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ardegna inconsueta, insolita, inedita, segreta... Gli aggettivi di
questo tipo si sprecano, nel costume giornalistico, per richia-
mare l’attenzione su un modo particolare, esclusivo, originale
di trattare un tema. A volte a proposito, più spesso con un po’

di presunzione. “Bell’Italia” raramente usa tali “strilli” per richiamare
l’attenzione, consapevole com’è che da anni le nostre lettrici e i nostri
lettori (e di ciò non cesseremo
mai di essere loro grati) sanno
quale “stile”, quale “sapore”
troveranno nel giornale, senza
ovviamente conoscerne i temi
precisi, precludendosi così il
piacere della sorpresa e della
scoperta. Ebbene, in questo ca-
so, scomodiamo volentieri an-
che noi gli aggettivi suddetti,
senza tema di essere smentiti.
La Sardegna che offriamo ai
lettori, a dir poco, non è davve-
ro consueta. Abbiamo scelto di
definirla “magica” nel senso
più letterale della parola, per-
ché poche terre, come quest’iso-
la, mantengono documentate,
vive e sperimentabili tradizioni
antiche, sconfinanti spesso nelle magie vere e proprie, nei riti, nei miste-
ri, nelle celebrazioni, nelle leggende... Ma senza mestizia, senza ragnate-
le, senza polvere del tempo; affrontati invece con vivacità, con moder-
nità di intenti, con autentico senso delle proprie radici. E così abbiamo
scelto di percorrere una Sardegna in gran parte fuori dalle rotte del turi-
smo di massa (senza tuttavia rinunciare ai luoghi “classici”), scoprendo
luoghi e temi davvero inediti. Per conoscere un’isola non legata soltanto
alla stagionalità ovvia e mondana, ma piuttosto alla sua anima più vera.
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LA VERA MAGIA 

DI QUESTA TERRA
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Sguardo d’insieme

L’ISOLA MAGICA

Paesi, città,
spiagge, golfi,
antichi
insediamenti:
nella cartina 
a fianco si
ritrovano tutti
i luoghi citati
nei servizi 
e nelle
rubriche 
di questo
“speciale”
dedicato alla
Sardegna.
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“...su mali” era una terribile pestilenza abbattutasi sull’intera Sardegna

nel 1656. Sant’Efisio ascoltò la supplica e liberò la città dall’epidemia. 

Da 351 anni, ogni primo maggio, i cagliaritani non cessano di ringraziarlo

O EFIS, LIBERA NOS 
DE SU MALI!

A Cagliari

DI LAURA FLORIS -  FOTOGRAFIE DI GIANMARIO MARRAS

NNeellllee  dduuee  ffoottoo:: la festa del patrono cagliaritano è un’occasione pressoché unica per vedere sfilare in una volta sola i costumi
tradizionali dell’intera Sardegna (qquuii  ssoopprraa:: il particolare dell’abito tipico delle donne di Îttiri, in provincia di Sassari).
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al silenzio della sua chiesetta nel cuore
del quartiere di Stampace, si risveglia
Sant’Efisio. È arrivato il primo maggio, il
giorno della grande festa. Quello in cui da
tutta la Sardegna i fedeli arrivano a Ca-

gliari per rendere omaggio al santo protettore che li-
berò la città dalla peste e dai pirati. Il rito si rinnova
oggi, come 351 anni fa. Allora (era il 1656) la peste si
era diffusa in tutta l’Isola e aveva mietuto oltre 10 mi-
la vittime. I cittadini disperati invocarono il santo: “O
Efis libera nos de su mali e ti promitteus una festa manna”
(“Efisio, liberaci dalla pestilenza e ti promettiamo
grandi festeggiamenti”). Poco tempo dopo, una piog-
gia battente cadde sulla città liberandola finalmente
dal morbo. Per i suoi abitanti quello fu il chiaro segno
della grazia divina e dell’intercessione del santo. Co-
sì, dall’anno successivo, il primo maggio è divenuto il
giorno dedicato al martire guerriero che sacrificò la
sua vita in nome della fede cristiana. 
Da ogni angolo dell’Isola, all’alba, inizia il viaggio dei
pellegrini verso il capoluogo. Ed è un tripudio di co-
lori, suoni e profumi. I colori degli splendidi costumi
tradizionali, i suoni ancestrali delle launeddas, i pro-
fumi dei tappeti di rose ed essenze naturali che rico-
prono le strade dove passerà il maestoso cocchio.
Identità, usanze, orgogli e tradizioni si incontrano e si
fondono nel nome della riconoscenza e della devozio-
ne, in un evento organizzato con grande cura dal-
l’Amministrazione comunale cagliaritana. 
Da giorni, nella chiesetta dedicata al santo in Piazza
Sant’Efisio, l’Arciconfraternita del Gonfalone, custo-
de della tradizione religiosa, ha iniziato i preparati-
vi. I balconi in ferro battuto che caratterizzano il
quartiere  cagliaritano di Stampace sono stati addob-
bati con fiori e arazzi. Il simulacro ligneo del 1600
con il suo abito rosso e dorato ora è pronto. Fuori ad
attenderlo, sul sagrato della chiesa, ci sono migliaia
di persone che lo accompagneranno per quattro
giorni nel lungo viaggio, verso il luogo della decapi-
tazione, avvenuta a Nora, una località appena fuori
Pula, nel 303 dopo Cristo. 
“Oh Efis, ascurta…”. A lui si rivolgono così le mi-
gliaia di fedeli che ogni anno, caschi il mondo, parte-
cipano alla festa in suo onore, dal primo al quattro
maggio. E caschi il mondo non è un eufemismo, visto
che la devozione popolare a Sant’Efisio ha davvero
resistito a guerre e bombardamenti.
Ciò che stupisce è che la figura di quest’uomo, pur
essendo ancora controversa,  continua ad attrarre a sé
come una calamita bambini, giovani, adulti e anziani,
a prescindere da età e convinzioni religiose. Per que-
sto, ogni anno si registra un sorprendente aumento
dei fedeli che seguono il cocchio nei quattro giorni di
pellegrinaggio da Cagliari fino a Nora.
A testimoniare questo culto “persistente e amplian-
te” – come sottolineano i rappresentanti dell’Arcicon-
fraternita di S. Efisio che si occupano dell’organizza-

zione della festa e della custodia del simulacro – è il
moltiplicarsi di offerte, fiori, preghiere e gioielli de-
positati nel cocchio ligneo che ospita il santo. E poi le
foto. Dove ogni immagine racchiude una storia, un
dolore, una preghiera, un ringraziamento. Dietro
quella di una macchina nera nuova fiammante, si leg-
ge, per esempio: “O Efis, stai vicino al mio Claudio”.
Chi sia Claudio non si saprà mai. Né se sia vivo o

D

SSoopprraa:: momenti della processione di Sant’Efisio per le vie di
Cagliari. NNeellllaa  ppaaggiinnaa  aaccccaannttoo:: il cocchio con la statua del
santo trainato da due buoi. Durante l’anno il carro viene
custodito in un vano accanto alla chiesetta di Sant’Efisio.
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morto. Ma la foto è lì insieme con il suo mistero. 
Nella dedizione dei sardi al santo protettore della
città di Cagliari, ci sono ancora alcuni arcani difficili
da svelare. Innanzitutto quello che riguarda l’origine
dell’uomo, ancora avvolta dal mito. Chi era Efisio? Da
dove proveniva? Come arrivò in Sardegna? Se è vero
che questi interrogativi non hanno risposte storica-
mente dimostrabili (la passione di S. Efisio è raccon-
tata in un codice vaticano latino del XIII sec. che per
di più ricalca la vicenda del martirio di Procopio),  è
altrettanto vero che i devoti del santo martire non
hanno alcun dubbio. Efisio era un soldato originario
di Gerusalemme, figlio di un padre cristiano e una
madre pagana. Educato alla religione politeista, fu
nominato ufficiale dall’imperatore Diocleziano che
gli affidò il compito di combattere il Cristianesimo. Si
racconta che un giorno Dio si manifestò lasciandogli
impresso sulla mano destra il segno della croce. Da
allora il soldato si convertì e divenne uno strenuo di-

fensore del Cristianesimo. Avendo appreso della sua
conversione, Diocleziano inviò i suoi ufficiali per ri-
condurlo ai vecchi idoli, ma lui non rinnegò la sua
nuova fede. Per questo venne perseguitato, torturato
e ucciso. E proprio i luoghi che secondo la tradizione
sarebbero in qualche modo legati alla storia del mar-
tire guerriero, sono la meta dei pellegrini che da tutta
la Sardegna arrivano qui per celebrarne la festa.
Al numero 34 di via Sant’Efisio a Cagliari, ad esem-
pio, c’è una porticina in legno scuro. Sopra, una targa
reca la scritta: “Carcer Sancti Ephysii M.”. All’apparen-
za un ingresso qualunque in una strada qualunque
del quartiere storico di Stampace. Ma varcata la so-
glia, una scala in pietra conduce il visitatore giù, nel
cuore della Cagliari sotterranea, in una antichissima
cripta. Si dice che proprio lì, Efisio venne imprigiona-
to e sottoposto alla tortura prima di essere giustiziato.
Al termine della scala, nella roccia si apre un grande
vano. A destra si trova la colonna alla quale, secondo

Maggio a Cagliari non vuol dire solo Sagra di Sant’Efi-
sio, ma anche una grande stagione di eventi sportivi.
Si inizia sabato 19 e domenica 20 con il Torneo di golf
riservato ai militari appassionati di questo sport. Si
giocherà nello splendido scenario di Is Molas, uno dei
percorsi tecnicamente più apprezzati dagli esperti.
Dal 21 al 26 si svolge il campionato nazionale di vela
dei J24. Organizzato dal locale Yacht Club, prevede la
partecipazione di un’ottantina di equipaggi composti
da cinque persone ciascuno. La base delle regate è la
darsena di via Roma, che offre alla cittadinanza e ai
turisti la possibilità di condividere – stando sul lungo-
mare – le emozioni della gara.
Sabato 26 è in programma, sempre sul tracciato di Is
Molas, il Trofeo di golf della Marina militare, mentre
domenica 27 la Coppa Marisardegna di vela ripeterà
nello splendido specchio di mare del Poetto un
evento sportivo di grande attrazione che si ripete or-
mai da diversi anni. 
Nello stesso weekend del 26 e 27 una singolare for-
mula unirà nella Coppa Kàralis una gara di vela e golf
insieme. Equipaggi composti da quattro membri, di cui
due giocatori di golf, si cimenteranno sia sul green di
Is Molas che nelle acque di Marina Piccola.
La direzione degli eventi è affidata alla sapiente regia
dell’ammiraglio Roberto Baggiani.

Mese di maggio: non solo Efisio

SSoottttoo:: le strade dove passerà la statua del patrono di Cagliari nel giorno della sua festa vengono cosparse di petali di fiori 
e di essenze naturali. I suoni delle tradizionali “launeddas” accompagneranno il lungo corteo.
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Due nuovi scali, Barcellona e Pisa, si sono aggiunti di
recente alla lista degli aeroporti collegati in regime di
low cost con l’aeroporto di Cagliari-Elmas. Le tratte sono
affidate alla Ryanair e hanno frequenza trisettimanale.
I voli low cost hanno consentito all’aeroporto, nel 2006,
un deciso balzo in avanti sia nel numero dei passeggeri
che in quello degli aeromobili in transito: quasi 2 milioni
e mezzo di passeggeri in arrivo o partenza (con un incre-
mento del 5 per cento sul 2005); 27.120 arrivi di aero-
mobili (più 7,5 rispetto all’anno precedente). Su 313 mi-
la passeggeri trasportati da e per gli scali internazionali,
la metà (160 mila) ha viaggiato con voli low cost. 
Un contributo importante è stato fornito dalla crescita dei
collegamenti internazionali. Attualmente sono collegati
con voli diretti allo scalo di Elmas gli aeroporti di Bar-
cellona, Bruxelles, Colonia, Ginevra, Londra-Luton, Mo-
naco, Parigi e Stoccarda. 
La Sogaer, società di gestione dell’aeroporto, sta lavo-
rando a strategie di marketing del trasporto tese a svi-
luppare e supportare le notevoli chances turistiche della
città di Cagliari e del sud Sardegna.

A CAGLIARI LOW COST la tradizione, il santo sarebbe stato legato per le tortu-
re. Poi un piccolo altare  davanti al quale viene cele-
brata la messa che sancisce l’inizio della festa (info:
070 668632; orari: tutti i giorni dalle 16 alle 19). 
Poco più su, nella piazzetta,  si trova l’omonima chie-
sa da cui parte la manifestazione del primo maggio.
All’ingresso, sulla destra, c’è sa coccera, la stanza che
ospita il cocchio sul quale Efisio viene trasportato. In
una teca, sopra l’altare maggiore si trovano le reli-
quie: schegge di ossa attribuite al santo.
E poi ci sono le tre statue. La prima risale al 1500 ed è
detta Sant’Efisio sballiàu (Sant’Efisio sbagliato) perché
porta la croce nella mano sinistra anziché in quella
destra. La seconda, più conosciuta, è la statua che vie-
ne portata in processione il primo maggio: del 1657,
rappresenta il santo come soldato romano, ma con
barba e baffetti all’insù, alla moda spagnola dell’epo-
ca. Infine c’è una statua del 1800, realizzata dallo scul-
tore sardo Giuseppe Antonio Lonis, che fa la sua sor-
tita il lunedì dell’Angelo, quando dalla chiesetta rag-
giunge la cattedrale cagliaritana, nel quartiere di Ca-
stello. Nell’occasione, i cittadini ringraziano Sant’Efi-
sio per un altro miracolo: la liberazione dei sardi dai
francesi (info: www.arcisantefisio.it, tel. 070 668632). �

SSoottttoo:: sono moltissimi i giovani che, provenienti da tutta la Sardegna, approfittano della festa per sfoggiare i loro costumi
tradizionali. La processione è un vero e proprio pellegrinaggio di quattro giorni da Cagliari a Pula, luogo del martirio di Sant’Efisio.
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DI MARIO FRONGIA - FOTOGRAFIE DI GIANMARIO MARRAS

Sarcidano

Una terra ricca di spunti per un turismo diverso e rilassante: 
è il Sarcidano, con i suoi nuraghi, tra cui spicca il “Gigante Rosso”,
le feste popolari, la natura sorprendente di valli, laghi e colline

n percorso in una regione incantata, con
incursioni nella storia e nelle tradizioni.
Le magie della Sardegna non tollerano
steccati, volano leggere, incuriosiscono.

Tutto questo è il Sarcidano. A Orroli, ad esempio.
Nel paese dei centenari si vive in una sorta di piccolo
paradiso. La comunità, balzata agli onori delle crona-
che per i nonnetti con oltre cento anni alle spalle, è
ben nota ai centri internazionali di ricerca genetica. A
dirla tutta, la longevità ha fatto della Sardegna un la-
boratorio vivente. E tra i fattori dell’elisir di lunga  vi-

ta si è imposta di recente un’ipotesi: i sardi sono vispi
anche grazie ad un moderato e continuo uso del vino.
Amanti, in particolare, del cannonau. 
Il rosso, citato anche da D’Annunzio, avrebbe i titoli
per allungare l’esistenza. Lo hanno scritto i ricercatori
del Queen Mary’s School of Medicine di Londra. Uno
studio che la rivista Nature ha sdoganato con ferma
autorevolezza. I numeri? Nitidi: nell’isola ci sono 234
ultracentenari. Quindici ogni centomila abitanti: nel
resto d’Italia ci si ferma a sei, al massimo sette. Ci sia-
mo: a Orroli si vive niente male. La conferma viene

dalla vitalità di Giuseppe Sulis (1905), Agostino Mar-
cialis (1904), Alfonso Carrus (1910), Rita Lobina
(1906), Costantino Mereu (1914), Letizia Cotza (1906).
Anche Giovanni Frau, scomparso nel 2003 a 112 anni,
era un buon degustatore di cannonau. 
Vino e qualità della vita, dna e ambiente a prova di
inquinamento, alimentazione genuina e ritmi dal vol-
to umano: un mosaico che incuriosisce anche il visita-
tore meno attento. Il Sarcidano è un’oasi da scoprire
con calma, partendo da Orroli, baricentro di una va-
canza lontana dai cliché. Cultura, storia, tradizioni,

artigianato, enogastronomia: tanto da soddisfare i pa-
lati più esigenti. Ma anche coloro che amano free
climbing e gite in battello, pesca e trekking, arrampi-
cate nelle falesie di Esterzili e gite sui quad, percorsi
a cavallo e itinerari inediti, nello scenario dei laghi e
dei nuraghi possono trovare risposte adeguate. 
Uno dei più bei complessi nuragici regionali, il nura-
ghe Arrubiu (il cosiddetto “Gigante Rosso”) è a Orroli.
Un salto fuori dalla storia, dal tempo e dagli uomini.
Con opzioni diverse per un turismo che va oltre le ca-
lette e le spiagge da fiaba. 

