
IL CAMPIDANO DI CAGLIARI ORIENTALE: Maracalagonis, Sinnai. 

  

...Mi tolgo le scarpe, incurante dei miei vestiti, mi siedo direttamente sulla calda distesa 

di fine arena gialla, e comincio ad ascoltare l’incessante scirocco. Dal rumore del 

silenzio al rumore del vento... 

  

Non sono solo, ma allo stesso tempo provo un po’ di solitudine. Sono in spiaggia, in un 

momento di breve pausa, a guardare le onde del mare ritmicamente sferzate dallo 

scirocco. C’è un nutrito gruppo di persone che pratica il windsurf. Le onde, non 

particolarmente alte, sono ben cariche e mettono a dura prova le tavole. 

Mi piace essere in mezzo alla natura, in un luogo dove terra e mare si incontrano e si 

scontrano in un conflitto antico come il mondo. Mi tocca proseguire ancora, tornerò alla 

cosiddetta civiltà, ma senza particolare rammarico. So che sarò presto in questi luoghi, 

probabilmente ancora più belli e suggestivi. 

Mi allontano dalla costa e prendo subito la strada a scorrimento veloce che mi porta 

verso la capitale sarda: una decina di chilometri di strada con un continuo alternarsi di 

gallerie e viadotti. Il panorama delle colline alle pendici del Monte Sette Fratelli è 

superbo, ma è impossibile fermarmi per ammirare ogni angolo. 

Devo proseguire e ammirare velocemente con i miei occhi, per serbare la visione 

paesaggistica nella mia memoria. 

Nei pressi dello stagno Simbrizzi prendo una provinciale che mi conduce dopo pochi 

chilometri al paese di Maracalagonis. 

Formato dall’unione di due villaggi di “Mara” e “Calagonis” nel medioevo, attualmente 

appare come un paese un po’ diroccato, con alcuni scorci vandalizzati da graffiti. È uno 

dei paesi dell’area urbana di Cagliari che è cresciuto velocemente, tanto che la periferia 

è costituita da una serie di palazzine, a volte uguali tra loro. 

Sono in Via Santa Lucia, dove è ubicata l’omonima chiesetta con la classica facciata a 

capanna intonacata di calce bianca e con campaniletto a vela. Ubicata in un’area adibita 

a verde, mi è parsa ben integrata con l’ambiente circostante, nonostante sia costituito da 

elementi moderni non particolarmente di rilievo. 

Mi dirigo verso il centro, imboccando Via Roma sino a raggiungere una piazzetta dove 

si affaccia la bella chiesa dedicata alla Madonna d’Itria. Di struttura romanica con 

vestibolo chiuso da un cancelletto, presenta un interno a tre navate separate da tozze 

colonne che sorreggono archi a tutto sesto, mentre il soffitto a capriate è originario 

medievale. L’altare maggiore fatto di marmi policromi è in stile barocco con simulacro 

della madonna titolare. 

Degna di nota è la primitiva facciata, attualmente ubicata sul prospetto posteriore 

dell’attuale chiesa, con un bel portale ad arco e un ordine di archetti, che sono 

probabilmente ispirati dallo stile romanico catalano, molto in voga in Sardegna. 

Mi rilasso un po’ sulla piazza, un po’ spartana, ma con folti e rigogliosi palmeti e mi 

lascio coinvolgere dalla curiosità dei bambini presenti. Sono stato letteralmente 

inondato dalle loro domande, a volte ingenue, a volte che colpiscono nel segno e io ho 

risposto pazientemente a ciascuno di loro. Per fortuna c’era una bambina che è stata 

molto gentile nel tradurre meglio le loro domande, non perché parlassero in un sardo 

stretto, anzi parlavano benissimo in italiano, ma perché parlavano così velocemente da 



mettere alla prova la mia lettura labiale e non era mia intenzione scocciarli ripetendo 

come un mantra “scusami, ma non ho capito bene”. 

