
Ornella Gabrielli 

"Non ti chiedo miracoli o visioni, ma la forza di affrontare il quotidiano. 
Preservami dal timore di poter perdere qualcosa della vita. 
Non darmi ciò che desidero, ma ciò di cui ho bisogno. 
Insegnami l’arte dei piccoli passi." 
Antoine de Saint-Exupèry  
 

 
 
LA GIOLE E I CAVALIERI STANCHI SUL CAMMINO DI SANTU JACU IN SARDEGNA  

 
Questo è il mio semplice diario di viaggio dove ho appuntato le tante piccole emozioni 
che hanno reso grande questo meraviglioso Cammino. 
Sono partita il 13 settembre da Porto Torres e qualche giorno dopo ho incontrato otto  
stupendi cuori. Ho camminato con loro e assieme abbiamo raggiunto Mandas, poi siamo 
andati a Cagliari per incamminarci verso le isole di Sant'Antioco e di San Pietro. 
Strada facendo si sono uniti a noi altri fantastici cuori… 
Fabrizio, Andrea, Checco, Enrico, Massimiliano, Matteo, Angela, Elisa e poi Franca, Marta, 
Donatella, Daniela, Lorella: tredici belle anime che porterò sempre con me.  
 
Prima di partire ho richiesto la Credenziale all’Officina del Pellegrino di Sant’Antioco.  
La Credenziale è il documento ufficiale del Cammino, ha un timbro di partenza e ne avrà 
uno di arrivo e viene timbrata e datata in tutti i punti dove ci si ferma a pernottare.  
Concluso il viaggio sarà bellissimo riguardarla per rispolverare i ricordi e riviverne i 
momenti… giorno dopo giorno, passo dopo passo, emozione dopo emozione. 
Ci sono viaggi così belli che vorremmo non terminassero mai… 
 



 
 

 
 
Prima e seconda tappa: Porto Torres, Sorso, Codrongianus - 13/14 settembre 
 
Nelle prime due tappe ho seguito le tracce GPS su Wikiloc preparate da chi ha creduto da 
subito in un Cammino in Sardegna, Flavio Vandoni. Qualche volta le ho integrate 
ascoltando i consigli della gente locale e ho modificato un po' il mio Cammino.  
Arrivata a Porto Torres vengo accolta dalla pellegrina Marisa appena rientrata dal Cammino 
di Santiago de Compostela, che dopo un aperitivo in piazza, mi porta in Canonica dal 
Parroco per apporre il timbro di inizio Cammino e mi fa da guida nella visita al paese. 
Marisa mi accompagna al porto, punto di inizio del Cammino. Percorro la ciclabile passando 
per delle splendide chiesette a picco sul mare, transito per un boschetto che sembra quello 
delle favole e seguo il lungomare fino a Sorso Marina. 
Mentre salgo al paese mi raggiunge l’amica Franca Campanella e con suo marito e altri 
simpatici amici mi porta a mangiare il pesce sul lungomare. 
Il giorno seguente da Sorso raggiungo Sassari e lei mi viene incontro, camminiamo fino in 
centro, lo visitiamo e dopo un succulento spuntino in allegra compagnia dei suoi amici con 
carne alla griglia, lumache di mare, interiora di pecora e vino di Sorso, camminiamo 
assieme su un sentiero meraviglioso che ci porta prima a Ossi e poi passando per Cargeghe 
e Florinas, arriviamo a Codrongianos, dove vengo accolta dalla bellissima famiglia di Angelo 
Masia, un amico del Cammino con il quale avevo già camminato in primavera sul Cammino 
di Santu Jacu da Olbia a Orosei.  
Il percorso è stato pieno di piacevoli distrazioni ed entrambi i giorni sono arrivata a 
destinazione accompagnata da stupendi tramonti e sotto la luce delle stelle... 



 
 
 
Terza e quarta tappa: da Codrongianus a Ozieri – 15/16 settembre 
  
La terza tappa è stata breve, ho visitato la bellissima Basilica di Saccargia in compagnia di 
Nicola Masia, il fratello di Angelo e mi sono regalata un pomeriggio di sole e relax a 
Ploaghe nella terrazza di una delle tante chiese del paese, da dove potevo ammirare un 
panorama splendido che spaziava dalle campagne fino al mare.  
Volevo conoscere il gruppo che il giorno seguente sarebbe partito da Ploaghe. Nel tardo 
pomeriggio il capogruppo Fabrizio Pepini mi chiama per invitarmi a cena nei pressi di 
Chiaramonti nella casa di campagna di un pastore sardo in partenza anche lui per il 
Cammino. Senza pensarci due volte mi aggrego al gruppo. La cena è ottima, tutta 
produzione locale: coniglio, salumi, formaggi… e condivido con loro una piacevole serata 
allietata da musica dal vivo e dalla bellissima voce della splendida Sissi de Carlini. 
All'indomani partiamo assieme alla volta di Ozieri, percorrendo il vecchio tracciato della 
ferrovia, 33 km belli tosti, ma pieni di allegria. A camminare siamo in nove e tutta la gente 
che incontriamo ci saluta e ci sorride. A Ozieri dormiamo in una topaia umida, ma 
compensiamo il disagio cenando alla grande dall'amico Tonino, conosciuto nei giorni 
precedenti ad uno spuntino con l’amica Franca nella zona di Platamona. 
 



