alga 
scivola sul fungo (come sapone bagnato), e guai al malcapitato! 



Per raggiungere una vetta 
molto spesso non c’è 
sentiero. Si richiedono 
quindi doti alpinistiche. 
Questa socia del CAI sta 
scalando la vetta dei Sette 
Fratelli. 



Non è detto che le escursioni del CAI costringano a tali 
performances. Chi non ha l’agilità dovuta, viene aiutato a salire con 
le corde, come qua, lungo una dorsale. 





Talora mancano totalmente i sentieri, come qua, nella gola di 
S’Orruàrgiu, nel cuore del Supramonte di Baunéi. Ma ne vale la 
pena. Osservate il grande arco naturale che fora l’alta parete 
dolomitica. 





Indubbiamente percorrere la faticosissima gola di Orruàrgiu è un 
must. Nessun escursionista può osare di millantare e dissertare 
sulle plaghe selvagge della nostra isola, se prima non ha visitato 
almeno questa gola, oltre a quella di Gorròpu. 



Ma dopo la fatica, c’è sempre il premio delle visioni mozzafiato. Qua 
siamo sulla dorsale del Magùsu: ai nostri piedi c’è il lago Leni e più 
lontano quello del Cixerri. Nessuno può concedersi di ammirarli, se 
non mette nel conto l’ascensione alpinistica. 





Qua invece siamo sul Monte S. Barbara, e ai nostri piedi sta 
Capoterra, nonché le ville sparse di Poggio dei Pini, che incastonano 
il laghetto che tanto danno fece nell’alluvione di qualche anno fa 
(2008). Il concetto di “sistema idro-geologico” è da decenni 
dileggiato, e si costruisce ovunque, salvo poi pagarne lo scotto. 
Sono pochi a meditare sulla sconvolgente potenza di un corso 
d’acqua infuriato. Occorre sempre tener presente che sono le 
alluvioni ad aver creato le pianure, cominciando a dilavare le 
montagne già da 100 milioni di anni fa, con l’inizio dell’era 
Terziaria. Le vie dell’acqua vanno rispettate. 
Torniamo alla foto, per ammirare il maestoso dispiegarsi del 
sistema lagunare tra Capoterra e Cagliari, che s’intravvede sullo 
sfondo. 



Grazie allo zoom, ecco lo scenario di Capo Sant’Elia, visto dal 
belvedere di S. Barbara, una montagna granitica. 



2. ATTRAZIONI NATURALISTICHE 
 
Salire in montagna ci consente di godere dei sistemi naturali e di 
conoscere e apprezzare la flora selvatica. Questo è Lagurus ovatus. 



Quest’altro è il Cistus incanus. Osservate lo strano spiegazzamento 
dei petali. 



Questa è l’Adonis annua. 



Questo è il Ranuncolo. 



Questo è l'asphodelus  ramosus 



Questo è l’Asphodelus ramosus. Conoscere la flora è molto utile, 
non solo perché si soddisfa un bisogno culturale – che poi potrebbe 
condurre a specializzazioni fruttuose di impieghi retribuiti –; non 
solo concede il piacere di foto splendide, che possono approdare 
infine a libri specifici, come ho fatto io editando la “Flora della 
Sardegna”. Conoscere la flora può essere vitale per chi, come me, 
ha affrontato le montagne sarde con dedizione e amore a un tempo 
francescani e risoluti. Mi capitò ben due volte di dover fare da solo 
delle traversate selvagge di tre giorni, e d’accorgermi tardi di non 
avere messo i viveri nella zaino. Lo spirito di sopravvivenza mi 
portò a mangiare fiori, erbe, cavallette. Tornare indietro o andare 
avanti sarebbe stato uguale. La fame e la fatica pure. Mi premiò il 
sentirmi affine a san Giovanni Battista. 



E questi sono sedi 



Ma con la sete non si scherza. Mi capitò pure la sofferenza atroce 
della sete, ad esempio, tre giorni in piena estate nel Supramonte, 
una plaga carsica priva d’acqua. Se la stagione è propizia, si 
possono però mangiare a bizzeffe queste piccole piantine grasse, i 
sedi, ricchissimi d’acqua. Ma nel Supramonte quasi non esistono. In 
ogni modo la conoscenza della flora è essenziale per varie ragioni. 



I funghi sono una parte della flora della buona stagione. Ma non si 
va per sentieri a sconvolgere gli ecosistemi: la mania di cogliere 
funghi è un atteggiamento incivile. 



Boletus satanas.  
Edibile con molta 
moderazione dopo cotto. 