U

LUOGHI DELL’ANIMA
TRA GIGANTI,
STORIA E NATURA
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Per esempio, le escursioni in battello sui laghi di Flu-

mendosa e Mulargia. La gita avviene sulle navi ge-
melle Castor e Pollux: perfetto stile Mississippi, ruote
a pala, fino a 172 passeggeri a bordo. Tra l’altro, i la-
ghi sono vicini al percorso del Trenino Verde, locomo-
tiva e carrozze d’epoca che attraversano foreste e fiu-
mi, vallate e picchi scoscesi. A un’ora d’auto da Ca-
gliari si cela una Sardegna millenaria e sconosciuta. Il
territorio compreso nell’ambito del bacino montano
del Flumendosa offre cento e uno motivi per gli
amanti della natura. Chi cerca un soggiorno rilassante
o una vacanza all’insegna dell’avventura, è servito. Il

Consorzio dei laghi, nato per esaltare un’area ricca di
paesaggi suggestivi, dal 1995 investe sul rilancio del-
le tradizioni e delle usanze. 
Il Sarcidano è un gioiello incastonato tra le Barbagie
dell’Ogliastra da un lato e le propaggini del Gennar-
gentu, dall’altro. “È stata una scommessa tesa a dare
visibilità e vivacità a un territorio legato all’agropa-
storizia. Abbiamo impostato un progetto, fondato sul-
le nostre potenzialità turistiche, contro lo spopola-
mento e a favore delle nuove generazioni”, spiega
Marco Pisano, fondatore del Consorzio e per due legi-
slature sindaco di Orroli. I risultati? Si sono fatti gran-
di passi avanti, i visitatori sono in ascesa ma adesso il
sistema necessita di un coordinamento mirato tra i di-
versi settori e con le altre realtà della regione. In sin-
tesi, la certificazione di qualità per l’agroalimentare,
la ristorazione, la ricettività, i servizi di accoglienza,
le iniziative di intrattenimento e culturali. 
Il tour dei nuraghi esalta la collezione locale di città-
fortezze. Maria Antonietta Leoni, coordinatrice dei si-
ti nuragici di Orroli, Goni e Serri, racconta con garbo
dei diecimila nuraghi censiti in Sardegna: “Il Nura-

ghe Arrubiu ha cinque torri e si estende per oltre cin-
que mila metri quadri. Risale al 3500 a.C, era alto
trenta metri, ma ora ne emergono solo 14: ci sono al-

CASTELLINARIA, HOTEL “NATURALE”
“In Sardegna sono arrivato 25 anni
fa per una vacanza di una settimana
a Carloforte. E non sono più andato
via”. Carlo Castellina non cerca
scorciatoie. “Questa terra mi ha stre-
gato con l’ambiente, il cibo, la gen-
te, la vita. A Torino facevo l’architet-
to di interni, qui ho aperto un risto-
rante a Carloforte, ho lavorato un po’

a Cagliari, ho dipinto e scolpito. Poi,
ho conosciuto mia moglie, di Orroli.
Ho visto questi posti bellissimi e ho
creato un albergo”. Castellinaria na-
sce così. Con materiali naturali qua-
si tutti del posto. E basalto, trachite,
travertino: utilizzati anche per incor-
niciare una piscina da film. L’hotel
ha sette camere e due suite. Le ca-
mere vantano ciascuna un arreda-

mento diverso. Le due suite, tra af-
freschi pompeiani e Jacuzzi, mozza-
no il fiato: la vista sulle Barbagie è
imperdibile. Il ristorante soddisfa 50
coperti: “Non uno di più”, sottolinea
Castellina. L’atmosfera è da brandy
stravecchio: liquori artigianali di er-
be selvatiche, il caffè che sgorga
dalla vecchia fidata moka sposato
con i dolcetti di mandorle. 

Indirizzi
www.comuneorroli.it (0782.84.70.06)
isjanas@tiscali.it (0782.84.72.69)
antichi.ovili@tiscali.it (0782.84.77.93 e 329.43.82.409)
www.laghienuraghi.it
L’oleandro srl (0782.80.61.56 e 388.04.92.451)
Albergo ristorante Castellinaria (338.72.00.339)
Consorzio turistico dei laghi (347.00.77.328)
Consorzio bacino montano del Flumendosa (0782.54611)
Albero ristorante Omu Axiu (0782.84.50.23)
Trattoria da Pieretto (0782.84.71.38)
Ristorante Su Bandidu (0782.84.72.69)

NNeellllee  ppaaggiinnee  ddii
aappeerrttuurraa:: le
campagne intorno
a OOrrrroollii;
l’ambiente
naturale intatto 
è uno dei pregi 
del SSaarrcciiddaannoo.
NNeellllaa  ppaaggiinnaa
aaccccaannttoo::  scene di
vita agreste a
Orroli, dove il
tempo trascorre
lentamente. QQuuii  aa
ffiiaannccoo::  il nnuurraagghhee
AArrrruubbiiuu  di Orroli.
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meno sei, sette metri di scavi da fare”. Perché Arru-
biu, ovvero “rosso” nella lingua sarda? “Perché le pie-
tre di basalto sono coperte da licheni che col tempo
hanno assunto la caratteristica coloritura rossiccia”. E
non è un caso che i licheni crescano dove non c’è in-
quinamento: un altro elemento che favorisce la longe-
vità. La visita al Nuraghe Arrubiu dà sensazioni forti.
Si scoprono due laboratori enologici, la stanza delle
donne (“Abbiamo ritrovato numerosi oggetti femmi-
nili”), la cucina, la curiosa scala a chiocciola, resti di
sughero e argilla: “Va un po’ rivisto il concetto sulla
vita scadente nei nuraghi. Queste erano abitazioni
persino confortevoli”, aggiunge Leoni. 
Per un soggiorno ci si può fermare al Villaggio Antichi
Ovili, con i suoi caratteristici alloggi che richiamano
le capanne di pastori, a Omu Axiu, dove si gustano i
piatti tipici, e a Castellinaria (vedi box). Sempre in zo-
na si può optare sulla tranquillità del Borgo dei Carbo-
nai, immerso nei boschi di Esterzili, sull’accoglienza
del Janas Village a Sadali, la vivacità del complesso tu-
ristico Hotel Istellas sul lago Flumendosa e l’atmosfera
rilassante dell’Hotel Beauty Farm Canali Nur a Nurri.

L’area è un pasto ghiotto per quanti apprezzano l’ar-
cheologia: nel Sarcidano le tracce di civiltà scomparse
si innestano con monumenti di epoche più recenti. 
E vengono alla luce culture antiche, espressioni di fe-
de religiosa, di genio architettonico, di estro artistico.
Il passato rimbalza nelle sagre, nei balli di piazza, nei
costumi di pizzi e broccati. Ogni paese propone usi e
costumi diversi: i colori dei murales di Esterzili, la
mostra mercato di Nurri, l’esposizione di ceramiche
tipiche a Siurgus Donigala meritano un’escursione.
Così come vanno visti gli antichi utensili esposti nel
museo Sa omu ‘e zia Cramella a Sadali. Un territorio
ricco di storia ma proiettato nel futuro. Si forgiano
utensili in rame e gioielli in filigrana d’oro, e da non
trascurare sono i tappeti di Isili, i coltelli a serramani-
co di Nurri, il sughero di Serri, gli oggetti in pietra di
Siurgus Donigala e le bisacce di Orroli. 
Tappe che rivelano sapienza e maestria. Simile a
quella che si ritrova nelle cotture dei diversi tipi di
pane, nella preparazione dei formaggi, nel sapore ro-
busto degli oli e dei vini, nelle mille forme e nella
semplice bontà dei dolci. �

LE FESTE E LE SAGRE
La prima domenica di giugno a Orroli
si festeggia Santa Caterina di Ales-
sandria: tre giorni caratterizzati da
processioni, danze e canti. Il 30 e 31
luglio a Sadali si tiene “Arte e Sapori
nel Paese dell’Acqua”. Il 13 e 14
agosto, sempre a Sadali, c’è la Sagra
dei Culurgionis. La seconda domeni-
ca di agosto a Esterzili si celebra

Santa Vittoria. Il 12 agosto è Santa
Chiara, festa campestre a Nurallao. Il
28 agosto a Isili si festeggia per tre
giorni San Giuseppe Colasanzio, cui è
dedicata la parrocchia risalente al XV
secolo. Il 31 agosto San Raimondo
Nonnato si festeggia a Goni con canti,
balli e gastronomia tradizionale. Da
ricordare, a settembre, la Fiera della
Musica a Nurallao. A Nurri la Sagra

di Santa Rosa è una delle più sentite
dell’intero Sarcidano. Da segnalare a
Nurallao la festa del santo patrono
San Pietro Apostolo e della Madonna
della Strada. Caratteristiche e molto
sentite sono anche le feste campestri
di Santa Maria e Sant’Elena, a Sadali.
La principale manifestazione di Serri,
la Fiera Mercato, si svolge durante la
festa dedicata a Santa Lucia.

NNeellllaa  ffoottoo:: una
delle navi
gemelle Castor
e Pollux
che trasportano 
i turisti sul llaaggoo
ddii  FFlluummeennddoossaa. 
Il lago è vicino 
al percorso 
del Trenino
Verde, con
carrozze 
e locomotiva
d’epoca. 
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Da Castelsardo, sul Golfo dell’Asinara, ad Aritzo, alle falde del Gennargentu,
l’isola offre molti possibili appuntamenti con il mondo del mistero

I MUSEI 
DELLE STREGHE

Un itinerario “arcano”

DI EDOARDO PISANO-  FOTOGRAFIE DI ELISABETTA LOI/SARDINIA PHOTO EVENT
NNeellllaa  ffoottoo:: una  visione notturna di Castelsardo con la sua rocca, 

che ospita molte testimonianze legate a una Sardegna magica.  
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SSoopprraa::  gli strumenti delle streghe esposti nella mostra permanente Stregoneria, eresia e santa Inquisizione al Palazzo 
episcopale di Castelsardo. SSoottttoo::  un prezioso volume secentesco che fu una sorta di manuale dell’Inquisizione.

SSoopprraa::  la stanza del corpo di guardia dell’antico carcere dell’Inquisizione Sa Bòvida (la volta) di Aritzo, 
paese della Barbagia, che ospita un museo dedicato agli strumenti di tortura e a varie stregonerie.

cque limpide, spiagge dotate di tutti i ser-
vizi, barconi da pesca che costituiscono la
principale attività economica. Crocevia
della cultura medievale umanistica e rina-

scimentale, intorno al 1500 la città di Castel Aragonese,
oggi Castelsardo, arroccata su un suggestivo promon-
torio a picco sul mare della costa settentrionale dell’I-
sola, viveva un richiamo molto forte alla scienza alche-
mica con un folto nucleo di dotti ecclesiastici che stu-
diavano e applicavano teorie eretiche. Il borgo antico,
nella parte alta, era considerato una fortezza inespu-
gnabile. Il castello, cinto da un baluardo di mura, fu

costruito nel 1112 dalla dinastia genovese dei Doria.
Passò poi sotto il controllo degli aragonesi e infine dei
piemontesi. Il borgo è un dedalo di vie e viuzze imper-
vie di chiara concezione medievale (un tempo si rag-
giungevano in groppa agli asini), che improvvisamen-
te sorprendono affacciandosi a strapiombo sul mare
cristallino. L’antico castello dei Doria ospita al suo in-
terno tante curiosità legate a una Sardegna magica. Il
Palazzo episcopale propone mostre permanenti di
estremo interesse (tel. 079.63.93.099), come Stregoneria,
eresia e Santa Inquisizione, in cui sono esposti gli stru-
menti di tortura utilizzati dagli inquisitori per ottenere
la confessione di presunti maghi e streghe. È di pochi
anni fa l’eccezionale scoperta di una biblioteca di oltre
quattromila volumi risalenti a Cinque e Seicento rima-
sti sepolti per secoli in un’antica cisterna nella catte-
drale del castello. Numerosi manoscritti sono legati al-
la scienza dell’alchimia: tra i più interessanti, la Tavola
Smeraldina, l’Index librorum proibitorum del 1542, a cui
si aggiungono i Memorabilia dei canonici di Ampurias.
Un manoscritto secentesco di un canonico semina indi-
zi che paiono indicare gli altari della cattedrale di Ca-
stelsardo come tappe di un percorso iniziatico. 
La cattedrale dell’antico castello dei Doria, con le sue

cripte e i magnifici retabli del quattrocentesco Maestro
di Castelsardo, ben valgono una visita. 
Lasciando Castelsardo, in direzione est lo sguardo
sarà  subito attratto, a bordo strada, dalla Roccia del-
l’Elefante, celebre masso di trachite modellato nei
millenni dal vento fino ad assumere le sembianze di
un pachiderma. 

Ad Aritzo, centro della Barbagia alle falde del Gennar-
gentu famoso per i suoi boschi di castagno e le sue ci-
liegie, l’antico carcere dell’Inquisizione Sa Bòvida ospi-
ta un altro museo dedicato agli strumenti di tortura e
alle stregonerie. Si trova al centro del paese, inerpicato
su una stretta scalinata: è una vecchia e massiccia co-
struzione del Seicento utilizzata fino agli anni Quaran-
ta del secolo scorso come carcere di massima sicurez-
za. L’edificio presenta un sottopassaggio a sesto acu-
to di origine spagnola chiamato, appunto, Sa Bòvida
(la volta). Il percorso si sviluppa nei vari ambienti
dell’antico carcere e comprende la mostra perma-
nente intitolata Bruxas, dedicata alla magia e alla
stregoneria tra XV e XVII secolo: oggetti rituali di ti-
po religioso, magico e stregonesco introducono il vi-
sitatore nel mondo delle credenze popolari e delle

A La sagra delle castagne è uno degli eventi annuali più
importanti in programma ad Aritzo. Distese di boschi di
castagneti circondano il paese con l’opportunità di
suggestive passeggiate. Quella al monte Texile, rilievo
calcareo dalla caratteristica forma di fungo, è una del-
le più accattivanti. La sagra delle castagne e delle
nocciole si tiene dal venerdì alla domenica dell’ultima
settimana di ottobre. Durante i giorni della festa sono
in programma spettacoli musicali e folkloristici. Ven-
gono offerte castagne bollite e nocciole. Per ogni
informazione si può telefonare allo 0784.62.72.00

La sagra della castagna ad Aritzo
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SSoopprraa:: una sala dell’interessante museo dedicato alla magia S’omo ‘e sa Majarza (La casa della strega) nel piccolo paese di Bidonì. 

più terribili maledizioni. 
Una parte della mostra è dedicata all’Inquisizione con
una collezione di strumenti di tortura, utilizzati per se-
coli su migliaia di innocenti, accusati di stregoneria e
di malefici (per info, tel. 0784.62.98.01).
Anche il centro di Bidonì, 150 anime, offre al visitatore
un ricco complesso di testimonianze storiche. Il picco-
lo centro in provincia di Oristano sorge a poca distanza
dalla costa orientale del lago Omodeo, uno dei bacini
artificiali più grandi d’Italia, ricavato dalla deviazione
del fiume Tirso. Il suo territorio ospita domus de janas,

CASTELSARDO
Ristorante Baga Baga
Località Terra Bianca
tel. 079.47.00.75, www.bagabaga.it 
A un chilometro dal centro abitato, 
si raggiunge in pochi minuti lungo 
la panoramica per Santa Teresa 
di Gallura. La struttura è posta 
sopra un poggio che guarda al mare 
e offre uno stupendo panorama. 
Pranzi e cene a base di specialità lo-
cali vengono serviti in ambienti ampi.
Prezzo medio 40 euro. 