 
 
Quinta, sesta e settima tappa: Ozieri, Bolotana, Sedilo - 17/18/19  settembre 
 
Da Ozieri invece di percorrere l’itinerario ufficiale verso Ittireddu veniamo attratti dalle 
terme di Benetutti e deviamo verso Bono, purtroppo arriviamo troppo tardi in zona per 
andare a fare il bagno. Il giorno seguente risaliamo la montagna sovrastante, passando per 
il convento di San Francesco e l'omonimo sentiero, scolliniamo, transitiamo per Foresta 
Burgos e, salutando la provincia di Sassari e entrando in quella di Nuoro, arriviamo a 
Bolotana. Dopo una bella serata allietati dalla chitarra del bravissimo compositore e 
cantante Massimiliano Cremona, che sarà la colonna sonora di tutto il Cammino, partiamo 
alla volta di Noragugume dove il Sindaco e Maddalena ci accolgono in Municipio con tanto 
calore e con un piacevole rinfresco. In loro compagnia visitiamo la bellissima Chiesa di San 
Giacomo. Ripartiamo un po’ troppo tardi e raggiungiamo Sedilo che è ormai buio. L'amico 
del cammino Enrico Guglielmo ci trova una sistemazione per la notte e terminiamo la 
serata con una squisita cenetta a base di meravigliosi antipasti di terra tutti caserecci e con 
una pizzata di alta qualità. Il locale è molto distante dai nostri b&b, ma le cameriere 
appena finiscono il turno ci accompagnano fino a destinazione, evitandoci una lunga 
scarpinata in vista di una piacevole nottata. 
 



 
 
Ottava e nona tappa: Sedilo, Nughedu Santa Vittoria, Sorgono: 20/21 settembre  
 
Partiamo da Sedilo passando per la Chiesa di santu Antine (San Costantino), famosa per 
l’Ardia, una gara di cavalli molto spettacolare. La giornata ci vede protagonisti di un fuori 
rotta di due ore tra rovi e spini impenetrabili che martoriano braccia e gambe, non ci 
facciamo mancare niente… nemmeno la compagnia dei cinghiali! Sopravvissuti 
all'avventura arriviamo a Nughedu Santa Vittoria dopo una piacevole sorpresa: le donne 
del paese preparano uno spuntino qualche chilometro prima dell'arrivo con bevande 
fresche, dolcetti sardi, torta casereccia di pere e cioccolato. Arrivati al paese veniamo 
alloggiati all'asilo, dove vengono a salutarci il Sindaco, il Parroco entrante e il Parroco 
uscente. Parenti e amici del Sindaco ci preparano una cena tipica. La serata continua con 
una festa che Massimo e Andrea allietano con la loro chitarra e con la gente del posto che 
ci canta un po’ di pezzi sardi. All'indomani il Parroco celebra per noi la Messa del Pellegrino. 
Partiamo dopo la colazione, ospitati in casa da una delle signore del paese e, dopo un 
percorso naturalistico di una bellezza unica con tappa caffè e acqua offerta da Franca che 
lavora alla casa forestale, ci dirigiamo verso Sorgono, dove troviamo alloggio in un b&b 
molto ospitale.  
 



 
 
Decima tappa: da Sorgono a Belvì – 22 settembre 
 
Partiamo da Sorgono dopo un saluto che non volevamo fare così presto: a Elisa e a Matteo, 
i figli di Enrico, che invece continuerà a camminare con noi. Li salutiamo con la bellissima 
canzone del compositore e musicista, nonché grande compagno di viaggio, Massimo 
Cremona: "La ballata del Cavaliere Stanco". Seguono due magici giorni di cammino a 
fianco dei binari della ferrovia Sorgono-Mandas con paesaggi da Far West. Veniamo accolti 
alla stazione di Belvi' dalla sua calorosa popolazione, con i bambini tutti felici di vedere per 
la prima volta i pellegrini… In serata partecipiamo alla Santa Messa celebrata da Don 
Pedro, nella quale viene chiesto ad ognuno di noi di presentarsi all'altare per parlare del 
cammino personale che sta' facendo e delle motivazioni per le quali si è messo in viaggio.  
Dopo l'aperitivo con il parroco e la pizzata accompagnata da salciccia in compagnia della 
gente del paese, la serata continua con musica dal vivo dei nostri musici e di una ragazza 
russa che suona il contrabasso, nonché con gli immancabili canti sardi.  
 