Mazza di tamburo misurata con 
una carta topografica. Edibile se 
arrosto. 



Imbutino: Clitocybe infundibuliformis. Edibile. 



Lathyrus clymenum. Edibile sia il fiore sia i suoi pisellini. 



In foresta si trovano vari tipi di animaletti, oltre ai cervi e cinghiali. 
Questa Lacerta sta sopra una fillade quarzifera. 



Questo lichene a forma di dollaro sta su un porfido. 



Questa Quercus ilex (leccio), 
più piccola di un dito, cresce 
in un buchetto di roccia 
dolomitica, nel Supramonte. 
Non diventerà molto più 
grande, ma resterà viva. La 
natura sarda offre lo 
spettacolo di miliardi di 
bonsai, alberi nati da decenni 
o centinaia d’anni, che 
rimarranno nani a causa del 
suolo dove hanno avuto la 
ventura di fiorire. Ma spesso 
la loro nanità è dovuta 
all’intensissimo pascolamento 
delle greggi. 



Questa corbezzola (frutto dell’Arbutus unedo) ci rammenta che 
l’escursionista talora può sopravvivere con l’apporto della natura. 





Questo lichene chiamato Auricellum (nomen omen) un tempo era 
dominante in Sardegna. Ma se ne fece una raccolta immensa. 
Horatius Nelson, mentre sostava alla Maddalena spiando la flotta 
nemica, si rese conto di questo tesoro. Un tempo i licheni erano la 
flora privilegiata per la tintura delle stoffe. Egli mandò commessi 
che pagarono a peso d’oro quei raccolti, coi quali gli Inglesi tinsero 
le sete provenienti dal continente indiano. 



Questa pietra da costruzione è uno scisto del Siluriano, vecchio di 
oltre 400 milioni d’anni. 



Anche questo in primo piano è uno scisto siluriano. Sullo sfondo, 
quella montagna granitica è il Monte Arcosu. 





Andare a conoscere le rocce è molto affascinante. La Sardegna 
contiene rocce di tutte le ere geologiche, ed è studiata proprio per 
questa ricchezza. Questo in foto è un sasso meno grande d’una 
mano, fortemente plissettato. È una fillade quarzifera del 
Gennargentu. Quasi tutta quella montagna è composta di filladi 
quarzifere, ossia di scisti farciti parossisticamente di quarzi fusi. Il 
fenomeno avvenne nel Sollevamento Caledoniano, e creò queste 
rocce durissime, la cui bellezza merita un viaggio. 



In questo modo si presentano invece i calcari dolomitici (carbonati 
doppi di calcio e di magnesio), che sono dominanti nei vari 
Supramonti. Molto spesso questi sassi, ridotti a frustuli dall’azione 
meteorica di dilatazione-contrazione, mandano suoni argentei, di 
campane, dovuti alla forte concentrazione dei due metalli citati. 
Sono le “pietre sonanti”. 



Questa signora sta calpestando dei marmi verdi (difficili da 
apprezzare nella foto), marmi del Gotlandiano, lungo la “Via 
dell’Argento”. Sono pietre pregiate la cui vicina cava certamente fu 
tributaria delle fantasmagoriche colonne capitoline o vaticane. Lo 
stesso contributo spettò ai graniti di Capo Testa. 



Andare per sentieri consente di ammirare anche molta fauna, a 
cominciare da quella minuta, come questa tarantola (geco) 
abbarbicata ai licheni. 



Come si vede, sono animali molto mimetizzati nel loro ambiente. 



Mimetizzato nella foresta fitta non è difficile incontrare anche 
l’Insetto-stecco. 



Ed ovviamente in montagna s’incontrano spesso branchi di capre 
brade. 





S’incontrano anche cavalli bradi. Ma questi sono molto più frequenti 
quando discendiamo a soggiornare nei villaggi circostanti. Godere 
dell’ambiente paesano fa tutt’uno col godimento della montagna, 
perché in questi villaggi abita la gente che custodisce gli ecosistemi 
montani e li tramanda ai nostri figli. Va da sé che la frequentazione 
di un sentiero è anzitutto un fatto culturale, perché ci mette in 
contatto con la gente del territorio, che lo cura e lo difende. 
Conoscere gli usi e costumi dei montanari sardi rafforza la nostra 
coscienza, e riannoda in noi i fili della memoria storica che 
altrimenti noi – vivendo esclusivamente in città – perderemmo 
inesorabilmente. 