Cinque indirzzi “stregati” per godere di un’ottima ospitalità

Trattoria Da Ugo 
Località Lu Bagnu,
tel. 079.47.41.24
Situata sulla litoranea che da Porto
Torres arriva a Santa Teresa di Gallu-
ra, questa trattoria è il regno della cu-
cina a base di pesce. 
Tra i piatti forti, si possono citare le
cozze, il pesce azzurro marinato, i pe-
sci piccoli fritti, l’ottima aragosta alla
castellanese. 
Buona la lista vini. 
Prezzo medio: 40 euro. 

iscrizioni tombali di età romana, il tempio di Giove.
L’età dell’Inquisizione e la lunga storia delle memorie
ancestrali e magiche contro cui ha lottato la Chiesa so-
no raccontate nel museo S’omo ‘e sa Majarza (“La casa
della Strega”): stregonerie dall’antichità ai giorni no-
stri, sulle tracce della magia nera e bianca. 
Il museo è  nella sede del vecchio municipio (tel.
0783.69.044, su appuntamento) e vi si può osservare il
Malleus Malleficorum , “Il Martello delle streghe”, un
codice pubblicato nel 1486 che diverrà la guida in tutti
gli interrogatori per stregoneria. �

ARITZO
Agriturismo Aradonì
Loc. Aradonì, Aritzo, tel 333.4315.027
Agriturismo Folciddu de Meu
Località Folciddu de Meu, 
tel. 0784.62.95.36 e 340.85.46.293
Hotel Country Resort Sa Muvara 
Località Funtana Arrubia,
tel. 0784.62.93.36
Quattro stelle in un parco lussureg-
giante; acque oligominerali e una pi-
scina. Prezzi: da 85 a 130 euro in
camere standard, pensione completa.
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ull’origine del nome Pa-

billonis esistono diverse
teorie. Secondo alcuni
deriverebbe dai pavilio-

nes, gli accampamenti medievali
che i giudici di Arborea tenevano
nella zona per difendersi dai ten-
tativi di invasione nemici. Per al-
tri, Pabillonis ha la stessa radice
di paberile, che nella Sardegna dei
secoli scorsi indicava la campa-
gna, l’aia, il luogo dove si consu-
mavano i riti contadini. Ad accre-
ditare quest’ultima versione sta-
rebbe il fatto che il paese di Pa-
billonis è situato nella piatta di-

stesa del medio Campidano ed è
un tipico centro ad economia
agricola della Sardegna meridio-
nale.
Benché lambìto dalla più impor-
tante arteria isolana, la statale
Carlo Felice che unisce Cagliari a
Sassari (al km 55, all’altezza di
Sardara, un bivio vi ci conduce in
pochi minuti), sono pochi i sardi
o i turisti che vi si recano o che vi
si fermano. Eppure il paese meri-
ta più d’una visita, e per più d’un
motivo.
Noto in tutta l’isola come sa bidda
de is pingiadas, il paese delle pen-

PABILLONIS NEL MEDIO CAMPIDANO

Da paese delle pentole 
a capitale dei fuochi d’artificio

tole, Pabillonis ha vissuto per se-
coli sull’economia indotta dall’in-
tensa lavorazione delle argille lo-
cali per la produzione di stovi-
glieria da cucina, che copriva il
novanta per cento della richiesta
di pentole dell’intera Sardegna.
Era un’attività che occupava nu-
merose case-laboratorio e si tra-
mandava di padre in figlio, insie-
me alle diverse “specializzazio-

S

ni” in cui si scomponeva: c’erano
infatti i pentolai, ma dall’argilla si
ricavavano anche tegole, mattoni
ed altri oggetti in terracotta. In
Sardegna esistevano ed esistono
numerosi centri di produzione di
stoviglie in terracotta, ma quelle
di Pabillonis avevano un pregio
che le rendeva le migliori di tutte.
Si facevano apprezzare per la
straordinaria leggerezza, che non
era segno di fragilità ma anzi di
robustezza: il segreto stava nella
particolare miscela usata dai pen-
tolai di Pabillonis, un misto di ar-
gilla delle cave locali e di galena
che si estraeva dalle vicine mi-
niere di Montevecchio. Questo le
rendeva più resistenti al fuoco e
più durature. 

Oggi, con l’avvento dell’allumi-
nio e di altri materiali, la produ-
zione di pentole è andata veloce-
mente scemando. Ma mentre la
giovane e battagliera amministra-
zione comunale raccoglie in mu-
sei e pubblicazioni la memoria
dei tempi d’oro, un gruppo di
giovani artigiani locali sta tentan-
do di riportare in vita, con grande
forza di volontà, una tradizione
che ha fatto grande il paese.
Ma ci sono altri aspetti per i quali
Pabillonis è capace di sorprende-
re. Per esempio altre tre forme
molto fiorenti di artigianato: la
cestineria, la tessitura e la coltel-
leria.
Presso diversi artigiani locali è
possibile ammirare e comprare

esemplari di cestini intrecciati
con diverse materie prime: l’asfo-
delo, la palma nana, il giunco, il
fieno, la canna e il salice. Ce n’è
per tutti i gusti e di tutte le for-
me: piatti o fondi, con o senza
manici. Quelli più particolari so-
no i cestini ideati e realizzati per
contenere le pentole che andava-
no in vendita in giro per la Sarde-
gna. Nei tempi antichi le donne
del paese giravano l’isola a piedi,
trasportando in equilibrio sulla
testa le ceste (crobis) dentro cui

SSoottttoo:: una bellissima immagine 
di una famiglia di pentolai degli inizi
Novecento, quando Pabillonis 
forniva stoviglie in terracotta a tutta 
la Sardegna. Un’attività secolare.

SSoopprraa:: un carro per trasporto leggero a
molle, dalla collezione di Augusto Cara
esposta nel cortile di casa; aa  ssiinniissttrraa::  
un intagliatore lavora a una cassapanca. 
Il paese, dopo le pentole, si è 
convertito ad altre attività artigianali.
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cio fabbricati nell’Isola, e che li
esporta anche all’estero? Di fab-
briche di fuochi ce ne sono addi-
rittura tre, proprietà di famiglie
di origine napoletana (Oliva) ma
qui trapiantate da diverse gene-
razioni. Ai primi di giugno Pabil-
lonis dedica ai suoi fuochi un fe-
stival chiamato Fantasia di luci,
pretesto per scoprire anche un
territorio ricco di storia e di tradi-
zioni. Che proseguono ad agosto
con la festa patronale, dedicata
alla Madonna della Neve, e poi a
fine settembre con il rito de sa
coja pabillonesa, un matrimonio
in costume secondo tradizione.
Il territorio di Pabillonis, inoltre,
è ricco di presenze archeologiche,
tra cui spiccano diversi nuraghi e
siti funerari che datano dall’età
punica all’Alto Medioevo.

Aldo Brigaglia

PAESE DELLE PENTOLE

NEGOZI

Fuochi d’artificio
Magic Stars di Orlando Oliva,
via Montangesa  7, 
tel. 070.93.53.962, 
www.magicstars.org, o.oliva@tin.it
Coltelli tipici
Gianmauro Cestaru, 
tel. 338.66.71.246, 
info@coltellicestaru.it
Legno intagliato
Fratelli Sanna, via Colombo 46, 
tel. 070.93.53.717 
Ceramisti
Riccardo Salis, via Su Pardu, 
tel. 070.93.53.990
Guglielmina Mugnai, 
Centro di Produzione 
della Ceramica, 
tel. 349.05.56.759
Anna Cara e Porcu G. Paolo,
via Gramsci 20, 
tel. 349.51.23.433 
e 348.04.07.603
Ugo Serpi e Valeria Cherchi, 
via Emilio Lussu 11, 
tel. 347.83.44.756

INDIRIZZI

Cestineria
Natale Matta, via Nuoro
Giovanni Fanari, 
via Gonnosfanadiga 
Alessandro Marongiu, via Napoli 
Tappeti
Lucia Flore, via Deledda 78
Lucia Erdas, via Gramsci 4 

RISTORANTI
Ristorante Il Simposio,
via Volta 10, tel. 070.93.53.018
Pizzeria Fuego,
via Vittorio Emanuele 20, 
tel. 070.93.53.418
Ristorante Il Pescatore
Sardara, via Oristano 197,  
tel. 070.93.87.907

ALBERGHI
B&B  "Su Cungiau", via Rinascita 15
Tarthes Hotel, via Parigi 5, Guspini,  
tel. 070.97.29.000
www.tartheshotel.com
Hotel Antiche Terme di Sardara
Sardara, tel. 070.93.87.025
www.termedisardara.it

era contenuta sa cabidada, una se-
rie di pentole composta da cin-
que pezzi. Uno squarcio della vi-
ta d’un tempo di Pabillonis e del
territorio limitrofo lo si può gode-
re nella bellissima casa-museo
(situata in vico Tasso, a due passi
dal municipio: tel. 070.93.53.842)
in cui Rita Cossu e il giovane fi-
glio Jacopo hanno raccolto costu-
mi e attrezzi tradizionali dei seco-
li scorsi. Rita è una donna minuta
e gentile, forte di carattere e di
sapienza antica. Produce costumi
sardi e rifornisce dei suoi manu-

fatti i gruppi folk di mezza Sarde-
gna: merito anche del fatto che,
tra le vecchie macchine da lavoro,
annovera una plissettatrice che è
l’unica nell’Isola in grado di ri-
produrre le mille pieghe delle
gonne tradizionali. Stare a guar-
darla mentre lavora con questi
vecchi strumenti gonne, giubbo-
ni, corpetti e scialli è come tuffar-
si in un’atmosfera d’altre epoche.
Non è da mancare, poi, una visita
al signor Augusto Cara, fabbro in
pensione che ha raccolto nel cor-
tile di casa (via Gramsci 13, tel.
070.93.53.662) un autentico museo
di carretti, calessi, carri a buoi e
carrettini a traino d’asino, alcuni
antichi di oltre duecento anni.
E per concludere in maniera piro-
tecnica, che dire del fatto che al
giorno d’oggi Pabillonis produce
il 90 per cento dei fuochi d’artifi-
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NNeellllaa  ppaaggiinnaa  aaccccaannttoo,,  iinn  aallttoo:: giovani in
costume tradizionale intrecciano
cestini; ssoottttoo,,  aa  ssiinniissttrraa:: ricostruzione di
una cucina con stoviglie tipiche del
paese; aa  ddeessttrraa::  uno scialle intessuto
artigianalmente pende su un’antica
cassapanca. QQuuii ssoottttoo::  un corsetto e
Gianmario Cestaru con i suoi coltelli.
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Si rischia solo di essere banali e ripetitivi cercando di descrivere le bellezze
del mare e delle spiagge di Sardegna. In queste pagine vi 

proponiamo itinerari e luoghi incantevoli. Da rivedere o da scoprire
MARE E CIELO

CONFUSI NEL BLU

Le spiagge più belle

DI LELLO  CARAVANO

NNeellllaa  ffoottoo:: Budelli, baia 
della Spiaggia Rosa, uno dei
luoghi di mare più belli non
solo della Sardegna, ma, senza
esagerazioni, del mondo.
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a magia delle spiagge ha un periodo del-
l’anno preciso. Diciamo aprile, maggio,
anche giugno. E settembre, inoltrato. In
questi mesi il paradiso è ancora paradiso.

Altrimenti diventa turismo di massa. Prendiamo Bu-

delli. Prendiamo un periodo non a caso: fine aprile,
prima metà di maggio. La magia si gioca tutta in po-
chi giorni. Si arriva in barca, si ormeggia a qualche
centinaio di metri dalla perla dell’arcipelago della
Maddalena. Quindi si ammira una natura che da que-
ste parti è stata prodiga di regali. 
Poi si scende a terra. Direzione: la Spiaggia Rosa che
grazie a una provvidenziale decisione del Parco na-
zionale è oggi superprotetta (niente nuotate né pas-
seggiate sullo splendido arenile). Venti minuti di
cammino nel verde, tra lentischi, ginepri, mirti, in un
tripudio di colori, fiori e profumi. Quando si arriva al
limitare della spiaggia, si resta abbagliati dalla lingua
rosa che si è prodigiosamente riformata dalla frantu-
mazione della Miniacina miniacea, un microrganismo
che vive nelle prateria di posidonia. 

Lo spettacolo è davanti agli occhi: ci si siede sotto i gi-
nepri, si ammira un’opera d’arte unica della natura
sarda. Si prova persino soddisfazione a osservarla
senza toccarla. Si sa che questo bene non sarà violato,
che lo ritroveremo intatto: nei prossimi anni, con un
po’ di fortuna nei prossimi secoli. Per un tuffo indi-
menticabile ci si può spostare di qualche centinaio di
metri, nella spiaggia di Cavalieri: di fronte, oltre il
passo degli Asinelli, c’è l’isola di Santa Maria, più a
sud c’è Spargi: ci si affaccia sul Porto della Madonna, ci
sono ginepri, lentischi, gigli, un piccolo stagno alle
spalle. In maggio c’è la concreta possibilità di trovarsi
da soli. Impagabile. Gli scenari delle isole del vento
sono infiniti. Magico è sicuramente inoltrarsi in barca
tra le rocce di Cala Lunga, sul lato meridionale di Raz-
zoli: un paradiso disegnato esclusivamente da rocce
rosa lavorate dal vento e dal mare che si affacciano su
un’acqua dalle tonalità azzurro-verdi.
Nella Sardegna dei misteri c’è una via magica che
passa per spiagge e calette. E scogliere appartate che
spesso tengono lontane le grandi folle di bagnanti
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IInn  aallttoo:: la spiaggia di Tuesedda a Capo Malfatano, a sud-ovest di Cagliari, dopo Capo Spartivento.
NNeellllaa  ppaaggiinnaa  pprreecceeddeennttee::  l’isola dei Cavoli al largo di Capo Carbonara, a sud di Villasimius, a est di Cagliari.
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NNeellllaa  ffoottoo:: la spiaggia della Pelosa (Rada di Forbelli), lungo la costa poco a nord di Stintino.

Gianmario Marras
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è seconda a nessuna: oltre 40 chilometri di costa, uni-
ci accessi dal mare o da terra, a piedi, da Cala Luna a
Santa Maria Navarrese, alle spalle il Supramonte con
le sue grotte e le sue foreste di lecci. Si può pernotta-
re, oltre che in alberghi, campeggi e agriturismo, an-
che nei vecchi ovili che guardano il mare oppure sot-
to le stelle, negli anfratti o sotto i ginepri: proposta
suggestiva, ribattezzata Selvaggio blu. 
Tra Ispuligidenìe, Mariòlu, Birìola, un tempo regno del-
la foca monaca, vale la pena percorrere il fantastico
sentiero attraverso còdule (i grandi valloni scavati dai
torrenti) e grotte che porta a Goloritzé, con la caratteri-
stica guglia di Punta Caroddi scalata da Reinhold Mes-
sner e l’arco di roccia sul mare. 
L’Ogliastra, la terra dei giurassici tacchi di calcare e
di tante prelibatezze gastronomiche (dai culurgionis
alla coccoi prena fino al casu axedu, il formaggio aci-
do), regala un altro incanto: la spiaggia di Su Sirbòni
(il cinghiale) nella Marina di Gairo. Si lascia l’auto
sulla strada costiera e si prosegue a piedi lungo un
sentiero sul mare: in 15 minuti si arriva.

Via dalla pazza folla (ma non in luglio e agosto, mesi
congestionati) anche a Punta Molèntis, Villasimius,
una delle capitali del turismo estivo. Inserita nell’a-
rea del parco marino – che comprende le isole dei Ca-
voli e Serpentara –, l’insenatura (da un lato la spiaggia
bianca, dall’altra la scogliera) è davvero suggestiva. Il
nome richiama gli asini (su molenti, appunto) utilizza-
ti nel trasporto del materiale nella vicina cava. Si arri-
va in auto percorrendo una strada sterrata, fuori sta-
gione è una delle mete preferite per chi vuole godere
di un po’ di tranquillità. Silenzio è una parola che ben
si adatta per le spiaggette e le scogliere di Capo Mal-

fatano, dominato dall’omonima torre, al confine tra
Domus de Maria e Teulada, vicino alle meraviglie di
Chia e di Piscinnì: il promontorio si raggiunge con una
strada sterrata, ma l’escursione è consigliata soprat-
tutto per ammirare le antiche strutture sommerse di
un vecchio porto punico-romano, forse quello di Mel-
qart, l’Ercole dei Cartaginesi. Non è necessario essere
provetti sub, sono sufficienti pinne e maschera, per
una fantastica nuotata nel passato: tra le grandi prate-

che invadono l’Isola. Sono tante, centinaia, quelle da
ammirare. Qui celebriamo quelle che, almeno in certi
periodi dell’anno, non subiscono il forsennato assalto
dei vacanzieri: perché sono raggiungibili a piedi o in
barca, oppure perché lontane dai grandi centri del tu-
rismo estivo. 
Quando si arriva a Capo Testa, Santa Teresa di Gallu-
ra, spesso si parcheggia l’auto al termine della strada
asfaltata. E lì ci si ferma. Per chi invece ha la pazienza
di incamminarsi verso il mare si apre un mondo da
favola: quello delle grandi rocce che si affacciano sul-
le Bocche di Bonifacio e sulla Corsica. C’è una vecchia
cava che ha fornito i graniti per il Pantheon. Ci sono
sculture di pietra e pinnacoli, che risalgono a 300 mi-
lioni di anni fa. Lo sguardo si apre sull’orizzonte, i
fondali sono un richiamo irrinunciabile per i sub. 
Restiamo in Gallura. Località Romazzino, Arzachena,
(come dire: il top del top). Dicono che fosse la spiag-
gia preferita da Karim Aga Khan, da cui ha ereditato
il nome, “spiaggia del principe”. Mitologia smeraldi-
na a parte, il vero nome di questa magnifica insenatu-

ra è Poltu di li cogghj, porto dei cuoi, un vecchio ap-
prodo dove si caricavano sulle barche i prodotti loca-
li, vino, formaggi e, appunto, pellami. È integra e in-
contaminata, senza case né alberghi. Dal parcheggio
vicino all’hotel Romazzino (dal gallurese ramasinu,
rosmarino) si percorrono 500 metri tra la rigogliosa
macchia mediterranea. Attenzione, in agosto è affolla-
tissima. 
La costa orientale è un susseguirsi di luoghi del cuo-
re. Una meta è sicuramente Bèrchida, litorale di Sini-
scola: si lascia l’Orientale Sarda al km 242, si percorre
una comoda strada sterrata fino al mare. Ma la bellez-
za di Bèrchida sta tutta nel visitarla a piedi, chilome-
tri di sabbia bianca con i gigli bianchi (Pancratium ma-
ritimum) e di mare trasparente, alle spalle ginepri,
lentischi e nient’altro. Poco lontano c’è Bidderròsa:
solo 130 auto al giorno possono intromettersi in que-
sto paradiso, cinque calette, alle spalle uno stagno e
un parco di 860 ettari gestito dall’Ente regionale fore-
ste (apre da giugno a settembre, tel. 078.49.98.367).
Quanto a magie, la costa di Baunei, in Ogliastra, non

SSoottttoo:: Ogliastra, Cala Goloritzé con il suo celebre arco di roccia. Una delle più belle spiagge sarde.SSoottttoo:: la bellissima spiaggia di Punta Molentis, a est di Villasimius, di fronte all’isola Serpentara.