 
 
Undicesima e dodicesima tappa: Belvì, Nurallao, Mandas – 23/24 settembre 
 
Da Belvì partiamo per una lunga tappa che in dieci ore di cammino ci porterà a Nurallao 
dove arriviamo sotto le stelle scortati da un branco di cani pastori incontrati per strada. Alle 



dieci di notte riceviamo un'accoglienza straordinaria in Parrocchia, grazie all'amica e 
pellegrina Angela che ci ha trovato un tetto per la notte e ci ha organizzato la serata. Le 
signore del paese cucinano per noi in Canonica e il Parroco del paese Don Michel ci 
intrattiene fino a tarda notte con la sua umile saggezza.  
Al mattino seguente il giovane Parroco ci prepara la colazione e ci accompagna a visitare la 
Chiesa regalandoci un dolce momento di preghiera. Partiamo da Nurallao imboccando un 
percorso ondulato che attraversa piacevoli campagne regalandoci panorami mozzafiato. 
Dopo le prime avvisaglie di un acquazzone, ci ripariamo in un bar dove ci facciamo un 
bell’aperitivo con birra Ichnusa e Cannonau, due integratori che durante il Cammino non 
mancheranno mai… Raggiungiamo Mandas  nel tardo pomeriggio e veniamo accolti nello 
splendido Ostello dei Pellegrini a fianco della Chiesa di San Giacomo.  
A tarda sera il Sindaco ci raduna in Comune e ci parla dei suoi progetti per il valorizzare il 
Cammino di Santu Jacu. Ceniamo in sua compagnia all'Osteria La Forchetta con il primo e 
unico Menù del Pellegrino che troveremo durante il Cammino.  
Vorrei comunque sottolineare che in Sardegna abbiamo sempre mangiato strabene… 
Al mattino seguente le Suore Mercedarie ci offrono la colazione assieme al Sindaco nel loro 
convento, dove visitiamo le Sorelle anziane e i bimbi dell'asilo. Il Sindaco dopo averci 
accompagnato nella Chiesa di San Giacomo che custodisce la reliquia del Santo, ci mette a 
disposizione una guida per la visita del paese e dei suoi bellissimi musei. 
 

 
 
 
 
 
 



Periodo di rigenerazione sulle splendide spiagge della Sardegna:  
Villasimius e dintorni dal 25 al 28 settembre.  
 

    Ascoltando “La Ballata del Cavaliere Stanco” composta da Massimiliano Cremona, ci siamo 
rispecchiati nelle sue parole e siamo diventati  “I Cavalieri Stanchi”, quindi con un nome 
così non ci resta altro che prenderci qualche giorno di riposo e raggiungere il mare per 
riposare le stanche membra, curare i piedi malconci e lasciar asciugare le cicatrici del 
Cammino. Il sole, il mare e la sabbia faranno da toccasana per una rapida rigenerazione. 
il 29 settembre saremo a Cagliari per il Cammino del Sulcis e delle isole in compagnia di 
due nuove pellegrine: Marta e Franca, con quest’ultima avevo già vissuto dei piacevoli 
momenti sempre sul Cammino di Santu Jacu in primavera. 
 

 
 
 

Cammino di Santu Jacu nel Sulcis: Cagliari, Pula, Chia, Teulada, Santadi, 
Perdaxius, Isola di Sant’Antioco – dal 29 settembre al 5 ottobre 
 
Dopo un bellissimo percorso lungo la costa che ha portato l'allegra brigata dalle spiagge di 
Pula a quelle di Chia, i Cavalieri Stanchi hanno risalito i monti e sono giunti a Teulada. Il 
penultimo giorno di cammino ha salutato Andrea, un'anima silenziosa e gioiosa che con il 
suo dolcissimo sorriso riusciva a trasmettere pace e serenità. La sua partenza ha lasciato 
un vuoto immenso nei nostri cuori e soprattutto nel mio… 
Giole, cioè io, che ogni tanto controllavo il percorso con il gps ero un po’ distratta e in 
partenza non ho seguito bene i pellegrini e così abbiamo preso la direzione sbagliata: 
stavamo tornando di nuovo al mare! Siamo ritornati in paese e abbiamo imboccato un 
percorso in ripida salita molto panoramico. Durante la discesa abbiamo ricevuto in dono un 
bottiglione di vino da due signori anziani che ci hanno ristorato sull’uscio di casa. Nel tardo 