3. IL SENTIERO SARDEGNA 
 
Quindi è valsa la pena l’aver studiato il “Sentiero Sardegna”, ossia il 
Sentiero-Madre della nostra isola, da cui discende a grappolo la 
miriade dei sentieri montani che abbiamo il privilegio di percorrere 
a piedi. Il “Sentiero Sardegna” parte da S. Teresa Gallura e – 
ininterrottamente come i ranghi delle processionarie – si snoda per 
600 km sulle montagne fino all’estremo sud, fino a Castiadas. 



Sentiero Italia - Sentiero Sardegna (a cura di Piero Castelli) 

 

E’ ormai entrato nella leggenda quel camminatore che nell’anno 1900 

partendo dalle Alpi ha attraversato tutta l’Italia a piedi da solo per 

raggiungere il Congresso del Club Alpino Italiano (CAI) a Messina. 

Nel 1989 Riccardo Carnovalini ha compiuto l’esperienza di 

attraversare la Sicilia (dorsale Settentrionale), l’ha raccontata, e con 

Giancarlo Corbellini e Teresio Valsesia ha sviluppato l’idea grandiosa 

del Sentiero Italia: una grande S che parte dalla Sardegna, raggiunge la 

Sicilia, risale l’Appennino, percorre tutto il versante Sud delle Alpi 

(“ma con gran pena le reca giù …”) e si conclude a Trieste. 

Il Cammino Italia si è poi realizzato, partendo da Santa Teresa di 

Gallura il 13 febbraio 1995 verso Cagliari, per arrivare dopo 368 tappe 

e 6166 Km a Trieste il 6 ottobre, quasi otto mesi. 



Un nucleo di camminatori 

esperti, allenati e tenaci ha 

fisicamente percorso tutto il 

sentiero, insieme allo Staff  

che per tutto il percorso ha 

raccolto documentazione, 

tenuto conferenze e incontri 

con le popolazioni, le scuole, 

le sezioni CAI, ecc.,  

Ha inviato tempestive 

informazioni alla televisione e 

alla stampa sugli sviluppi 

della manifestazione, divenuta 

evento di interesse generale.  



Un tal progetto richiede anni di preparazione. In Sardegna si è 

cominciato a parlarne nel 1991, la prima proposta di Angelo Berio - 

Presidente del CAI di Cagliari, comprendeva i tratti montuosi di un 

anello che partendo dal Gennargentu scendeva ai Sette Fratelli, 

riprendeva i monti del Sulcis, il Linas, saltava al m. Arcuentu, e poi al 

Montiferru, percorreva il Marghine e saliva al Limbara. 

 

La individuazione di questo itinerario era chiaramente influenzata dal 

desiderio di coinvolgere e valorizzare tutti i monti della Sardegna, ma 

anche dalla possibilità di utilizzare i sentieri appena segnati dal CAI 

con l’Azienda delle Foreste demaniali della regione Sardegna (Berio, 

Cortis 1992), e con la Provincia di Cagliari (Cuccuru, 1995), ma si 

vuole evidenziare anche l’intenzione di cogliere la potenzialità 

intrinseca del territorio a formare un circuito panoramico di 

avvicinamento al monte principale.  





 

Poi nella sintesi del quadro generale del Cammino Italia, il tratto 

Sardegna si è compattato nel percorso Nord – Sud lungo la dorsale 

orientale, da s. Teresa di Gallura a Castiadas, che già comprende 27 

tappe e 600 Km, (1/10) ed é stato esplorato, definito, guidato e 

descritto da Salvatore Dedola (1995).  

Quest'anno festeggiamo i suoi 20 anni !! 

Il Cammino Italia è stato rilanciato nella edizione 1999 (centenario 

dell’ANA – Associazione Nazionale Alpini) con cerimonia formale  

nuovamente a s. Teresa di Gallura e santuario del Buon Cammino, 

tappa da Oliena al m. Cussidore e poi tappa a Perd’ ‘e Pibera, salita a 

punta de Sa Mesa per Genna Muxerru e discesa per Genna Farraceus 

nella valle di S. Giuseppe di Villacidro, ed infine l’ultima tappa e arrivo 

a Nora. E’ stato guidato da Gianni Fanni, AEn del CAI e dal col. Tonio 

Coiana, Presidente  regionale dell’ANA.  





Oltre al Supramonte, la parte centrale del Sentiero sormonta le 
dorsali del Gennargentu, e non sono rari gli escursionisti che – 
specie d’estate – salgono in quota per godere della wilderness.  
Si può piazzare la tendina, ma basta un sacco a pelo, possibilmente 
invernale, perché lassù talora c’è molta escursione termica. 