Gianmario MarrasJohanna Huber/Simephoto
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rie di posidonia, si intravedono a pochi metri di
profondità i possenti blocchi di pietra squadrati che
costituivano le banchine dell’attracco. 
Tesori sommersi anche nell’isolotto di Mal di Ventre,
di fronte al Sinis, oggi area marina protetta. In partico-
lare, la nave romana naufragata e adagiata su un fon-
dale di 30 metri: trasportava da Cartagena, in Spagna,
lingotti di piombo. Escursione da raccomandare,
quella verso le calette di Cala Saline, la più bella, ripa-
rata dal maestrale che qui sferza impetuoso, Cala Pa-
stori o Cala Maestra. Piatta, con scarsissima vegetazio-

ne, Mal di Ventre (toponimo corrotto dell’originario
Malu Bentu) si raggiunge con le imbarcazioni da Putzu
Idu e Torregrande: isola di graniti e di quarzo, paradiso
per uccelli marini e testuggini . Un pizzico di mistero
per chi si avventura dalle parti di Pòglina, tra Alghero
e Bosa, zona militare, un tempo supersegreta base di
Gladio. La mèta è Burantì. Si raggiunge solo via mare
dal Canal de l’Oma molt (uomo morto): si cammina – o
si nuota – nell’acqua alta circa un metro e mezzo, tra
pareti di roccia e su un bel fondo sabbioso, per circa
15 minuti. Poi si arriva a spiaggette indimenticabili.

SSoopprraa:: la stupenda Cala Luna lungo la costa di Baunei, in Ogliastra, poco distante da Santa Maria Navarrese. Un tratto di costa
incantevole, che si apre verso nord nel vasto Golfo di Orosei, spesso a strapiombo sul mare, avendo alle spalle il Supramonte.

Ancora più a nord, fino alle punte estreme dell’Isola.
Capo Falcone ha due volti: la dolcezza delle spiagge
bianche (La Pelosa in testa, bellissima ma purtroppo
gravemente ferita dall’erosione) che guardano all’A-
sinara. Lo scisto scuro colora il paesaggio, ma il mare
blu e verde ha trasparenze che hanno pochi eguali.
Un tuffo è irrinunciabile, per chi ha la pazienza di
scendere lungo un sentiero tra le rocce nere.
Se poi si vuole davvero fare un salto indietro nel tem-
po e riscoprire l’Isola com’era cinquanta anni fa, l’iti-
nerario è quasi obbligato: l’Asinara, oggi straordina-
rio parco nazionale. L’ex Cayenna sarda, che ospitò
brigatisti, mafiosi, camorristi, colerosi e persino prin-
cipesse (quella del Melograno d’oro, figlia del Ne-
gus), racconta quasi un secolo di storia italiana ma

anche un pezzo della storia della Sardegna, almeno
sulla costa, che si sviluppa per cento chilometri, da
Punta Barbarossa a Punta dello Scorno. L’”isola Sinua-
ria” (così la battezzarono i Romani per la sua forma si-
nuosa) custodisce alcune delle più belle calette del
Mediterraneo, che si sono conservate integre. Cala
Sant’Andrea si può solo ammirare: niente tuffi in que-
sta meraviglia di sabbia candida, con le rocce sul lato
sinistro e una corona di ginepri sul lato destro, il fon-
dale basso e leggermente degradante. I bagni sono
permessi a Cala Sabina, altra perla, subito dopo il bor-
go di Cala d’Oliva, che ospitava le case delle guardie
carcerarie e delle loro famiglie. La magia delle spiagge
sarde passa anche da qui, su questo lembo di terra che
parla di principesse e pirati, oggi aperto ai turisti. �

Massimo Ripani/Simephoto



Ottant’anni fa due geniali artisti di Sassari cominciarono a costruire
pupazzi ispirandosi alla vita quotidiana. Ebbero grande successo 

e la loro intuizione rivive oggi in una folla di burattini

IL POPOLO DI LEGNO
La fabbrica di giocattoli

DI ALDO BRIGAGLIA - FOTOGRAFIE DI PRIAMO TOLU

NNeellllaa  ffoottoo:: le “donne campana”,
due personaggi 

tradizionali che fanno parte
di uno spettacolo teatrale messo 

in scena dalla compagnia 
di burattinai Is Mascareddas.
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n spagnolo, diceva Neruda, non è un caso che il
legno si chiami madera, materia. Perché il legno
è la materia per eccellenza. Agli inizi del Nove-

cento impazzava in Europa la mania del giocattolo in
legno: il monopolio della produzione ce l’aveva la
Germania, che grazie all’efficienza organizzativa e al
basso costo della manodopera vendeva i suoi prodot-
ti nei mercati di tutto il mondo. 
Durante la Grande Guerra l’Italia fu costretta ad at-
trezzarsi autonomamente: e lo fece, grazie al cielo,
impegnando non solo le fabbriche ma il fior fiore de-
gli artisti e dei creativi in circolazione. 
Basti pensare a Fortunato Depero, il grande futurista
conosciuto più come pittore e
soprattutto come cartellonista
pubblicitario, ma che nel suo la-
boratorio di Rovereto aveva da-
to vita nei primi anni Venti a
creature di legno che restano in

Italia l’esempio più significativo in questo campo. In
quegli stessi anni due giovani artisti di Sassari, Tosi-
no Anfossi ed Eugenio Tavolara, fondavano in città la
fabbrica di giocattoli Atte, nella quale presero a co-
struire bambole e pupazzi copiati direttamente dai
modelli che la realtà quotidiana proponeva: pastori,
contadini, donne di paese, ritratti non solo nelle natu-
rali mansioni lavorative, ma anche nei momenti clou
della vita sociale, le feste, le sagre, le processioni, i
balli in piazza.
Le creazioni di Anfossi e Tavolara incontrarono un
immediato successo, che varcò rapidamente i confini
dell’isola per imporsi nei salotti, nelle vetrine e nelle

mostre d’artigianato di tutta Ita-
lia. L’affermazione fu facile per-
ché ricca di tutti gli ingredienti
che facevano parte di una ten-
denza nazionale del momento,
che favoriva la rinascita delle

I

SSoottttoo:: Donatella Pau e Tonino Murru nel
laboratorio dove danno vita materialmente ai

loro personaggi di legno. Sono anche gli
animatori della compagnia di burattinai 

Is Mascareddas, che ha sede a Quartucciu, alle
porte di Cagliari. Recentemente la compagnia ha

messo in scena Giacomina e il popolo di legno,
uno spettacolo che presto sarà rappresentato
anche fuori della Sardegna, e che ha richiesto

quattro mesi di lavorazione.
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arti applicate, la stretta collaborazione tra artista crea-
tore e artigiano, e soprattutto il riferimento a modelli
ispirati dalla vita popolare locale, in contrapposizio-
ne all’esterofilia fino ad allora imperante.
L’attività dei due giovani creativi non rimase un fatto
isolato, in Sardegna: esso innescò un largo processo
di riflessione e di recupero che portò negli anni al
grande rifiorire dell’artigianato artistico sardo così co-
me lo conosciamo oggi.
I personaggi in legno del duo Anfossi-Tavolara rivi-
vono ora, a distanza di ottant’anni, nella felice intui-
zione di una compagnia di burattinai, Is Mascared-
das, che hanno sede a Quartucciu, grosso centro alle
porte di Cagliari. I suoi due storici animatori, Tonino
Murru e Donatella Pau, a quei personaggi si sono
ispirati per il loro più recente spettacolo, Giacomina e
il popolo di legno, una fiaba delicata ed emozionante
che vede la protagonista, la bambina Giacomina, va-
gare alla ricerca del suo asino Bernabò affrontando
una serie di incontri e di avventure che a qualcuno
hanno richiamato – non a torto – le vicende di Alice
nel paese delle meraviglie.
L’allestimento dello spettacolo, che presto varcherà il
mare per essere rappresentato in diverse piazze na-
zionali, ha richiesto quattro mesi di lavoro certosino e
ha impegnato un gruppo di quindici collaboratori tra
costruttori, scenografi e personale della sartoria. Ve-
dere falegnami, sarte e tessitrici impegnati a segare,
intagliare, tagliare, cucire, ricamare, dipingere per ri-
dare vita, con ammirabile sagacia filologica, ai perso-
naggi del “popolo di legno” è stato esso stesso uno
spettacolo. Il laboratorio di Is Mascareddas è stato per
mesi un vero e proprio cantiere creativo e produttivo.
A questo lavoro si sono unite le splendide musiche di
Gavino Murgia e la sapiente regia dell’austriaca Ka-
rin Koller, per confezionare uno spettacolo che sor-

AAccccaannttoo:: il coro a tenores
rappresentato da questi
simpatici personaggi di
legno. SSoottttoo:: nell’ordine,
Donatella Pau, Mimmo
Ferrari e Tonino Murru
animano i protagonisti dello
spettacolo Giacomina e il
popolo di legno, che ha
impegnato una quindicina
di persone.

prende per la profondità dei contenuti, raccontati
però con raffinata e straordinaria leggerezza.
La compagnia Is Mascareddas è molto nota e apprez-
zata in campo nazionale e internazionale: nel 2006 è
stata insignita del prestigioso premio “Marionetta
d’oro”. 
Chi capita in Sardegna può andare a trovarli nel loro
laboratorio di Quartucciu (via don Minzoni 7, telefo-
no 070.88.36.44, www.ismascareddas.it): una bella di-
mora storica in perfetto stile campidanese, con al cen-
tro un cortile profumato di alberi di limone, dove si

può assistere non solo alla nascita del popolo di legno
ma anche consultare i 3.500 volumi e i 1.200 documen-
ti multimediali che costituiscono la biblioteca Yorick,
uno dei più importanti fondi italiani di testi e docu-
menti sul teatro d’animazione. L’atmosfera non è
quella rarefatta e mistica delle biblioteche: qui si
chiacchiera, si discute animatamente, si scherza, si
sta insieme piacevolmente a bere una malvasia e ad
assaporare un tipico dolcetto locale, che Tonino e Do-
natella offrono con un senso dell’amicizia che viene
da molto lontano. �
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Tra realtà e leggenda, questo avventuroso personaggio
della Gallura ci fornisce un’ottima scusa per conoscere 
o per rivedere uno scorcio di questa splendida regione

IN VIAGGIO 
CON IL BANDITO

Il Muto di Gallura

DI ORNELLA D’ALESSIO - FOTOGRAFIE DI GIANMARIO MARRAS

NNeellllaa  ffoottoo:: il paese di Aggius, 
centro della Valle della Luna.
SSoottttoo::  il fiume Coghinas, che sfocia 
nel Golfo dell’Asinara poco sopra 
Castelsardo. AAccccaannttoo  aall  ttiittoolloo::
un’immagine d’epoca del bandito 
Bastiano Tansu, il Muto di Gallura.
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La festa del Santo coinvolge per più giorni tutta la città con canti, balli,
cortei, piatti tradizionali. Protagoniste sono sette fanciulle, simbolo della
vita agreste, che percorrono le vie su un carro a buoi riccamente ornato

LE SETTE VERGINI 
DI SAN GIOVANNI

Quartu Sant’Elena

DI GIOVANNI MANCA DI NISSA - FOTOGRAFIE DI FRANCO E STEFANO RUIU/IMAGO MULTIMEDIA
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a vestali di Adone a devote di San Gio-
vanni Battista. C’è una tradizione antica
di tremila anni dietro la festa che, a parti-
re dall’ultimo sabato di luglio, anima per
diversi giorni Quartu Sant’Elena. È la ter-

za città della Sardegna: come un prezioso gioiello, è
incastonata tra una delle zone umide più interessanti
d’Europa, il parco di Molentargius (è qui che nidifica
una nutrita colonia di fenicotteri rosa), e ventisette

SSoopprraa:: in onore di San Giovanni si ornano anche le carrozze. NNeellllaa  ppaaggiinnaa  aaccccaannttoo,,  ssoopprraa::  una delle sette fanciulle, dal ricchissimo
costume, esce di casa per partecipare ai festeggiamenti; ssoottttoo::  l’interno di Sant’Andrea, la chiesa prima meta del corteo.

D
chilometri di costa che ancora conservano scorci in-
cantevoli e insenature incontaminate.
Terra e mare si incontrano proprio per la festa di San

Giovanni: una vetrina per ammirare tutte assieme le
ricchezze delle tradizioni quartesi. Protagoniste sono
sette ragazze, le traccheras, che con abiti ornati dei
più bei gioielli in filigrana e al ritmo di trallalera (can-
zoni tradizionali sarde in versi), ogni anno su carro
detto tracca partono dal centro storico per raggiunge-

re l’antica chiesa campestre del litorale quartese, de-
dicata a Sant’Andrea. Le sette giovani sono note come
le dame d’Adone, antiche vergini vestali ereditate da
riti pagani, poi cristianizzati, legati al ciclo della vita e
alle tradizioni agro-pastorali. Anticamente la sagra di
San Giovanni era organizzata dal gremio (associazio-
ne) dei pastori quartesi, divisi in brabegaxius, gli alle-
vatori di pecore, e crabaxius, i caprai. I loro discen-
denti sono i custodi di questa tradizione. 

64
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Le sette ragazze percorrono il tragitto a bordo della
tracca di San Giovanni, un carro a buoi addobbato ric-
camente con teli, pizzi e fiori: la sua caratteristica è di
avere la forma di una chiglia di vascello. A scortarle
c’è un lungo corteo di calessi trainati da cavalli e un
carro con i monumentali gatò: sono dolci tipici sardi a
base di zucchero e mandorle, che per l’occasione ven-
gono modellati a forma di chiesa o basilica. Si tratta di
vere e proprie opere d’arte, che raggiungono anche il
peso di trenta chilogrammi.
Le donne quartesi sono maestre nell’arte dolciaria.
Oltre ai gatò, si possono gustare prelibatezze come i
pastitssus, le pabassinas, il pane ‘e saba, i piricchittus,
candelaus prenus e sbuidus e le pardulas. Non è l’unico
vanto della tradizione culinaria quartese: anche il pa-
ne ha il suo posto d’onore in tavola. Nell’antico rione
di Funtan’e Ortus è ancora possibile trovare anziane
signore che preparano civraxiu, coccoi e moddizzosu,
tipi di pane dal profumo e gusto inconfondibili. “Il
miglior pane d’Italia e di Francia”, aveva sentenziato
nel 1834 lo scrittore d’oltralpe Antoine Claude Valèry
nel suo libro Voyage en Sardaigne. 
La sagra di San Giovanni è intrisa di quegli aromi.
Dopo i festeggiamenti di domenica nella chiesa di
Sant’Andrea, la festa si trasferisce nuovamente nel

centro storico, dove va avanti per diversi giorni tra
canti, balli e piatti tradizionali. Il cuore antico della
città custodisce numerose case tipiche campidanesi,
con il tradizionale portale d’ingresso che dà sul corti-
le interno, dove si vendono ancora frutta e verdura di
stagione, ma anche i vini tipici della zona. Un luogo
dove il tempo sembra essersi fermato. Nel quartiere

SSoopprraa:: l’antica chiesetta di Sant’Andrea, sul litorale quartese, viene raggiunta dalla processione partita 
dal centro cittadino. SSoottttoo:: i giganteschi gatò preparati in occasione della celebrazione di San Giovanni.