È stato un piacevole intermezzo, apparentemente invadente ma sicuramente curioso 

come lo sono io, mentre viaggio per scoprire la varietà delle anime che le diverse 

comunità custodiscono. 

Mi addentro ancora nel centro storico e arrivo alla chiesa parrocchiale dedicata alla 

Vergine degli Angeli. Originaria del 1225, la struttura attuale è frutto di una parziale 

ricostruzione cinquecentesca a seguito di un incendio. La facciata è severa ed è scandita 

da quattro massiccie lesene doriche, le cui centrali reggono un timpano triangolare, 

mentre l’adiacente campanile è del 1858. Molto interessante è il fianco destro, 

originario romanico pisano, con portale ad arco obliterato e un bell’ordine di archetti su 

mensoline. 

L’interno che, vista l’ora, non posso visitare è a tre navate con cupola ottagonale e volta 

a botte, con interessanti cappelle, alcune di esse di stile gotico-aragonese, come quella 

del Rosario a sinistra con volta stellata, e quella di Sant’Antonio con volta a crociera. La 

chiesa, inoltre, conserva interessanti opere d’arte, prima fra tutti è un polittico di 

Berengario Poccalull del XV secolo, rimaneggiato da Pietro Cavaro nel secolo 

successivo, che raffigura l’Annunciazione, la Crocifissione, Sant’Antonio Abate e San 

Romualdo, mentre in basso ci sono scene di vita di Sant’Antonio da Padova e sulla 

cornice gli apostoli. 

Degni di nota sono, infine, due leoni scolpiti di provenienza bizantina, conservati in 

questa chiesa, a seguito del loro ritrovamento durante alcuni scavi locali e, in sagrestia, 

alcune tele settecentesche attribuite a Francesco Massa. 

Peccato che io non abbia avuto la possibilità di osservare direttamente con i miei occhi 

il tesoro che l’edificio religioso gelosamente nasconde. Mi sono dovuto affidare alla mia 

guida e avere un po’ di immaginazione. Osservo nuovamente la chiesa e penso che sia il 

momento di completare la visita di questo paese. 

Davanti, al centro della piazza, c’è un monumento ai caduti, mentre a destra sono 

attirato da un edificio civile in evidente stile campidanese. È un bel palazzo, ben 

restaurato e conservato, fatto di ladiri (che come ho più volte ripetuto nei racconti 

precedenti è costituito da paglia e argilla), e visitabile dall’interno, o meglio ne ho 

approfittato dato che la porta non era chiusa. 

Sino ad ora mi sono dovuto accontentare dell’aspetto esteriore, senza avere la possibilità 

di cogliere l’anima interna, il luogo segreto e privato che ogni edificio gelosamente 

custodisce. Dovevo assolutamente cogliere l’occasione al volo. 

Entro nel vestibolo con a sinistra, in bella mostra, un tornio per fare il mosto e 

finalmente accedo nel cortile interno. È proprio come immaginavo: un luogo chiuso, 

con un giardino, un portico. Questa volta però c’è una serie di cortili interni 

intercomunicanti tra loro, mi sembra strano che sia un edificio privato, tra l’altro 

lasciato incustodito e accessibile a qualsiasi forestiero. 

Indagando con attenzione scopro l’arcano, ovvero è sede di varie associazioni culturali. 

Sono stato molto contento. Ho avuto la possibilità di apprezzare sul serio lo stile 

campidanese che, sino ad allora, mi pareva strano e oso dire poco interessante. Questo 

stile rappresenta la semplicità e l’umiltà che è rispecchiata dal mite carattere della 

popolazione isolana. 



Ammiro ancora un po’ i cortili, dove sono presenti alcune steli in pietra, probabilmente 

opere d’arte moderna e mi addentro tra le varie gallerie intercomunicanti dove 

emergono quasi a sorpresa ulteriori cortili con qualche portichetto. Tutto lindo e 

perfettamente restaurato. 