Il Sentiero Sardegna è una porzione del “Sentiero Italia”, il quale 
s’allunga nella penisola per oltre 6000 km. In Sardegna si snoda 
spesso lungo i crinali più alti. In questa foto gli escursionisti si 
stanno dirigendo verso il Bruncu Spina. 





Ovviamente, un sentiero è praticabile da chiunque allorché venga 
dotato di segnavia. Ma occorre attenzione. Specie nella stagione 
invernale, persino un sentiero segnato può diventare pericoloso, 
quando arrivano le nubi africane striscianti, invadendo di fitta 
nebbia il paesaggio e facendo smarrire chi non conosce il posto o 
chi non è capace di orientarsi con la carta topografica. 





Ma vale la pena andare lassù per scoprire degli ecosistemi che 
altrimenti non scorreranno mai nel nostro sangue, come Su 
Sciùsciu, un lembo porfirico vasto 1 kmq, che circonda Punta La 
Marmora. È chiamato localmente Sas Perdas Crapìas (i sassi 
frantumati), e quei Taxus baccata che vediamo spuntare da questa 
immensa rovina naturale sono la prova che alcuni secoli fa l’intero 
Gennargentu era pieno di foreste, e ciò nonostante che questi tassi 
crescano entro il limite delle nevi invernali. 





La Sardegna è siccitosa, moltissimo a sud, molto meno a nord o nel 
centro montagnoso. L’arrivo dell’acqua è vissuto dai pastori e dagli 
agricoltori sardi come una benedizione. Penetrare in una foresta 
durante o dopo la pioggia è un’esperienza da provare, per quanto 
poco gradevole, poiché alla pioggia che cade si somma quella delle 
foglie, che condanna a bagnarci due volte. Quindi occorre tener 
d’occhio le previsioni meteo, con l’avvertenza che spesso le 
previsioni generali sull’isola possono essere contraddette nelle 
montagne più alte. Ma lo spirito d’avventura è un po’ il marchio 
dell’escursionista: è l’obolo che si paga per uscire ogni tanto dalla 
routine e dalla piattezza esistenziale. Eppoi, alcuni degli ecosistemi 
sardi rimangono proibitivi d’estate, perché la disponibilità d’acqua 
condiziona l’escursionista. Ciò riguarda specialmente la “Via 
dell’Argento”, che collega le otto miniere d’argento – oggi 
abbandonate – del Sarrabus-Gerrèi. 



Talché è preferibile visitarla d’inverno, la “Via dell’Argento”, anche 
se i fiumi s’ingrossano e costringono ad avventurarsi tra le correnti. 



Ma è il destino dell’escursionista andare a conoscere gli ecosistemi 
soltanto nei momenti propizi. Si attraversano i guadi nelle maniere 
più varie. Chi appende gli scarponi al collo, chi non li toglie e tenta 
di salvarsi dall’umido con i sacchi dell’immondezza. 



Altri tirano su i calzoni, si scalzano, e rafforzano l’equilibrio, 
instabile sui sassi lubrichi, con l’ausilio dei bastoni da montagna. 



Altri ancora tentano il “volo d’Icaro”, saltando forsennatamente di 
sasso in sasso, talora scampando alle correnti, talora scivolando e 
pagandone il fio con l’immersione totale. 



Le escursioni sono molto varie, e talora costringono a superare 
mediante scalandroni i reticolati delimitanti i confini dei comuni o i 
recinti di aree protette, quali quelle gestite dalla Forestale. 



E quando le escursioni diventano un po’ lunghe, talora il mal di 
piedi è inevitabile. Ma fa parte dell’impresa. Per scongiurarlo 
occorrono comunque scarponi con un numero maggiore rispetto 
alle scarpe da città. 





Una delle miniere d’argento è quella di Sa Lilla (Armungia-
Villasalto), dove ancora si scorgono le case diroccate dei minatori. 
Eccole, dislocate lungo le scoscese pendici boscose. La Sardegna 
montana è per la massima parte selvaggia. Percorrerla, 
specialmente lungo il “Sentiero Sardegna” o lungo la “Via 
dell’Argento” (la quale è un’appendice del Sentiero Sardegna), 
c’imprime una scia di emozioni, impossibili da cancellare. Ma 
occorre essere perseveranti. Un’escursione nella wilderness della 
Sardegna rafforza il carattere, è una scuola di vita, cancella gli 
atteggiamenti lamentosi, fa entrare nel mondo della pura 
sopravvivenza, specialmente quando si sale in montagna col sacco 
a pelo decisi a uscirne soltanto dopo una settimana. 