Sono torte di zucchero e pasta di mandorle che assumono la forma di edifici sacri.
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SSoottttoo,,  aa  ssiinniissttrraa:: sono molti i partecipanti alla festa che sfoggiano i costumi tradizionali; aa  ddeessttrraa::  il telo ornato che ricopre 
il carro delle sette fanciulle e, ssoottttoo, l’addobbo di un cavallo. Oltre alla sagra di San Giovanni, Quartu Sant’Elena offre molti spunti 

di interesse, dalla costa ai prodotti gastronomici presentati in varie rassegne, dalle cantine di vini prestigiosi all’artigianato.

di Cepola si può visitare la cantina Villa di Quartu,
fondata da due donne quartesi, Rita Fois e Mariange-
la Perra. Nel giro di pochi anni hanno ottenuto impor-
tanti riconoscimenti per i propri vini, che portano tut-
ti nomi legati ai luoghi e alle tradizioni quartesi: il
monica Is Ammostus, il cannonau Parijas, vini barrica-
ti che hanno conquistato anche i mercati russi come il
rosso Janna e il bianco Mari Pintau. Quest’anno il Ce-
pola rosso è stato premiato con due bicchieri dal
Gambero Rosso. 
Sono numerose le iniziative che l’amministrazione
comunale di Quartu Sant’Elena sta portando avanti
per valorizzare i prodotti tipici, a partire dalla crea-
zione di un marchio di qualità. Prossimo obiettivo, il
riconoscimento del titolo di “Città del vino” e un con-
vegno sui vini da dessert. 
Quest’anno saranno ripetute diverse iniziative che

hanno caratterizzato l’estate scorsa, nate per coinvol-
gere turisti e appassionati. Si va dalla mostra mercato
dell’artigianato Maistus de Quartu, ospitata nel porto
turistico di Marina di Capitana, all’Asta dell’Oste con
stock di vini messi in vendita nell’incantevole cornice
offerta dal chiostro dell’ex Convento dei Cappuccini
in piazza Azuni. 
Gli ospiti degli alberghi, invece, sono stati piacevol-
mente coinvolti nella rassegna Quartu con gusto: rino-
mati chef hanno preparato ricette e accostamenti con
i prodotti tipici quartesi. �
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Sono fate che abitano le grotte e, come lucciole, volano di notte 
illuminando questa splendida terra disegnata da un dio

I TESORI DELLE JANAS

Magia e misteri dell’Ogliastra

DI MAURIZIO BUSÌA - FOTOGRAFIE DI ELISABETTA LOI/SARDINIA PHOTO EVENT

NNeellllaa  ffoottoo:: Pedra Longa
sulla costa di Baunei,

detta anche Agugliastra,
da cui deriverebbe il

nome Ogliastra.
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SSoopprraa:: uno dei tanti “tacchi d’Ogliastra”, paesaggio segnato da fenomeni corrosivi che rendono il panorama unico e suggestivo. 
Qui siamo nei pressi di Osini, che insieme con Jerzu, Perdasdefogu e Seui sono le località tipiche di queste formazioni naturali.

i nascondono nelle grotte e nelle profondità
delle voragini. Sulle alture che sfiorano il
cielo, tra le sughere, il cisto e i muschi delle
rocce più impervie. Tra le rovine delle co-

struzioni nuragiche e i residui delle civiltà sepolte.
Fino al mare e alle spiagge trasformate dal continuo
scorrere delle stagioni, dall’andare e venire di onde
che sfumano qualunque impronta fino a farla scom-
parire. E dal passato riaffiorano, nei deserti sconfinati
e frastagliati, e sulle bocche della gente. Sono le leg-
gende, i miti e i racconti misteriosi che completano i
vuoti della storia e le falle della memoria. 

S I sardi, anche in questo incantevole angolo di mondo
che è l’Ogliastra, sono circondati da mille culture di-
verse, seppellite a strati indistinguibili nel sapere
della terra. Gli usi, i costumi e le credenze antiche si
mischiano a quel che arriva dal mare portatore di pro-
gresso, e insieme, più velocemente, il dissolversi di
un’oralità popolare che li ha tramandati per secoli.
Ma camminando attraverso le strade che dal porto di
Arbatax accompagnano fino ai monti di Jerzu, di Bau-
nei, di Talana o di Lanusei, i paesaggi parlano già di
fate, streghe, orchi e giganti. Le rocce e i cespugli illu-
strano storie che tornano a essere evocate. 

Il nome Ogliastra prende quasi sicuramente origine
dalla punta detta Pedra Longa o Agugliastra, che si
erge sulla costa del comune di Baunei, per ben 128
metri sul livello del mare. Il senso del sublime parte
da questa cima e ricopre l’intera area di magia e mi-
stero incontaminato, fino ai monti. 
È la natura ad aver tracciato dei confini tra ciò che è
Ogliastra e ciò che non lo è. 
Si racconta che un dio, per far cessare le continue
scorribande di alcuni banditi del paese di Orgosolo ai
danni delle greggi degli abitanti di Urzulei, abbia se-
gnato con un fulmine una profonda e terribile gola.

Su Gorroppu, questo il nome della voragine scavata
nella roccia e nel fitto dei lecci, divide il Supramonte
in due parti: la Barbagia e l’Ogliastra. È una terra di
nessuno in cui si dice vaghino le anime dei banditi e
quelle dei dannati: i morti “fuori dal proprio letto”. 
Il canyon è tra i più profondi d’Europa e, visto dall’al-
to, assume tutto il fascino dell’imperscrutabile.
Addentrandosi nel territorio ogliastrino si possono
incontrare i resti di una delle civiltà più antiche del
Mediterraneo. La letteratura e la storia descrivono
credenze religiose e pratiche magiche da leggenda.
Esemplare ne è il rito dell’incubazione. Si racconta
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SSoopprraa:: primavera sui prati presso Triei, una deviazione poco a nord di Baunei sulla 125, una strada tortuosa ma ricca di splendidi
scorci naturali. La zona vanta anche un interessante sito archeologico, così come i territori di Tortolì, Lanusei e Villagrande.

che le cosiddette “tombe dei giganti” venissero usate
come una sorta di collegamento fra mondo dei vivi e
mondo dei morti. Le costruzioni, risalenti al XV seco-
lo a. C., sono sepolture collettive che si sviluppano in
lunghezza e disegnano, viste dall’alto, figure taurine.
Il Dio Toro, l’essere misterioso protettore del mondo
dei defunti, era contrapposto alla Dea Madre, divi-
nità della vita. Coloro che avessero passato un’intera
notte all’interno delle costruzioni di pietra, avrebbero
potuto comunicare in sogno con i propri avi. Le tom-
be dei giganti, assieme ai dolmen, ai menhir e ai poz-
zi sacri, sono molto diffuse in Ogliastra e dimostrano
come il mistero e il rapporto rituale con la natura sia
radicato in questa terra fin dall’antichità. 
Profondità del tempo e profondità della terra coinci-
dono quando si parla di serpenti voraci e di fate. 
A Baunei, sull’altopiano del Golgo, esiste una voragi-
ne profonda di circa 270 metri e chiamata Su Sterru,
in cui, secondo la leggenda, venivano gettati i corpi

dei sacrificati. Le vittime dovevano servire a sfamare
un enorme serpente. Si crede che sia stato San Pietro,
dopo essersi fatto costruire una chiesa nei pressi del-
la gola, a sconfiggere l’orribile creatura.  
Ma le protagoniste più frequenti delle leggende mi-
steriose d’Ogliastra sono le fate, chiamate in sardo ja-

nas. Queste piccole creature vengono descritte a vol-
te come esseri gentili e generosi, altre volte come di-
spettose e vendicative. Si pensa che esse custodisse-
ro grandi tesori e tessessero splendide stoffe con telai
d’oro. Camminando nei sentieri meno battuti della lo-
calità si potrebbero ancora trovare i preziosi filati ste-
si ad asciugare sui rami di ginepro. Le janas, per i
sardi, abitavano i nuraghi e i castelli in rovina, ma an-
che, e soprattutto, le antiche tombe prenuragiche sca-
vate nella roccia, che a prima vista sembrano abita-
zioni per folletti, e che per questo vennero dette do-

mus de janas (letteralmente “case delle fate”). 
Si racconta che un tempo le fate, alla nascita di un

P



Per visitare la gola di Su Gorroppu, e alcune delle
zone più interessanti del Supramonte di Urzulei, è
possibile prenotare una guida turistica specializza-
ta, rivolgendosi alla Società Gorroppu, al numero
347.42.33.650
La Cooperativa Goloritzè organizza visite guidate ar-
cheologiche, escursioni naturalistiche e gastrono-
miche sul territorio di Baunei. Trekking, escursioni
a cavallo e in fuoristrada per scoprire i luoghi na-
scosti che vanno dal Golgo fino alle cale. Informa-
zioni al numero 368.70.28.980, sul sito www.coop-
goloritze.com e via e-mail goloritze@tiscali.it.
Da Pasqua fino al mese di ottobre sarà possibile
scendere nelle profondità delle Grotte Su Marmuri e
ammirarne la straordinaria bellezza. La grotta è ge-
stita dalla Cooperativa Su Bullicciu e per informa-
zioni, orari e prenotazioni telefonare al numero
0782.79.859.    
Per raggiungere i siti archeologici dei territori di
Tortolì, Lanusei, Villagrande, Triei, nonché Perda
Liana e i “tacchi d’Ogliastra”, è possibile contattare
l’Ufficio Turismo della Provincia d’Ogliastra al nu-
mero 0782.42.108 oppure all’indirizzo e-mail turi-
smo.ogliastra@yahoo.it. Visitando il sito www.pro-
vincia.ogliastra.it potrete scoprire le numerose pro-
poste culturali ed enogastronomiche del luogo.  

Visite, gite, escursioni

SSoopprraa:: Pedra Longa è una delle bellezze che caratterizzano la costa di Baunei. SSoottttoo:: la Tomba dei Giganti di Osono a Triei, piccolo
centro poco a nord di Baunei. Si tratta di un tipo particolarissimo di sepolture collettive risalenti al XV secolo avanti Cristo.P
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si era arricchito molto in fretta si usava dire: “A sa
Perda ‘e Liana su hi heres ti dana!” (A Perda Liana quel
che chiedi ti viene dato). Ma Perda Liana è solo un as-
saggio del meraviglioso panorama costituito dai “tac-
chi d’Ogliastra”, che si sviluppa poco più a sud, ver-
so i territori di paesi come Osini, Jerzu, Perdasdefo-

gu e Seui. 
Qui l’ambiente e il mistero si fanno ancora più estre-
mi e danno la forma più alta e riconoscibile a un pae-
saggio segnato dai processi erosivi e carsici. 
Sulle coste vengono tratteggiate storie marine fatte di
dominazioni. Le torri saracene evocano un paesaggio
che parla di battaglie, fortificazioni e conquiste ormai
assopite. Dalla Marina di Tertenia, passando per Ba-

risardo e poi ancora per Arbatax, fino a Santa Maria
Navarrese, si prova il gusto di poter ammirare dall’al-
to di queste costruzioni essenziali la vista di un mare
che conserva ancora oggi la purezza di un sogno che
si fa natura. 
I ventitré comuni della Provincia d’Ogliastra raccon-
tano così le storie scolpite in questi luoghi misteriosi
e magici, vissuti dalla popolazione in maniera rispet-
tosa e attenta, come da parte di chi sa bene qual è il
valore della propria terra. �

bambino, si avvicinassero di notte alla sua culla de-
cretandone la buona o la cattiva sorte. Le minuscole
creature emanavano un fascio luminoso che gli per-
metteva di volare la notte e di vivere nei posti più bui
e comunemente inaccessibili all’uomo. Le janas abi-
tavano anche le grotte scavate nel sottosuolo, come,
ad esempio, quelle spettacolari di Su Marmuri, che si
trovano presso il Comune di Ulassai. Il tempo ha rea-
lizzato qui una delle opere più affascinanti e sugge-
stive d’Europa e non è difficile capire come un tale
splendore di architettura naturale si credesse abitato
da creature speciali. Le gocce e i corsi d’acqua hanno
realizzato un mondo sotterraneo fatto di stalattiti, sta-
lagmiti e sculture calcaree variopinte, e creato così
una vera e propria cattedrale di pietra. 
Un’altra leggenda molto diffusa in Ogliastra racconta
che chiunque avesse voluto arricchirsi, anche a costo
di vendere la propria anima ai diavoli, durante la not-
te poteva raggiungere Perda Liana, un isolato e mae-
stoso tacco calcareo che si trova nel territorio di Gairo.
Visto dal basso sembra davvero che l’imponente roc-
cia potesse essere un tempo utilizzata come un altare
pagano, “porta sacra” verso mondi paralleli. Fino a
qualche tempo fa, nella zona, vedendo qualcuno che

SSoopprraa:: Punta Giradili, lungo la costa di Baunei. È questo un territorio dell’Ogliastra particolarmente suggestivo, che, alle spalle 
del mare, offre un paesaggio montuoso di straordinaria spettacolarità e solitudine: scenario privilegiato di misteri incontaminati.P
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Barùmini, ombelico
della Sardegna pro-
tostorica, un podero-
so maniero del Cin-

quecento affonda le gambe in una
dimora ancora più antica, un gi-
gante di marna calcarea vecchio al-
meno 3.500 anni. 
Quando tutto era solo una breve
incurvatura del terreno, il profes-
sor Giovanni Lilliu fu secco e pre-
ciso come sempre: “Bisogna scava-
re qui, sotto il palazzo dei marche-
si Zapata”. Lo battezzò che non
era ancora nato: Nuraxi ‘e cresia,
per via della vicinanza con la chie-
sa parrocchiale. Ma quando il gi-

gante uscì dalla terra, anche se or-
mai tutti sapevano che era lì e tutti
lo chiamavano per nome, nessuno
riuscì a trattenere lo stupore: sotto
le fondamenta di Palazzo Zapata

svettava un colosso di pietra a tre
torri con stanze, corridoi, stretti
camminamenti, cortili e mura;
un’invincibile fortezza di pietra a
meno di un chilometro di distanza
da Su Nuraxi – Patrimonio dell’u-
manità, tutelato dall’Unesco –, em-
blema basaltico degli “uomini di
pietra” e dei loro baluardi. Dopo
sedici anni di scavi casa Zapata si
è trasformata in una straordinaria
macchina del tempo. Si entra in

A BARÙMINI E A SINDÌA

Non è proprio da tutti avere...
un nuraghe in casa!

una residenza nobiliare del Cin-
quecento e, dopo pochi passi, si fi-
nisce tremila anni indietro. I cam-
minamenti costruiti su vetro con-
ducono dritti all’età del Bronzo e
consentono di osservare il nuraghe
dall’alto, così come è impossibile
vederlo altrove. La prima sensa-
zione è di stupore. Poi subentra
una fitta al petto: la miracolosa
condivisione fisica del poderoso
sforzo costruttivo e del meticoloso
lavoro di progettazione degli anti-
chi sardi. 
Le meraviglie di palazzo Zapata –
che al suo interno contiene anche
un’esposizione etnografica, qual-
che reperto d’epoca nuragica e un
museo digitale, per indagare la
storia della Sardegna divertendosi
con l’aiuto del computer – non so-
no però le uniche ragioni che giu-
stificano una deviazione a Barùmi-
ni. Il territorio comunale ospita in-
fatti, oltre a Su Nuraxi, la bellissi-
ma chiesa parrocchiale della Beata

Vergine Immacolata, quella cin-
quecentesca dedicata a Santa Lu-

cia e la chiesa seicentesca intitolata
a Santa Tecla. Pochi chilometri a
nord c’è l’altipiano della Giara: un
tavoliere di origine vulcanica rico-
perto da boschi di leccio e sughe-
re, punteggiato da caratteristici ac-
quitrini (is paulis) e popolato dai
piccoli e focosi cavallini, un’antica
razza che vive solo in questo affa-
scinante angolo di Sardegna.  
Barùmini è aperta ed accogliente:
due alberghi, quattro ristoranti,
numerosi bed and breakfast. In ta-
vola trionfano i salumi locali, le
carni arrostite e sa fregula incasada
a sa marmiddesa, una fregola cotta e

SSoopprraa:: uno scorcio di palazzo Zapata a Barumini. PPaaggiinnaa  aaccccaannttoo:: le passatoie interne al palazzo, che consentono la vista del nuraghe.
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coperta con formaggio pecorino e
salsa di pomodoro. Storia millena-
ria, natura unica, sapori forti: ricet-
ta ideale per una vacanza da non
dimenticare. 
Ma palazzo Zapata non è l’unico
esempio di nuraghe in casa. Gli ul-
timi, “autentici” nuragici cucinano
col microonde e vestono alla mo-
da. Lucia Viridis è in pensione,
Gianni (suo figlio) fa l’allevatore,
Ignazia (la figlia) l’insegnante di li-
ceo. Vivono a Sindìa, a metà strada
tra Macomer e Bosa. E – appunto –
abitano in un nuraghe. Possibile?
Gianni Virdis squaderna un atto
notarile del 1920: acquisto di terre-
no con annesso nuraghe monotor-
re. La casa è stata costruita tre anni
dopo, il nuraghe adibito a cantina.
Caso unico in Sardegna: si bussa

BARÙMINI
Casa Zapata
Aperta tutti i giorni dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19,30. Il biglietto di in-
gresso costa 6 euro (il ridotto 4 euro). Visita guidata inclusa nel prezzo.
Su Nuraxi
A circa 1 km da Barùmini. Il più straordinario esempio dell’abilità costrutti-
va dei protosardi. Visite guidate con partenza ogni 20 minuti dalle 9 alle 19
nei mesi estivi (negli altri periodi dell’anno, fino a un’ora prima del tramon-
to). Il biglietto costa 4,20 euro (il ridotto 3,10 euro). Informazioni e preno-
tazioni al numero 070/9368128.
LA GIARA
Il miglior reportage sulla Giara all’indirizzo www.sardiniapoint.it/537.html
SINDÌA
Il monumento è all’interno di una grande casa padronale dei primi del Nove-
cento, in via Eleonora 17. Grazie alla disponibilità della famiglia Virdis, il nura-
ghe è sempre visitabile. Meglio preavvisare con una telefonata (0785/41389)
per non far torto alla privacy dei padroni di casa. Ingresso gratuito.