Esco da questo palazzo e provo ad esplorare qualche via nelle vicinanze. Nei pressi 

della parrocchiale le stradine sono ben lastricate e ovviamente prospettano ulteriori 

palazzi in stile campidanese. Sono tutti umili e giustamente con il portone chiuso, la 

riservatezza va assolutamente preservata. 

Bene. È arrivato il momento di scoprire il suo territorio circostante. L’area comunale di 

Maracalagonis ha una forma strana, interessa un vasto territorio collinare che si estende 

come una striscia spessa al massimo un chilometro e che raggiunge il mare. La maggior 

parte delle colline, facente parti del complesso del Monte Sette Fratelli è inaccessibile, 

se non attraverso dei sentieri non sempre segnalati. Non mi è parso opportuno (con 

enorme rammarico) esplorare le impervie colline, a meno che io voglia rischiare di 

perdermi. 

Sono costretto ad andare direttamente verso il mare e accontentarmi di apprezzare il 

territorio attraverso il parabrezza dell’automobile. È così selvaggio, impervio e per nulla 

antropizzato. C’è l’assoluto dominio della natura con i rigogliosi sughereti e tanto altro. 

Prendo una strada a scorrimento veloce e dopo pochi chilometri tra viadotti e lunghe 

gallerie arrivo nei pressi del promontorio di Baccu Mandara. 

Dopo pochi tornanti  arrivo finalmente all’omonima spiaggia di sabbia finissima e 

bianchissima. Non c’è nessuno, sebbene faccia ancora caldo e lo scirocco continui a 

sferzare la superficie acquea del mare. 

Peccato che a sinistra il succitato promontorio non si mostri selvaggio e dominato dalla 

natura come ero abituato qua in Sardegna, ma completamente coperto da un susseguirsi 

ininterrotto di esclusive villette. È il prezzo della modernità, ben ricambiato 

dall’inaccessibilità della baia e qui mi fermo un po’ ad apprezzare il rumore delle onde. 

Superato il piccolo promontorio, entro in una caletta ben raggiungibile grazie al vicino 

parcheggio, Cann’e Sisa. 

Qui la sabbia è un po’ meno bianca ed è dominata da un ulteriore e più grosso 

promontorio completamente ricoperto di villette. Sono nel villaggio di Torre delle Stelle 

con i vari servizi estivi. C’è una chiesa, c’è un parco giochi, ci sono negozi e ristoranti 

probabilmente aperti solo in estate e, soprattutto una continua schiera di edifici simili tra 

loro. 

La situazione non mi entusiasma, è come se mi sentissi osservato da ogni finestra delle 

villette che fiancheggio. Devo andare via. Imbocco un sentiero non asfaltato e in 

quest’area le villette sono sempre più immerse nel verde. 

Ho dovuto fare una discesa a piedi per poter raggiungere la bella e esclusiva spiaggia di 

Genna ‘e Mari. 

Qui il paesaggio è davvero fiabesco e le digradanti colline verso il mare, provenienti dal 

quasi vicino Sarrabus si mostrano con tutto il loro splendore. Non c’è nessuna 

intrusione umana, solo ed esclusivamente vegetazione. 

Faccio una breve passeggiata sulla calda e bianca superficie arenosa, ammiro l’azzurro 

intenso del mare e, solo qualche giorno dopo scopro, consultando su internet, di essere 

entrato nel comune di Sinnai. 



Continuo a passeggiare lungo la spiaggia, senza sapere di aver cambiato comune, mi 

soffermo sulla bellezza del paesaggio circostante e penso che è arrivato il momento di 

esplorare il comune successivo. Sinnai, appunto. 

Questo comune, il cui capoluogo è molto lontano da dove mi trovo è diviso in due 

territori distanti tra loro: uno che interessa la fascia costiera dove mi trovo e uno più 

interno, verso la capitale sarda, dove insiste il centro abitato principale. 