È in quei giorni, in quei momenti, che godiamo di epifanie insolite. 
Come questo nuraghe intitolato a un pastore (un tale Mereu), che 
incontriamo nel Supramonte più selvaggio, e soltanto per caso. 
Forse non lo ritroveremo più, perché esso rimane sperduto nella 
foresta, imprendibile anche per chi s’avvicina munito di GPS. 
 





Ma basta salirci sopra per avere uno scorcio panoramico 
indispensabile e tentare di riacciuffare l’orientamento, il quale – 
entro questa foresta – si perde come fossimo nella foresta delle 
streghe. Il nuraghe Meréu entra nel novero dei monumenti che 
possiamo ammirare lungo il Sentiero Sardegna. E da queste pietre 
ecco – laggiù in fondo – aprirsi lo spacco della vertiginosa Gola di 
Gorròpu. Appena illuminato da un raggio di sole scorgiamo, al 
centro dello sfondo, con l’aiuto di un binocolo, il secondo nuraghe di 
quest’area selvaggia: il nuraghe Gorropu. 



La Sardegna è bella, e nulla vieta di godersela persino tra le 
montagne di Dolianova. 





Ma guai a scherzare! La montagna non perdona. Ama chi la ama, 
ama chi la rispetta, ma detesta gli sciocchi. Chi la vuole studiare, 
chi vuole impossessarsene francescanamente, deve entrarci munito 
di bussola e carta topografica. Il GPS è un mero accessorio. La 
bussola ha una sola funzione: orientare la carta. Poi non serve più. 
Ma è proprio sulla lettura della carta che si spacca l’esercito degli 
escursionisti. Chi non sa usare la carta, meglio sarebbe che s’affidi 
a una guida. Andare in montagna senza la certezza 
dell’orientamento è sciocco e illusorio. 





Anche andare a Punta Serpeddì – lungo il Sentiero Sardegna – può 
essere spiacevole, se nel sacco non mettiamo maglione e blusa 
anti-vento. Perché lassù il tempo non è come in città. Se ci 
sorprende un fronte caldo, ci perdiamo nella nebbia. Se ci 
sorprende un fronte freddo, il crollo termico avrà conseguenze 
spiacevoli, persino d’estate. 
Per un escursionista “della domenica”, l’unica è salire in montagna 
durante le alte pressioni, e nell’alta Primavera. Ma le basse 
pressioni, la neve, la grandine, non hanno mai impedito ai soci del 
CAI d’andare in montagna infischiandosene del tempo. Basta 
sapere che la montagna è l’antipodo di un salotto. Ci si va per 
sfidare noi stessi, per conoscere i limiti, per apprezzare il mutuo 
soccorso, per coltivare amicizie. E allora tutto diventa chiaro: in 
montagna si forgia il carattere. 



E così siamo giunti ai Sette Fratelli, una delle montagne più belle 
della Sardegna, la più vicina a Cagliari. Seguendo il filo d’Arianna 
del Sentiero Sardegna, in questi luoghi possiamo avere delle 
emozioni forti, specie se aiutati da una macchina fotografica con 
ottimo teleobiettivo. Allora è facile riprendere da quassù persino il 
promontorio di S’Elia. 
 



Parimenti, scorgiamo di lontano anche il villaggio di Burcéi. 



E, volendo, possiamo fare un po’ di alpinismo fino a raggiungere 
l’ultima punta, quella che si vede alle mie spalle. 



Ovviamente, non tutte le 
vette sono servite da 
sentiero. Sui Sette Fratelli 
la vetta si coglie soltanto 
arrampicandosi. 



Ci si arrampica lungo ammassi rocciosi di questo tipo: graniti 
purissimi, ammantati di licheni, da guardarsene in periodo umido. 
Come dire che durante l’inverno la vetta dei Sette Fratelli è 
interdetta. 
 



Nelle altre stagioni lassù è possibile fare un po’ di alpinismo. 



Anzi, a ben vedere, sono molte le vette dei Sette Fratelli che 
postulano l’alpinismo. Una di esse ( quel parallelepipedo a sinistra) 
è addirittura imprendibile. 



In ogni modo, buona parte del Sentiero Sardegna è praticabile 
normalmente. E ci porge persino delle oasi di sereno, come quando 
scorgiamo San Gregòrio di Sìnnai aprirsi inaspettatamente ai nostri 
piedi. 





O come quando, stanchi della traversata tra un posto-tappa e l’altro 
del Sentiero Sardegna, inaspettato e godibile incontriamo un rivo 
purissimo, che consenta l’abbeverata e anche il bagno. 





O come quando, indugiando a discendere dai Sette Fratelli, 
cogliamo col nostro zoom il sole che si svena sopra i tetti di Sinnai. 