Informazioni utili per le visite
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monumenti. Nell’abitato, la chiesa
di San Pietro è monumento nazio-
nale. Poco distante, la chiesa roma-
nico-gotica di San Demetrio con
l’altare ligneo, un grande retablo e
la statua del Santo, interamente ri-
coperta di oro zecchino, uno dei
gioielli del Seicento sardo. A tre
chilometri, lungo la Macomer-Bo-
sa, si svolta al km 9,5 per visitare
l’Abbazia cistercense di Santa

Maria di Corte, un raro esempio
di architettura romanico-borgo-
gnona.
Nella vicina Riserva di Sant’Anto-

nio – punteggiata da sughere, ro-
verelle, leccio e agrifoglio – domi-
nano l’astore e lo sparviere; la not-
te risuona il tetro lamento del bar-

bagianni, mentre di giorno, quan-
do l’aria tintinna del canto della
ghiandaia, dello zigolo e della cin-
ciallegra, gli amanti del birdwat-
ching potranno osservare al lavoro
il picchio rosso, lo scricciolo e il pi-
gliamosche.  
La frescura della campagna mette
appetito. A tavola trionfa una cuci-
na robusta a base di carne, richia-
mo alle radici pastorali: sa covazed-
das de aba sono piccoli pani da con-
dire con salse saporose; sa supafal-
za una zuppa di pane raffermo con
cipolle, salsiccia e lardo a fette;
s’anzone cun fenugiu il più tradizio-
nale agnello in umido con finoc-
chietti selvatici.

Giovanni Antonio Lampis

SSoopprraa:: una straordinaria visione aerea del complesso nuragico Su Nuraxi, a 11 chilometri da Barùmini.

SSoottttoo:: la morbida collina su cui sorge Su Nuraxi, presso Barùmini, nella zona della Marmilla.

IL NURAGHE IN CASA

alla porta, alla fine del corridoio c’è
la cucina che si affaccia sul cortile.
Eccolo lì, il nuraghe: alto otto me-
tri, largo il doppio, imponente. Al-
l’interno il panorama è tutt’altro
che protostorico: i prosciutti matu-
rano al fresco, in fondo i formaggi,
salsicce e bottiglie disposte in bel-
la vista. All’esterno, una scala con-
sente di accedere alla sommità
della torre per una vista straordi-
naria; sembra che Sindìa s’inchini
davanti alla sua fortezza. 
Visitare questo monumento singo-
lare è anche l’occasione per fare
tappa nel piccolo centro della Pla-

nargia, solitamente escluso dalle
indolenti rotte del turismo di mas-
sa, eppure ricco di straordinari

BARÙMINI
A Barùmini onesta cucina del terri-
torio e prezzi medi nei ristoranti Il
Cavallino della Giara (Via Iolanda
28, tel. 070.93.68122) e Sa Lolla
(Via Cavour 49, tel. 070.93.68.419.
Si riposa in camere confortevoli
all’Hotel Su Nuraxi (Viale Su Nuraxi
6, tel. 070.93.68.305), un tre stel-
le sobrio, accogliente e funzionale.
La camera doppia costa 70 euro.
Atmosfera familiare e tranquillità
assicurata nel B&B Casa Piras (tra-

Dove mangiare, dove dormire
versa 2a Principessa Maria 15, tel.
070.93.68.372): tre camere, due
bagni e la cortesia dei padroni di
casa al costo di 21 euro al giorno
per persona.
SINDÌA
A Sindìa per gustare la tradizionale
supafalza si può fare tappa all’agritu-
rismo Banzu di Cristina Carta. La sa-
porita ricetta richiede una prepara-
zione laboriosa: meglio prenotare te-
lefonando allo 0785.41.207 o al
349.56.45.991.

Dormire a Sindìa può rivelarsi un pro-
blema: non esistono strutture ricetti-
ve. Nella vicina Bosa, però, si può
pernottare nell’Albergo Diffuso Corte
Fiorita (Lungo Temo De Gasperi n. 95,
tel. 0785.37.70.58). Le trenta came-
re, eleganti e confortevoli, sono sud-
divise in due strutture separate: Le
Palme (situata lungo il fiume Temo) e
I Gerani (nel mezzo dell’affascinante
centro storico goticheggiante). Prez-
zi: camera doppia da 60 a 110 euro
in alta stagione (dal 4 al 26 agosto).
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La storia racconta di ricchi
giacimenti e di lunghe
gallerie scavate nella roccia. 
Oggi gli insediamenti
estrattivi sono stati
trasformati in musei
spettacolari, a un passo 
dal mare. Ma questa terra
sorprende anche con
splendide grotte naturali
e tracce misteriose 
di antiche civiltà. Infine, 
le isole di Sant’Antioco 
e San Pietro, con i borghi 
di origini liguri e tabarchine

C’ERA 
UNA VOLTA 
IN MINIERA

Sulcis Iglesiente

DI GIORGIO SANNA - FOTOGRAFIE DI ADRIANO MAURI

NNeellllaa  ffoottoo:: a Iglesias la galleria
di Porto Flavia, oggi visitabile,
termina a strapiombo sul mare.
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SSoopprraa,,  aa  ssiinniissttrraa:: i castelli estrattivi della miniera di carbone di Serbariu, nei pressi di Carbonia, città costruita alla fine degli anni Trenta;
aall  cceennttrroo:: a Iglesias, i fanghi rossi della miniera di piombo-zinco di Monteponi, in cui è stato allestito un percorso di visita.

SSoopprraa:: la ggaalllleerriiaa  HHeennrryy  ddii  BBuuggggeerrrruu, oggi percorso turistico che entra nel vivo della storia mineraria del Sulcis Iglesiente; 
a strapiombo sul mare, era attrezzata con una linea ferrata per trasportare il minerale estratto agli impianti di trattamento.

progressivo declino. Oggi la città, coi suoi trentamila
abitanti, rivive come centro di terziario avanzato e
punta su uno sviluppo turistico legato alle peculiari
risorse storico-culturali: il modello urbanistico e ar-
chitettonico di impianto razionalista, la splendida for-
tezza fenicio-punica di monte Sirai e l’esaltante epo-
pea mineraria. Il Centro italiano della cultura del car-
bone, realizzato negli edifici dismessi della grande
miniera di Serbariu, offre percorsi museali e sotterra-
nei di grandissimo interesse.
Iglesias è una bella cittadina col centro storico di ori-
gine pisana. Dai tempi dei Romani fino al Quattordi-
cesimo secolo è stata capitale della lavorazione del-
l’argento. Poi è stata sede importante dell’industria
minero-metallifera, la cui storia è ben documentata
nel Museo mineralogico e nell’imponente miniera di
piombo-zinco di Monteponi, di cui si possono visita-
re il pozzo Sella e la galleria Villamarina. Di straordi-
naria intensità sono i riti della Settimana Santa, tra i
più vibranti e suggestivi dell’isola. 
La storia delle miniere si completa con le visite alla

galleria Henry di Buggerru (il cui impianto ferrovia-
rio sotterraneo a fine Ottocento, quando venne intro-
dotto, si presentava come qualcosa di assolutamente
avveniristico) e alla galleria di Porto Flavia, scavata
nella roccia viva, che portava il minerale a un’apertu-
ra a strapiombo sul mare dalla quale veniva caricato
sulle navi alla fonda: percorrerla e sbucare all’im-
provviso di fronte allo spettacolo del Pan di Zucchero
è un’esperienza da non perdere.
Il sottosuolo dell’intera provincia è caratterizzato
inoltre da un sistema di grotte e di cavità carsiche di
grande spettacolarità: la grotta di Santa Barbara a
Iglesias, le grotte di Is Zuddas a Santadi, quelle di
San Giovanni a Domusnovas e la grotta Su Mannau a
Fluminimaggiore si estendono per chilometri e chilo-
metri tra preziose concrezioni policrome di rara sug-
gestione. 
Altrettanto importanti sono le vestigia dell’archeolo-
gia e della storia: nuraghi, tombe dei giganti, la
splendida necropoli prenuragica di Montessu a Villa-
peruccio, la già citata fortezza fenicio-punica di Mon-

te Sirai, il tophet e gli altri insediamenti fenici di
Sant’Antioco i cui preziosi reperti sono raccolti in un
moderno e funzionale museo. Il delizioso tempio di
Antas, che si erge imponente e solitario nelle campa-
gne di Fluminimaggiore, è dedicato al Sardus Pater, il
babbo di tutti i sardi. 
L’antico borgo di Tratalias conserva una meravigliosa
cattedrale romanica, sede medievale della diocesi
sulcitana. L’edificio, dedicato a Santa Maria di Mon-
serrato, risale al 1213, come testimonia un’epigrafe
murata all’interno della facciata.
Fa da cornice a questo patrimonio culturale un am-
biente naturale ricco di eccezionali emergenze pae-
saggistiche. Montagne boscose in cui vivono numero-
se colonie di cervi e di mufloni, scogliere selvagge su
un mare di cobalto, pendii impervi punteggiati dalle
carcasse dei vecchi edifici minerari in disuso: Porto
Pino con le sue altissime dune di sabbia candida,
Funtanamare, Nèbida, Cala Domestica, Buggerru.
Nelle isole di Sant’Antioco e di San Pietro, che con-
servano netta la cultura di origine ligure e tabarchina,

a magia di un territorio sta anche nella
sua età. C’è un’area, in Sardegna, che è
una delle terre più antiche del mondo. Si
tratta del Sulcis Iglesiente, la parte sud-
occidentale dell’isola: la sua età geologica
risale al pre-Cambrico, qualcosa come

cinquecento milioni di anni fa. Il suo sottosuolo è un
intrico profondo di grotte e di miniere, ricche di ogni
genere di minerali e di metalli; la superficie offre
paesaggi marini e montani di rara bellezza; tutta la
regione è un singolare patrimonio di civiltà, di cultu-
ra, di storia, di tradizioni.
Sul territorio è stata di recente istituita la nuova pro-
vincia di Carbonia Iglesias: le due città, che sono
quelle di maggior rilievo storico ed economico, condi-
vidono il ruolo di capoluogo.
Carbonia, costruita alla fine degli anni Trenta per
sfruttare quella che era allora la più importante risor-
sa energetica italiana, il carbone Sulcis, ha conosciuto
momenti di splendore economico seguiti nel dopo-
guerra, con la crisi dell’industria estrattiva, da un

L
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QQuuii  ssoottttoo:: uno spettacolare anfratto delle grotte di Is Zuddas a Santadi; le cavità naturali dell’area consentono itinerari di grande
suggestione: tra i più affascinanti, quelli nelle grotte di San Giovanni a Domusnovas e di Su Mannau a Fluminimaggiore. IInn  bbaassssoo::

uno scorcio del tempio di Antas a Fluminimaggiore, dedicato alla figura ancestrale del Sardus Pater, venerato in epoca romana.

da non perdere le visite a Carloforte (con la gastrono-
mia marina che ha il suo momento clou nelle giornate
del Girotonno) e a Calasetta, con le caratteristiche ca-
se tinteggiate di bianco e di colori pastello e il suo
piccolo ma importante museo di arte contemporanea.
Durante l’estate, con il festival “Mare e Miniere” l’in-
tero territorio fa da scenario naturale a oltre sessanta
manifestazioni teatrali e musicali che coniugano la
magia del mare con le suggestioni storiche, archeolo-
giche e minerarie. Altrettanto interessanti e vivaci i
festival “Ai confini tra Sardegna e jazz” di Sant’Anna
Arresi e “Narcao Blues” di Narcao, divenuti da tempo
imperdibili appuntamenti per gli appassionati di
jazz di tutto il mondo. �



9594

NNeellllaa  ppaaggiinnaa  aaccccaannttoo:: il tipico pane coccoi. AA  ddeessttrraa::
la giovane guida del Museo del grano di Ortacesus al forno.

utrimento per il corpo e per l’anima, il pa-
ne ha accompagnato la storia dell’uomo,
assumendo via via nuovi significati cultu-
rali e sociali. È sufficiente pensare all’Ulti-
ma Cena per avere la misura del peso spi-

rituale che il pane ha avuto negli ultimi duemila anni
per la grande comunità cristiana.
Molto sensibile a questi aspetti, ma anche legata a
una preesistente vocazione territoriale ed economica
quale “granaio di Roma”, la Sardegna custodisce ge-
losamente mille segreti sulla preparazione del pane,
tramandati di madre in figlia con, alle spalle, la fatica
dell’uomo in campagna.
In Trexenta, una delle zone che nei millenni, prima
ancora della dominazione romana, ha offerto più ter-
re alla coltivazione del grano, hanno voluto consacra-
re tradizione, storia e cultura con un itinerario rurale
denominato La via del pane, realizzato grazie alla si-
nergia tra l’Ersat (Ente regionale di sviluppo e assi-
stenza tecnica in agricoltura) e il Museo del grano di
Ortacesus, paese che, insieme a Senorbì e Arixi,
ospita l’iniziativa.
L’itinerario viene organizzato su prenotazione, per
un numero minimo di quindici partecipanti. Come
spiega Gerardo Piras, il tecnico dell’Ersat che segue
da vicino l’iniziativa, “lo scopo è caratterizzare e
identificare la produzione del pane locale con il terri-
torio di provenienza, dando risalto a ognuno degli at-
tori della filiera produttiva”. 
Ecco perché alle 9 del mattino del giorno concordato
si parte proprio dai campi di grano di Santa Lucia, ad
Arixi, frazione di 300 anime del Comune di Senorbì: è
l’occasione per capire quali siano le differenze tra le
varietà di grano duro, le diverse tecniche di concima-

zione e di lavorazione del campo. Intorno alle 10,30 si
raggiunge il mulino della famiglia di Giuseppe Secci,
alla periferia di Senorbì (un centro di 4.500 abitanti),
che vanta una tradizione importante nell’arte molito-
ria e della panificazione e dispone di un vecchio mu-
lino in legno per la macinazione del grano duro. 
A far da cicerone sarà tziu Peppino, che mostrerà ai
visitatori come avviene il lavaggio, la pulizia e la tra-
sformazione della granella nei principali sfarinati: se-
mola integrale (sa farra), fior di farina (su scetti), cru-
sca (su pòddini), semola (sa sìmbua) e tritelli vari (ci-
vraxeddu). 
Un quarto d’ora prima di mezzogiorno, tappa al Mu-
seo del Grano. Al centro di Ortacesus (mille abitanti),
nella vecchia Casa Serra, il museo custodisce tutti gli
utensili utilizzati per la lavorazione della terra e per

“La via del pane” in Trexenta

CON LE MANI IN PASTA

DI EMANUELE DESSÌ - FOTOGRAFIE DI ADRIANO MAURI

La Sardegna ha una antichissima tradizione nella preparazione di vari tipi
di pane. Un museo e un percorso guidato ne illustrano la storia