Ritorno all’automobile e mi dirigo deciso verso la frazione di Solanas. Per raggiungerla 

 supero tornanti molto impervi, con le colline coperte da brulla vegetazione digradanti 

sul mare, e il paesaggio è prevedibilmente mozzafiato. Non è stato facile raggiungere 

questo antico villaggio di pescatori, attualmente convertito in funzione turistica. 

Il panorama è davvero indescrivibile e la fatica dei tornanti è ben compensata dalla bella 

visuale. Continuo a guidare per pochi chilometri sino a che raggiungo il piccolo centro 

abitato. È una continua distesa di villette che mi interessano ben poco e raggiungo con 

facilità la spiaggia. 

È una vasta distesa di sabbia bianca disposta a mezzaluna racchiusa da un paesaggio 

stupendo. Sembra che più lontano mi trovo dalla capitale sarda più le spiagge sono da 

mozzare il fiato, più sono pittoresche e impervie. 

La baietta è ben protetta dai due promontori, quello a destra di Solanas dove insiste 

qualche abitazione e quello a sinistra, più selvaggio e inaccessibile di Pisanu. Come 

abitudine mi fermo per un po’ ad ascoltare il rumore del mare. Lo scirocco si è attenuato 

un po’, tanto che la superficie acquea è decisamente piatta e mostra con tutto lo 

splendore la sua limpidezza. 

L’acqua è così pulita che mi viene quasi voglia di togliermi i vestiti di dosso e farmi un 

bagno. E devo ammettere che ci ho pensato. Peccato che io non avessi né tempo e 

neanche indumenti adatti. Sono venuto in Sardegna per esplorarla e conoscerla nella sua 

intimità, non per un piacere personale. 

Sono sicuro che quando esplorerò la parte più interna e impervia del comune di Sinnai, 

sarò ben rinfrancato come succede per la continua visuale del mare. Mi tocca salutarlo, 

ma non è un addio, è solo un arrivederci. 

Mi dirigo decisamente verso l’interno e fermandomi dopo qualche chilometro nella 

località di Santa Barbara rivedo per l’ultima volta il mare. Il panorama è ancora più 

bello e arriva sino al Golfo di Quartu, mentre in lontananza si intravedono le colline del 

Sulcis. 

Ancora inebriato per la straordinaria bellezza di questo angolo della Sardegna, imbocco 

con decisione la strada a scorrimento veloce e mi avvio verso il centro abitato di Sinnai. 

Fiancheggio le ormai familiari pendici collinari del Monte Sette Fratelli e tra viadotti e 

lunghe gallerie sono sempre più vicino al Campidano. 

Sfioro Maracalagonis e arrivo a Sinnai, in sardo Sìnnia. Adagiato su una serie di dolci 

rilievi collinari è un importante centro abitato, anche questo fortemente sviluppato 

grazie alla vicinanza della capitale sarda, dedito alla viticoltura. 

Il centro mi è apparso un po’ caotico, con un nucleo storico a volte interrotto da 

intrusioni più moderne. In compenso la labirintica disposizione delle viuzze, a volte ben 

lastricate, su cui prospettano umili abitazioni in stile campidanese, è la prova che la 

struttura del centro antico è sostanzialmente ben preservata. 



Prima di esplorarlo, lo abbandono temporaneamente sino a raggiungere l’immediata 

periferia. Percorro Via Eleonora d’Arborea che è quasi la circonvallazione del centro 

storico e, imboccando via Funtaneddas sono nei pressi di Piazza di Santa Vittoria. 

Qui prospetta l’omonima chiesa quattrocentesca, isolata al centro di una spoglia piazza, 

sebbene recentemente ristrutturata. La facciata è semplice con campaniletto a vela e 

l’interno è a pianta rettangolare a una navata con copertura lignea poggiante su arconi a 

sesto acuto. 