pomeriggio siamo giunti in agriturismo, una vera un oasi di pace che ci ha accolti con pane, 
vino, salamino e pecorino. Abbiamo concluso la serata con un'ottima cena tipica sarda a 
base di antipasti di terra, sottaceti casalinghi, gnocchetti e ravioli sardi, capretto arrosto e 
pomodori, seadas, mirto, limoncello e filo ‘e ferru...  
All’indomani tra guadi e scrosci d'acqua raggiungiamo Perdaxius, dove l'amica del Cammino 
Emi ci accoglierà per la notte. All'entrata visitiamo la piccola e bellissima chiesetta di San 
Giacomo e incontriamo la pellegrina Lorella. 
Al mattino seguente il Parroco prepara per loro una piccola funzione in Chiesa, poi li 
accoglie in Canonica, appone il timbro sulla Credenziale e fa colazione con loro al bar.   

    Ci intratteniamo a lungo con lui per un piacevole confronto sulla Chiesa animato dalla 
nostra amica Marta e ripartiamo con il sole già alto in cielo.    

       L'ultima giornata di cammino regala a Checco, Franca, Marta, Fabri e alla Giole... il mare! 
Partiamo accompagnati da una nuvoletta che si fa sempre più minacciosa, così decidiamo 
di fermarci nell’antico e ormai quasi disabitato borgo di Tratalias per il pranzo e tra un 
Ichnusa e l'altra ci gustiamo un carpaccio di pesce spada, con gamberoni, ananas e 
finocchi. Lasciamo che la bomba d'acqua esploda sopra di noi, poi ripartiamo e passando 
per quel monumento naturale che sono le Saline, arriviamo nell'Isola di Sant'Antioco sotto 
un cielo sempre più cupo. A poche centinaia di metri dal centro inizia a scendere una 
pioggia battente, così ci rifugiamo in un bar e appena entrati sentono urlare: "Ahhh... i 
Cavalieri Stanchi!!!" Ecco che incontriamo Donatella e Daniela che da una settimana 
camminano davanti a noi e con le quali eravamo quotidianamente in contatto.  

       Tutti assieme andiamo a ritirare il Testimonium presso l'Officina del Pellegrino e la serata si 
conclude con una bella abbuffata di pesce innaffiata da un buon vinello e da fiumi birra al 
ristorante “I due fratelli" sul lungomare di Sant'Antioco. 

 
 
        



         Visita all’Isola di Sant’Antioco e all’Isola di San Pietro. 

     Checco, Franca e Marta finiscono il loro viaggio a Sant'Antioco e vanno a raggiungere i loro 
cari nel nord dell'isola. Io e il capo spedizione Fabrizio Pepini, dopo aver augurato  loro ogni 
bene, per placare la sofferenza causata da questo vuoto immenso, non ci perdiamo 
neppure una spiaggia dell’Isola di Sant'Antioco e dell’Isola di san Pietro. 

Ringrazio Flavio Vandoni, che ci ha seguito e consigliato per tutto il Cammino e i miei 
splendidi compagni di viaggio: Fabrizio, Andrea, Checco, Enrico, Matteo, Elisa, Marta, 
Franca… vorrei ricordare anche Donatella, Daniela, Lorella... tre bellissimi sorrisi con i quali 
abbiamo condiviso tante emozioni…   
Ricordo con affetto Antonio e Pace, i genitori di Andrea Vitiello, due cuori grandi come 
l'immensità del cielo… grazie a loro e alla meravigliosa Isola di San Pietro per aver reso 
così magici i nostri ultimi passi! 
 

 

    Ho imparato molto dai miei compagni di viaggio e sono tornata a casa molto più ricca 
dentro al cuore e all’anima, ma anche molto più serena di come ero partita. L’amore che ho 
incontrato in quella bella Terra che è la Sardegna e quel calore che vive nel cuore della sua 
gente lo porterò sempre con me. 

    Massimo  nella sua canzone  cantava: “la vita è una sola, si merita un inchino.” E se fosse 
come dice Fabrizio che la vita non è una sola? Allora spero di incontrare ancora  i Cavalieri 
Stanchi sul Cammino di Santu Jacu e camminare il più a lungo possibile con loro…  

    In ogni caso… grazie Vita!  



 

 

Le persone giungono sempre al momento giusto nei luoghi in cui sono attese. 

(Il Cammino di Santiago – Paulo Coelho) 