N
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SSoottttoo::  gli estesi campi di grano tra Senorbì, Guasila e Ortacesus nella Trexenta, la regione interna della Sardegna poco a nord 
di Cagliari. Già granaio di Roma, l’Isola intera ha una tradizione secolare nella preparazione del pane, ancor oggi vivissima.

la gestione dell’aia. Il Museo del Grano si sviluppa
negli ambienti chiusi dell’antica dimora, ma anche
nell’annesso cortile. Da non perdere il caratteristico
strexu ‘e fenu, ovvero tutti gli strumenti in paglia di
grano che, nelle antiche case dei sardi, venivano uti-
lizzati per setacciare la farina, per custodire il pane e
i dolci e, in epoche più recenti, come oggetti da
esporre. Nella tradizione di molte zone della Sarde-
gna, sino a un secolo fa, proprio su strexu ‘e fenu non
poteva mancare nel corredo che la sposa portava con
sé nella nuova casa. 
Una sezione del Museo del Grano è anche dedicata
alle tradizioni musicali dell’isola e, in particolare, al
maestro di launeddas Dionigi Burranca, nato a Samat-
zai, nel 1913, e vissuto a Ortacesus (dove è scomparso
nel 1995), uno dei più apprezzati suonatori del secolo
scorso di launeddas, tra i più antichi strumenti nel ba-
cino del Mediterraneo. A fiato continuo, costruite con
canne palustri, le launeddas sono formate da tre canne

di diversa misura e spessore e quindi suoni diversi. 
“In quest’ambiente”, spiega Gerardo Piras, “i visita-
tori si trovano coinvolti in un laboratorio di analisi
sensoriale e di degustazione guidata dei pani tipici,
come civraxiu, carasau, coccoi, modditzosu,  realizzati se-
condo regole codificate da rigidi disciplinari di pro-
duzione che prevedono l’utilizzo esclusivo di grano
duro e frammentu, lievito naturale a pasta acida. 
Dopo l’assaggio, che sarà guidato da tzia Pasquala,
esperta panificatrice del vicino paese di Pimentel,
avrà luogo il laboratorio Mani in pasta, dedicato alle
principali tecniche di lavorazione del grano, della fa-
rina e del pane, con un contatto diretto, fisico, con la
materia prima.
Con l’appetito solleticato dalla degustazione guidata,
la tappa successiva sarà per il pranzo, nella casa rura-
le Santa Marta, realizzata in pietra locale e inserita nel
centro sportivo di Ortacesus, dove si potrà apprezza-
re la tradizionale cucina della Sardegna centro-meri-
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che li precedettero nella dominazione dell’Isola, i pu-
nici diedero corso a una politica di colonizzazione mi-
rata a fondare dei villaggi agrari, con l’obiettivo di ga-
rantire il controllo del territorio, ma anche di inviare a
Cartagine il grano necessario per contribuire a sfama-
re gli eserciti di mercenari arruolati per sostenere le
frequenti guerre contro Roma.
La Via del pane, dunque, si presenta come un itinera-
rio composito, variegato, per molti versi sorprenden-
te,  in grado di offrire la conoscenza di un territorio
sardo, poco a nord di Cagliari, certamente non tra i
più battuti dal turismo di massa, ma proprio per que-
sto affascinante, autentico, incontaminato.  �

Per ripercorrere la storia del pane della
Trexenta, e per sentire ancora oggi profumi e
sapori antichi, si potrà contattare Claudia Me-
lis al Museo del Grano di Ortacesus
(070.98.19.027, sucorongiu@tiscali.it) o, al-
l’Ersat di Suelli, Gerardo Piras (070.98.84.26,
gerardopiras@tiscali.it). Chi volesse soggior-
nare nella zona, potrà contattare il B&B Il Ro-
smarino di Senorbì (070.98.09.269, www.ilro-
smarino.it) o lo Sporting Hotel Trexenta, sem-
pre a Senorbì (070.98.09.383).

PER INFORMAZIONI E OSPITALITÀ 

QQuuii  ssoottttoo:: un momento della preparazione del pane organizzato nel corso della visita al Museo del grano di Ortacesus, dove si può
fruire di una degustazione guidata dei pani tipici. Una sezione del museo, inoltre, è dedicata alle tradizioni musicali isolane.

SSoopprraa:: una sala del B&B Il Rosmarino a Senorbì.

dionale a base di simbua fritta e incasada (semola fritta
e condita), pani indorau (pane dorato, bagnato nell’uo-
vo e fritto) e altre pietanze a base di semola, grano
cotto e pane raffermo. 
Non a caso il ristorante propone  un menu chiamato
La via del pane, proprio come la visita descritta in
queste righe (il costo del pasto è di circa 10 euro per
chi segue l’itinerario).
Nel pomeriggio, per approfondire la conoscenza del
territorio, la sua storia e la sua cultura, è prevista la
visita al museo archeologico Sa Domu Nosta, a Se-
norbì. Ospita  una mostra permanente sulla storia del
grano durante l’età punica. A differenza dei fenici,



“Bellissima e ben situata”, disse l’imperatore Carlo V quando per la prima
volta, cinque secoli e mezzo or sono, vide la città di Alghero. E tale è

rimasta, vero gioiello dell’isola, capace di richiamare in ogni stagione folle
di turisti ammirati per le sue meraviglie e per la sua vivacità

MUY BONITA  
Y BIEN ASENTADA

Alghero

DI DANIELE CASALE - FOTOGRAFIE DI GIANMARIO MARRAS

NNeellllaa  ffoottoo:: il centro storico di
Alghero che si affaccia sul porto
turistico. Sulla sinistra, 
la cattedrale di Santa Maria 
con la torre campanaria.
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pensare che i Catalani, dopo la faticosa
conquista nel XIV secolo, spedirono colo-
nie di galeotti in quella che doveva essere
una terra di confine. E invece i detenuti si

trovarono così bene che già allora Alghero, la Barcelo-
neta di Sardegna, diventò un tesoro. Talmente bella
che l’imperatore Carlo V, nell’ottobre del 1541, alla vi-
gilia della catastrofica impresa di Algeri, volle fare
una deviazione con la sua possente flotta per visitare
il gioiello d’Aragona. Arrivato a terra, leggenda vuole
che da un piccolo colle abbia esclamato: “Bonita, por
mi fe, y bien asentada” (Bella, in fede mia, e in un’otti-
ma posizione). E sempre secondo la tradizione il so-
vrano, dal balcone di Palazzo de Ferrera, uno dei tan-
ti edifici ancora oggi perfettamente integri del centro
storico, pronunciò un’altra frase che ogni algherese
tiene bene a mente: “Estode todos caballeros”. Pare che
anche il primo storico isolano (e algherese) dell’età
contemporanea, Giuseppe Manno, abbia voluto “gio-
care” con la data di fondazione della sua città, fissan-
dola nel 1102 ad opera dei Doria: lo stesso anno in cui
venne data alla luce Castelgenovese, oggi Castelsar-
do. Eppure, nessuna fonte documentale dà ragione

all’asserzione di Manno. E
l’alone di mistero resta co-
sì intatto.
“Una città in forma di for-
tezza” (per la possanza
delle antiche mura), “la
porta d’oro del turismo
sardo”: mille appellativi
per una città che conserva
tutto il suo fascino e che
offre innumerevoli spunti
per itinerari sempre di-
versi. I bastioni, i lungo-
mare, le torri, le chiese, la
lingua catalana parlata ancora dal quaranta per cen-
to della sua popolazione: tutto nella “piccola Barcel-
lona” profuma di storia, di un passato che permea la
vita quotidiana e che è la vera ricchezza, anche turi-
stica, di questo centro che domina sulla costa nord-
occidentale della Sardegna, su uno dei golfi più sug-
gestivi del Mediterraneo.
I suoi edifici, per esempio. Proprio dalle antiche co-
struzioni si intuisce quali civiltà e correnti artistiche

E
SSoopprraa:: la suggestiva
visione notturna del
lungomare Colombo, una
delle mete preferite per la
classica passeggiata
cittadina. NNeellllaa  ppaaggiinnaa
aaccccaannttoo,,  iinn  aallttoo::
l’impressionante sperone
di Capo Caccia proteso nel
mare, a ovest di Alghero,
praticamente di fronte alla
città; iinn  bbaassssoo::  le coste
scoscese di Capo Caccia si
aprono in improvvise,
strette gole a strapiombo
sul mare (qui nei pressi
della Grotta Verde). Le più
famose grotte del capo
sono quelle di Nettuno, che
si possono raggiungere,
oltre che per mare, anche
con una lunga scalinata.
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si siano succedute ad Alghero. Dal gotico al rinasci-
mentale, dal barocco al neoclassico: la ciutat vella è un
intreccio di stili che si mischiano ma senza violenza
urbanistica, anzi impreziosiscono uno dei centri stori-
ci meglio conservati dell’Isola. Il Palazzo de Ferrera è
un po’ il simbolo dell’architettura civile gotica della
città, con le caratteristiche monofore e bifore: qui ven-
ne ospitato Carlo V, qui si trovava la sede del gover-
natore e il pied-à-terre dei viceré che, prima di inse-
diarsi a Cagliari, prestavano giuramento in cattedrale
davanti al vescovo algherese. Le finestre sono l’ele-

mento che spicca di più tra
gli edifici cittadini: da
quelle ancora gotico-cata-
lane di Palazzo del Pou

Salit a quelle barocche e
rococò di Palazzo Serra, il
cui stile convive armonica-
mente con gli influssi sa-
baudo-neoclassici. Poco
distante, la plaça de la

Dressana conserva un’al-
tra leggenda popolare con
protagonista sempre l’im-
peratore Carlo V: si narra
che per sfamare le sue
truppe organizzò una grande caccia ai buoi del cir-
condario e una vera e propria corrida nella piazza che
oggi si chiama Civica, ai giorni nostri ritrovo notturno
dei giovani. Dalla plaça de la Dressana la centrale via

Carlo Alberto, nota agli amanti dello shopping, porta
alla chiesa-convento di San Francesco (per le visite:
tel. 079.97.92.58): l’edificio, costruito nel tredicesimo
secolo e rifatto tra il sedicesimo e il diciassettesimo
dopo un crollo, rappresenta una felice fusione di stili
gotico e rinascimentale. Da ammirare l’altare monu-
mentale in marmo policromo, il chiostro e la volta
stellata nel presbiterio, la più bella dell’Isola.

SSoopprraa:: la torretta di guardia
a forma circolare sui
bastioni del lungomare
Marco Polo. AA  ssiinniissttrraa::    il
rosone della chiesa di San
Francesco, inserita in un
complesso che comprende
anche convento e chiostro.
L’origine dell’edificio è
trecentesca, con successivi
rifacimenti nei secoli XVI e
XVII, fino a un definitivo
restauro durato una decina
di anni e concluso nel 1983.
È uno degli elementi 
che fa di Alghero una
preziosa città d’arte
(notevolissimo il chiostro,
quattrocentesco nella parte
inferiore e settecentesco 
in quella superiore).
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Tra i numerosi luoghi dello spirito algheresi, impos-
sibile non visitare la chiesa della Misericordia, che
ospita una statua lignea di Cristo, sul cui arrivo do-
po un naufragio di una nave spagnola nel 1606 si
fondono storia e leggenda, verità e mistero. L’effigie
è il simbolo della Settimana Santa, sette giorni cari-
chi di fede che precedono la Pasqua e in cui emerge
con forza l’anima catalana di Alghero. Le lunghe
processioni quasi si perdono tra i viottoli, tra le mu-
ra di una città ancora indissolubilmente legata a
quella madre, Barcellona.    
Miti, tradizioni e racconti popolari avvolgono anche
l’origine di uno dei siti naturalistici più belli del-
l’intera Sardegna, nascosto tra il calcare del pro-
montorio di Capo Caccia: le grotte di Nettuno (per
informazioni sulla visita: tel. 079.97.90.54). Un nome
non casuale, visto che leggenda vuole che l’antro
sia la dimora del dio dei flutti. E quando la furia del

maestrale si abbatte sulla
caverna, impedendone
ogni accesso, è in quel
momento che Nettuno si
rifugia nella sua casa,
quasi anch’egli fosse inti-
morito dalla violenza del-
la natura. La grotta, un
gioiello geologico e frequentata fin dall’antichità, è
visitabile in due modi: il primo, quello più sugge-
stivo ma notevolmente più faticoso, è ridiscendere
(e quindi risalire) i 656 scalini dell’Escala del Cabi-

rol, scavata nella roccia e affacciata sul mare aperto;
il secondo è imbarcarsi sul battello plurigiornaliero
che parte dal porto di Alghero durante la stagione
turistica: tre ore di piacevolissima escursione via
mare che regalano il fascino ancora intatto della
Barceloneta di Sardegna. �

QQuuii  ssoopprraa:: un vicolo del
centro storico di Alghero,
che non solo nella stagione
estiva, ma praticamente
tutto l’anno, si rivela una
città dinamicissima e
frequentata da visitatori
provenienti da tutta
Europa. IInn  aallttoo  aa  ssiinniissttrraa::
sul limpido cielo notturno
si staglia il profilo del
centro cittadino con il
campanile tardogotico.
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tlantide: il continente
perduto, l’isola miste-
riosa dove gli uomini
vivevano finché vole-

vano, con montagne ricche di me-
talli preziosi e sorgenti, con estati
piacevoli e inverni miti, e i raccol-
ti sempre abbondanti. 
Un eden, dove la vita scorreva
lenta e armoniosa.
Con la stessa forma rettangolare
raccontata da Platone nel Timeo,
quel continente vegliato da mi-

gliaia di torri-grattacielo (i nura-

ghi) è la Sardegna. Così sostiene
il giornalista Sergio Frau nel li-
bro Le Colonne d’Ercole –
un’inchiesta – pubblicato
nel 2002 da Nur-Neon
editore e ristampato più
volte. Ma com’è che

l’inviato di Repubblica è arrivato a
una conclusione  così radicale da
sconvolgere la storia? E soprattut-
to su quali prove scientifiche si
basa?
Se il geografo Eratostene (284-192
a.C.) aveva collocato le Colonne
d’Ercole nello Stretto di Gibilter-
ra in base alle indicazioni fornite
dai soldati di Alessandro Magno
incaricati di misurare le distanze
percorse durante gli spostamenti,
Frau rianalizza quei numeri e
scopre che sono sbagliati. Infatti

il luogo dove sorgo-
no i confini del

mondo anti-
co non risul-

ta Gibilterra
ma il Cana-

TRA SCIENZA E LEGGENDA

Atlantide, il continente perduto 
e ritrovato: in Sardegna

le di Sicilia. E così le Colonne
d’Ercole sarebbero tra le coste si-
cule e quelle della Tunisia, in un
corridoio di mare dove le navi
s’incagliavano a causa di nume-
rosi banchi di sabbia. E dunque il
continente oltre il finis terrae sa-
rebbe la Sardegna. 
Ma facciamo un passo indietro.  
L’idea di mettere nero su bianco
anni di studio prende corpo sul
finire degli anni Novanta quando
Frau studia attentamente una car-
tina geografica di Vittorio Castel-
lani, ordinario di fisica stellare a
Pisa. Il documento è una rico-
struzione digitale di com’era il
Mediterraneo oltre 2500 anni fa:
le coste della Sicilia e della Tuni-

sia quasi si toccano, sepa-
rate soltanto da quello

stretto tratto di mare.
Secondo l’autore del-

l’archeogiallo, l’eden
di Atlantide sareb-

Secondo un’inchiesta
del giornalista-
scrittore Sergio Frau,
l’antica terra di
Atlantide, ricordata
da Platone, altro 
non sarebbe 
che la Sardegna.
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tografica che spiega l’innovativa
teoria attraverso le immagini. L’e-
sposizione s’intitola Atlantikà Sar-
degna Isola-Mito: è stata approva-
ta dall’Unesco e attualmente vie-
ne portata in giro per il mondo.
Il tentativo di smentire i testi an-
tichi e revisionare così la storia
del Mediterraneo a partire dal
terzo millennio a.C. da un lato ha
incontrato il favore di una buona
parte della comunità scientifica
internazionale, dall’altro si è do-
vuto scontrare duramente con un
nutrito appello di studiosi italia-
ni (circa trecento) tra archeologi,
storici, filologi, glottologi, antro-
pologi e geologi impegnati nello
studio delle antiche civiltà del
Mediterraneo, in particolare del-
la Sardegna. Di fatto, ritengono
inverosimile la teoria di Frau. A
discapito della sua scoperta, so-
stengono che l’Atlantide di Pla-
tone non ha riferimenti spazio-
temporali ed è una costruzione
poetica e utopistica. Dicono che
la moderna scienza archeologica

evita
il ricorso a ca-

taclismi, invasioni e
migrazioni come spiegazione dei
cambiamenti culturali. E aggiun-
gono che in circa duecento anni
di ricerca in Sardegna non esisto-
no indizi di un’inondazione pro-
vocata da un fenomeno geologico
verificatosi intorno all’anno 1175
a.C. Così come non esiste traccia
dei cadaveri umani e animali,
vittime del presunto cataclisma. 
Questo accadeva nel 2004 ma,
dopo tre anni, Frau continua a
portare avanti la sua tesi e chie-
de, prima di emettere sentenze
affrettate, che la sua teoria (pe-
raltro suffragata da documenti e
prove scientifiche) venga comun-
que sottoposta a studi.
In ogni caso, che la Sardegna sia
davvero la leggendaria Atlantide
o semplicemente un’isola in
mezzo al mare, non si può dire
che i suoi abitanti vivano fino a
quando lo desiderano, ma è al-
trettanto vero che il suo clima è
mite, la vita scorre lenta e armo-
niosa, le coste sono favolose e
l’interno ricco di storia, fascino,
leggende e mistero. 
Sfogliare per credere.