È una delle tipiche chiese campestri sarde, anticamente ubicata in piena campagna, 

mentre attualmente è inglobata da moderni condomini. Il contrasto è davvero netto, ma 

la chiesa risulta ben integrata con l’ambiente circostante e sicuramente un punto di 

riferimento per la comunità locale. 

Ritorno al centro storico, purtroppo non chiuso al traffico, tanto che alcuni lati sono 

sede di parcheggio di automobili, bloccando un po’ l’armoniosa visuale delle umili 

abitazioni prospettanti su strette e caratteristiche viuzze. Queste ultime risultano ben 

pavimentate, e fanno da contrasto agli edifici, a volte ristrutturati con integrazioni 

moderne e a volte lasciati abbandonati. Percorro Via Bonarba e, raggiunta Via Colletta, 

ammiro un interessante arco da cui si accede a un’area interna di proprietà privata. 

Ammiro più avanti un basso edificio recentemente ristrutturato e adibito a Museo 

Archeologico e Pinacoteca, con ritrovamenti del territorio che spaziano dal periodo 

nuragico in poi e varie opere d’arte. Purtroppo chiuso, visto che sono fuori orario di 

apertura. È aperto il martedì, il giovedì e la domenica di mattina dalle 10 alle 13, mentre 

il mercoledì, il venerdì e il sabato di pomeriggio dalle 17 alle 20. 

Esco dalla parte alta del centro storico e attraverso finalmente la via principale, ovvero 

Via Roma. Poco più avanti su un’armoniosa piazza, o meglio su due piazze 

intercomunicanti, prospettano la Chiesa parrocchiale di Santa Barbara e il Municipio. 

Di impianto cinquecentesco, il suo prospetto principale domina l’abitato grazie al suo 

slanciato campanile ubicato sul lato destro; mostra nel suo interno alcune tracce di 

strutture gotico-catalane. A tre navate, presenta una visuale spirituale e conserva alcune 

tele attribuite all’artista cagliaritano Giambattista Scaletta, vissuto nel Settecento. Degne 

di nota sono l’Adorazione dei Pastori nel transetto destro, la Natività della Madonna nel 

transetto sinistro, mentre nel presbiterio si possono osservare il Martirio di Santa 

Barbara e il Martirio dei Santi Cosma e Damiano. Sull’altare maggiore, inoltre, c’è una 

cinquecentesca scultura lignea che raffigura la santa titolare. 

Esco dalla chiesa e continuo ad ammirare l’adeguato arredo urbano delle due piazze 

intercomunicanti (che tra l’altro hanno lo stesso nome). Ben pavimentate sono 

parzialmente ombreggiate da folte palme, alcune nane, e mi avvio verso il Municipio. 

Il palazzo, di impianto forse ottocentesco, è molto interessante e ben tenuto anche se 

appare un corpo estraneo rispetto agli edifici vicini decisamente più umili. 

Decido di andare a visitare il resto del paese, ma dando un’occhiata all’orologio 

mirendo conto di essere in ritardo. Non posso perdere l’aereo e l’aeroporto non è 

proprio vicinissimo. 

Ho il volo tra poche ore e sono molto combattuto tra visitare velocemente il resto del 

paese, giacché mancano (credo) due chiese e poi tornare di corsa in aeroporto, oppure di 

andarmene ora, visto che il traffico della circonvallazione di Cagliari sarebbe 

sicuramente intenso. 



Con molto rammarico opto per la sicurezza e decido di andar via. Ma il viaggio non è 

ancora finito. Se quello fisico, ovvero fatto con le mie gambe, è l’aspetto fondamentale 

della mia esperienza di esplorazione degli aspetti più nascosti del nostro Belpaese, 

nessuno mi impedisce di fare un viaggio mentale, con la mia immaginazione. 

  

...Attraverso l’immaginazione... 

  

Mentre mi avvio verso l’aeroporto che mi porta in continente, provo a raccontarvi le 

altre cose che ci sono da scoprire di questo tranquillo paese che, ha un entroterra tutto 

da esplorare. 

Percorro via Roma, che è praticamente la via commerciale del centro storico. 

Ovviamente ben pavimentata, su cui prospettano interessanti edifici signorili in ladiri, 

affiancati  da anonimi condomini più recenti. Se non ci fosse quel traffico di automobili 

sarebbe stata sicuramente una passeggiata piacevole e mi auguro che venga presa in 

considerazione la possibilità di chiudere il centro storico del paese, almeno in certi orari. 

Sarebbe un ottimo biglietto da visita e permetterebbe di esplorare ogni angolo del paese 

senza correre alcun rischio di essere investiti. 

Mi dirigo con decisione verso la periferia e le umili case in stile campidanese lasciano 

spazio nuovamente a condomini costruiti negli ultimi decenni. Sono in un quartiere di 

recente costituzione e non è stata una sorpresa per me scoprire che la Chiesa di 

Sant’Isidoro prospettante sull’omonima piazza sia una costruzione moderna. 

Come è noto io non riesco ad andare d’accordo con gli edifici di stile moderno e quindi 

mi accontento di dare una veloce occhiata senza ammirare il suo interno. 

Per fortuna la macchina l’ho parcheggiata nelle vicinanze e decido di esplorare il resto 

con la comodità dell’automobile. Da Via Giardini mi dirigo con decisione verso la 

Circonvallazione Est e sono già in piena campagna, prendo una strada non asfaltata a 

destra e dopo qualche centinaio di metri di viaggio arrivo alla chiesa campestre di 

Sant’Elena. Di struttura molto semplice è probabilmente una ricostruzione recente di un 

edificio più antico, ma è ubicata in una posizione amena tra fichi d’india, qualche 

arbusto bruciato dal sole e gli immancabili ulivi. 

Il rumore del silenzio è tornato di nuovo, accompagnato da un leggero sibilo del caldo 

scirocco che muove lentamente e impercettibilmente le piccole foglie degli ulivi. 

Ritorno indietro e prendendo nuovamente la Circonvallazione Est mi dirigo verso sud. 

Nuovamente una strada verso il centro e una rotatoria mi conducono verso Via Santi 

Cosma e Damiano. In fondo alla via prospetta l’omonima chiesetta di stile novecentesco 

con una facciata semplice recentemente ristrutturata e anch’essa è una chiesa campestre 

inglobata da più recenti condomini. 

Per fortuna alle sue spalle si può ammirare la campagna, a volte un po’ spoglia e in 

lontananza si intravedono i lontani rilievi del Sarrabus. È proprio lì che voglio andare. 

Attraverso il centro di Sinnai, sino a raggiungere la folta pineta, costituita da conifere 

impiantate artificialmente da un secolo e attualmente un importante polmone 

naturalistico, ancora più importante grazie alla relativa vicinanza del paese. 

Mi dirigo con decisione verso il Bruncu Mogumu, dove sono stati rinvenuti alcuni resti 

di un tempietto nuragico e tracce di presenza fenicia, ma soprattutto il panorama delle 

circostanti e verdeggianti colline è eccezionale. 



Ritorno in paese e dalla Circonvallazione Est prendo una stradina che porta alla Diga di 

Santu Barzolu creando un piccolo e omonimo invaso artificiale. Ubicato in un’area 

decisamente impervia, non è stato facile raggiungerlo e la stradina è decisamente stretta. 

Il percorso è tortuoso e in continua salita e le colture arboricole lasciano 

progressivamente spazio a una vegetazione più selvaggia e rigogliosa sino a che arrivo 

davanti a un cancello con divieto di accesso a veicoli non autorizzati. 

Non so se è possibile andarci a piedi (ricordo che io sto raccontando grazie alla mia sola 

immaginazione), ma immagino che ci siano sentieri attrezzati che possano permettere di 

visitare con sicurezza i due piccoli invasi artificiali incastonati nei fianchi delle ripide e 

verdeggianti colline. 

Ritorno verso la Circonvallazione Est e imbocco nuovamente una stradina in direzione 

Sarrabus che mi obbliga ad abbandonare definitivamente il centro abitato di Sinnai. 

La stradina è molto stretta, ricca di curve e fiancheggiata da campi coltivati. Il dislivello 

aumenta lentamente e questo significa che sto abbandonando il Campidano a favore dei 

monti del complesso del Sarrabus. 

Supero le case sparse di Cruxi is Ollastus e dopo qualche tornante raggiungo il villaggio 

di Tasonis. È un agglomerato di villette e seconde case che supero in fretta e sulla 

sinistra imbocco una strada in leggera salita che mi conduce verso i laghi artificiali di 

Corongiu. 

L’accesso ovviamente è chiuso e sbarrato e non è possibile visitare gli invasi artificiali 

che hanno la particolarità di rifornire di acqua potabile Cagliari e l’area urbana. Non so 

se è prevista qualche visita guidata a richiesta e, sicuramente, almeno dalle foto 

satellitari la posizione appare pittoresca. 

Ritorno indietro e dopo qualche chilometro, al crocevia prendo la strada verso San 

Basilio. Supero il rio Su Paru e risalgo la valle del Rio Longu, una profona incisione 

inserita nell’ossatura dei monti del Sarrabus. 

Il percorso diventa sempre più difficile e supero il nucleo di San Basilio con una piccola 

e isolata chiesa di campagna. A destra si può osservare una lottizzazione di villette del 

complesso del Villaggio delle Mimose e alcuni tornanti che mi conducono verso la 

frazione di San Gregorio, di origine medievale. 

Una ripida strada in salita a sinistra porta al nucleo più antico con stradine ben 

pavimentate con abitazioni di stile montano, ugualmente umili, ma diverse da quelle in 

stile campidanese che ero abituato a vedere sino ad ora. Non sono fatte in ladiri, ma in 

semplice pietra e sono addossate tra loro. 

Su una piccola piazza prospetta la semplice Chiesa di San Gregorio, con facciata 

preceduta da uno strano portico e campaniletto a vela. È molto umile, di chiaro stile 

montano ed è affiancata da palazzi di vario stile. 

Mi soffermo in questo ameno villaggio, ormai sul fianco del complesso del Sarrabus e 

penso che sia arrivato il momento di raggiungere, per quanto possibile, la sommità del 

Monte Sette Fratelli. 

La strada è ora particolarmente impervia. Sono già nel complesso del Sarrabus e la 

tranquillità e relativa monotonia del Campidano è alle mie spalle. I continui tornanti 

mettono alla prova i freni dell’automobile e la strada è in continua salita. Ormai sono 

nel cuore della foresta demaniale dei Sette Fratelli, dominata da lecceti, sughereti e 

curiosi alberi di corbezzoli. 



Sono arrivato all valico di Arcu ‘e Tidu a più di 400 metri di altitudine e un sentiero a 

destra mi conduce verso il piccolo museo del Cervo Sardo. Da qui parte il Sentiero 

Italia che in circa due ore dà la possibilità di attraversare la folta foresta sino a 

raggiungere il rifugio Baccu Malu ubicato su un altopiano. 

Sono nei pressi di Punta Sa Ceraxa a 1019 metri di altitudine, la più alta sommità del 

complesso dei Sette Fratelli. 

Qui, in mezzo alla natura, in compagnia di qualche cervo sardo che mi osserva, 

mimetizzandosi tra gli arbusti, posso dire che la mia avventura sia vera che immaginaria 

in Sardegna è terminata. 

Niente paura. Ci tornerò. 

 