Emiliano Farina

Disegno di Debora PersicoLa teoria per cui
Atlantide sarebbe la
Sardegna è senz’altro
suggestiva, ma non
raccoglie il consenso
di tutti gli studiosi.

TRA SCIENZA E LEGGENDA

be durato fino al 1200 a.C. quan-
do quello che Omero chiama lo
“schiaffo di Poseidone” sconvolse
il Mediterraneo. Un’onda gigan-
tesca si abbatté sul Golfo di Ca-
gliari spingendosi fino al Campi-
dano e alle Giare. La civiltà andò
distrutta e i sopravvissuti, in fu-
ga dal disastro, si spinsero fin
sulle coste orientali del Mediter-
raneo. Secondo Mario Tozzi, geo-
logo del Cnr (Consiglio naziona-
le ricerche) e conduttore di Gaia,
il programma scientifico della
Rai, la teoria di Frau porterà alla
riscrittura dei libri di storia. Toz-
zi sostiene anche che tra gli egi-
ziani e i greci, c’erano i sardi.
“Probabilmente anche gli etru-
schi erano sardi”. Quindi il geo-
logo spiega che i segni lasciati
dalla gigantesca onda sarebbero
da ricercarsi nel fango che fino al
1938, l’anno degli scavi, impri-
gionava la reggia nuragica di Ba-
rumini.
Su questa tesi, oltre al libro, Frau
ha allestito anche una mostra fo-
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Protagoniste di questo itinerario sono le rocce della Sardegna, le sue coste
scoscese, a volte quasi inaccessibili. Scolpite dal vento, dalle piogge, 

dal mare, sembrano opere d’arte lungo un percorso che ha del meraviglioso
QUANDO LA NATURA

SCOLPISCE

Paradisi di pietra

DI DANIELE CASALE

NNeellllaa  ffoottoo:: le rocce di Capo
Testa. Non sembra davvero
arbitrario paragonare queste
forme a quelle delle opere del
grande scultore Henry Moore.

Olimpio Fantuz/Simephoto
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ualcuno non si accontenta delle spiagge
così candide, così uniche, finissime. Per-
ché, spesso, quelle perle traboccano di
gente, nemmeno lo spazio di stendere il

telo o piantare l’ombrellone. Tuttavia, una Sardegna
che non tradisce neanche chi cerca qualcosa di diver-
so, di ancora più esclusivo, a tratti misterioso, esiste.
Sabbia? Per carità. Questo itinerario vuole suggerire
angoli nascosti, (quasi) sconosciuti ai più e dove le
spiagge davvero sono un ricordo. Perché a regnare è
la roccia: la nuda pietra. Calcare, granito, porfido, are-
naria, trachite. Bianca, rossa, grigia, giallo oro. Liscia,
ruvida o, ancora, porosa.  

SSoopprraa:: l’Orso di Palau, una conformazione rocciosa scavata dalle intemperie, tale da ricordare, in effetti, la forma di un orso.
NNeellllaa  ppaaggiinnaa  aaccccaannttoo:: ancora le rocce di Capo Testa, simili a gigantesche, plastiche sculture.

Il viaggio comincia dall’estremo nord dell’Isola. Capo

Testa, pochi chilometri a nord–ovest da Santa Teresa
Gallura, è assolutamente impraticabile quando soffia
il maestrale, anche se alcune insenature riparate dal
vento di nord–ovest, come Rena di Ponente, permetto-
no di godere di uno scorcio senza pari. Il Capo si rag-
giunge da una stradina alla sinistra di Santa Teresa,
cinque chilometri in tutto, attraverso un sottile istmo.
Il sentiero termina in un piccolo spiazzo, da cui si
può accedere al panoramico faro. Improvvisamente,
dall’agglomerato di case della località turistica, il pae-
saggio si trasforma: massi enormi dappertutto, che
sembrano scesi dal cielo come in una tempesta di me-
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SSoottttoo:: la costa rocciosa della cosiddetta Valle della Luna, nei pressi di Santa Teresa di Gallura, un territorio frastagliato e disseminato
di enormi macigni. Esiste, in Sardegna, un’altra Valle della Luna, sempre in Gallura -ma nelle vicinanze del centro di Aggius-, nota

anche come Piana dei Grandi Sassi: è un’altra zona di formazioni rocciose particolarissime e di straordinaria suggestione.

teore. Erose dal vento, consumate dalla pioggia, sgre-
tolate dal tempo: queste rocce che ora strapiombano,
ora digradano verso il mare, affacciate di fronte alla
Corsica, sono un invitante rifugio per godere il rumo-
re delle onde che si infrangono sul granito.  Ed è pro-
prio l’erosione, l’azione combinata di pioggia e vento,
ad aver plasmato questi monoliti regalando loro fat-
tezze animalesche, vero tratto distintivo di tutta la co-
sta gallurese e di cui l’Orso di Palau, già decantato da
Omero nell’Odissea e da Tolomeo, è il simbolo. 
In altri casi la forza della natura, nel corso dei millen-
ni, è riuscita a bucare la roccia, originando i famosi
“tafoni”. In questa selva di animali pietrificati, si è
certi di trovare un cantuccio dove riposare lontano da
occhi indiscreti. 
Continuando verso est, lasciata Punta della Torre, si ar-
riva a quella che negli anni Settanta fu definita il pa-

radiso del popolo hippy: la Valle della Luna. Che ve-
ra e propria valle non è (così come non lo è un’altra
Valle della Luna, nei pressi di Aggius, anch’essa un
autentico paradiso di pietra), ma piuttosto una frattu-
ra formata da giganteschi macigni, che rendono a
tratti difficoltosa l’esplorazione della zona. Due
splendide insenature, Cala Francese e Cala Grande, di-
vise da Punta Dinosauro impreziosiscono la Valle,
mentre una sorgente perenne di acqua dolce non fa
che accrescerne il fascino. L’itinerario gallurese ter-
mina con una visita alla tomba dei giganti di Lu Bran-

dali, non lontano da Capo Testa  e alle spalle della
baia di Santa Reparata.  
Proseguendo verso sud, seguendo la costa occidenta-
le e oltrepassando i magnifici quanto inaccessibili
strapiombi di Capo Caccia, tra Alghero e Bosa (lascia-
ta alle spalle Torre Poglina, segreto punto di addestra-
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mento Nato tra gli anni ’60 e ’70) si approda a Capo

Marargiu, uno dei pochi rifugi dell’avvoltoio grifone
rimasti nel Mediterraneo. Scordatevi i graniti della
Gallura: qui siamo in Planargia, dove a dominare so-
no caratteristici tufi trachitici che variano dal verde
scuro al grigio, passando per il rosato, lascito millena-
rio di quella che in epoche primordiali fu terra vulca-
nica. L’accesso al capo non è dei più semplici: in
realtà è la barca il mezzo migliore per arrivare nelle
calette di nuda roccia, spesso impreziosite da grotte
sul mare, ma gli amanti di trekking possono avventu-
rarsi attraverso stretti sentieri che dischiudono anti-
chi ovili ancora utilizzati dai pastori locali. Una fatica
comunque sempre ben ripagata (ma non rischiate se
soffia il maestrale).
Lasciandosi guidare verso sud dalla panoramica Sta-
tale 292, da Bosa e in direzione Oristano, superata Cu-
glieri e poco prima di arrivare nella località balneare
di Santa Caterina di Pittinuri, si svolta a destra, poco
prima di un’area di servizio. Si parcheggia l’auto nel-

lo spiazzo panoramico e si imbocca un tratturo che ri-
discende la costa. Dopo 15 minuti di cammino, si vie-
ne accecati dalla roccia calcarea caratteristica di que-
sto tratto di litorale, da Capo Nieddu a nord fino a
Torre del Pozzo a sud. Su Riu è il nome di questo
piccolo fiordo scavato dalla potenza delle onde, che
termina in un grottone, dimora di gabbiani e di qual-
che pipistrello. Il mare cobalto risalta nell’abbacinan-
te bianco della pietra. Poco più a sud, obbligatorio
prevedere una tappa a S’Archittu, così chiamato per
il famoso e imponente arco che buca la roccia: un vero
e proprio eden per gli amanti dei tuffi.
La Sardegna, si sa, è terra di contrasti: e le sue pietre
non fanno eccezione. Quelle calcaree della costa di
Cuglieri sono distanti soltanto pochi chilometri in li-
nea d’aria dal promontorio di Capo Mannu, eppure
qui tutto cambia: provate nella baia di Su Pallosu a
camminare scalzi, non riuscirete che a fare pochi pas-
si, le rocce sono così aguzze che sarà impossibile pro-
seguire. Però lo spettacolo è assicurato, tra piscine

NNeellllee  ffoottoo  ssoottttoo:: due località quasi opposte nell’isola, ma legate dalla stessa singolarità delle formazioni rocciose.
Nell’immagine di sinistra siamo nei pressi di Villasimius, nell’estremità sud-orientale della Sardegna; nella foto a destra, ecco 

il cosiddetto S’Archittu, la particolarissima roccia a forma d’arco lungo la costa poco a nord di Oristano.
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naturali e isolotti raggiungibili con poche bracciate. 
L’Oristanese è alle spalle e per trovare un altro tratto
di litorale poco battuto dal turismo estivo basta diri-
gersi nella Costa del Sud, cinta a ovest da Capo Teula-
da e a est da Capo Spartivento, che segna il confine
con le famose spiagge di Tuerredda, Chia e Santa Mar-
gherita. Una bella strada panoramica consente di am-
mirare le tante insenature, dove il granito, di nuovo,
torna con le sue strane forme. Porto Tramatzu, una
torre spagnola che fa da guardiano e l’Isola Rossa

(tutti raggiungibili con una deviazione sulla provin-
ciale che passa per il porticciolo di Teulada) sono tra
le mete obbligate. Poco più a nord, da non perdere, la
baia di Piscinnì, di un incredibile mare turchese e ri-
parata dai venti dominanti.
Per trovare un paesaggio simile occorre saltare dal-
l’altra parte della costa meridionale dell’Isola, quella
orientale, nelle vicinanze dell’affollatissima (in esta-
te) Villasimius, dove Capo Carbonara, che dà  nome
alla riserva marina, è forse il punto di arrivo ideale.

Ultima tappa è, e non poteva essere altrimenti, l’O-
gliastra. Lasciate da parte questa volta le ormai cele-
bri spiagge del golfo di Orosei; le mete da scoprire
sono Su Sirboni e Cala Moresca. La prima è in terri-
torio di Gairo ed è una stupenda, piccola spiaggia or-
lata dal rosso dei porfidi. Si raggiunge lungo la costie-
ra di Cardedu: lasciata l’auto nei pressi di una piccola
scalinata, si prosegue a piedi per 15 minuti circa tra
macchia mediterranea a destra e la scogliera rossastra
che s’immerge nel mare a sinistra. Una volta arrivati
in spiaggia, la vera sorpresa è a pochi passi, oltre il
piccolo promontorio: un’altra piccola insenatura,
questa volta dominata dalla roccia, scenario ideale
per lo snorkeling. La seconda meta offre una veduta
simile, ma partendo dal cuore di Arbatax, frazione co-
stiera di Tortolì. Cala Moresca, infatti, è accessibile fa-
cilmente da una strada in salita che si prende poco
prima di arrivare al porto. Il rosso del porfido e il gri-
gio del granito, assieme all’azzurro del mare, regala-
no un primitivo arcobaleno da favola. �

SSoottttoo:: siamo nell’Ogliastra, nei pressi di Arbatax, in una regione tra le più affascinanti e incontaminate dell’intera Sardegna, 
tanto nelle sue coste scoscese quanto nell’interno. Il rosso dei porfidi che si precipitano a mare è una delle caratteristiche di questo 

territorio e rappresenta davvero una delle attrazioni di maggior spicco di tutta l’isola e dei suoi “paradisi di pietra”.
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n un’isola magica e miste-
riosa come la Sardegna
l’eco di tradizioni sussur-
rate da secoli vive e si fa

udire ancora oggi, soprattutto in
quei centri lontani dalle coste, in
cui l’isolamento rallenta la scom-
parsa di antiche abitudini e cre-
denze. Come in alcuni paesi in-
terni dell’Ogliastra, o della Gal-

lura di nord-est o della selvaggia
ed ermetica Barbagia, teatro della
non troppo lontana epoca del
banditismo sardo. 
Ed ecco, allora, forse un po’ de-
sueti, ma per nulla morti (e co-
munque vivi nella memoria), riti
abbinati all’utilizzo di erbe offici-
nali per guarire da malattie fisi-

che o da disturbi psichici; ecco
pratiche propiziatorie che pote-
vano essere eseguite soltanto in
concomitanza delle feste religio-
se. Se il malato presentava sinto-
mi tali da non lasciare speranza
di vita, entrava in scena la figura
deputata a procurare la dolce
morte, la femmina accabbadora,
letteralmente “colei che finiva”,
chiamata dai familiari per porre
fine all’agonia del proprio caro
con un preciso e sapiente colpo
alla tempia. Riti propiziatori che
si differenziano di paese in pae-
se, preparazione di erbe dai pote-
ri miracolosi, frasi precise ripetu-
te quasi in una nenia magica. La
buona salute e la buona morte, il

RITI, ERBE, FATTURE E GUARITORI

Dalla Gallura alla Barbagia:
pozioni curative e “buona morte”

tutto fino a non molto tempo fa.
Gli ultimi interventi documentati
della femmina accabbadora, per
esempio, avvennero nel 1929 a
Luras, paese che si estende su un
poggio granitico del massiccio
del Limbara, e a Orgosolo addi-
rittura nel 1952. Al Museo etno-
grafico Galluras (tel. 079.64.72.81,
368.33.76.321; info@galluras.it)
nel centro di Luras è possibile os-
servare lo strumento di morte uti-
lizzato dall’accabbadora: lu mazzo-
lu, un martello ricavato da un
unico pezzo di olivastro, lungo 40
centimetri e largo 20, con un ma-
nico che permetteva una presa si-
cura. È stato rinvenuto nel 1981
nascosto in un muretto a secco a

AA  ssiinniissttrraa:: Gairo
Vecchio, nell’Ogliastra,
abbandonato circa
mezzo secolo fa in
seguito a una disastrosa
alluvione. Una
leggenda dice che poco
sopra il borgo, da una
rupe, venivano
precipitati i vecchi
vicini al trapasso.
SSoopprraa:: la ricostruzione
di una camera da letto
con tutti i simboli 
di riti e credenze
tradizionali nel Museo
Galluras a Luras.

SSoopprraa,,  aa  ssiinniissttrraa:: un olivastro millenario. Dal legno di questi alberi si ricavava lu mazzolu (aa ddeessttrraa), una sorta di martelletto con il
quale la femmina accabbadora, chiamata dai parenti dei moribondi, poneva fine all’agonia del malato con un colpo alla tempia.

I

pochi passi da un vecchio stazzo
che, forse una volta era la casa di
una signora in nero. Le campagne
circostanti sono coltivate a vigne-
ti, da cui si produce il celebre vi-
no bianco vermentino. 
Orgosolo riassume bene le pecu-
liarità della Barbagia: si distende
su un ripido pendio esposto a
nord, poco distante dagli immen-
si territori solitari a nord del Gen-
nargentu. Caratteristici e celeber-
rimi, fra le strade del centro stori-
co, i famosi murales: sono i dipin-
ti sulle case a partire dal 1968. I
dintorni di Orgosolo sono poi di
notevole interesse panoramico-
naturalistico. Da non perdere è la
salita a Monte Novo San Giovan-

ni, torrione calcareo nel Supra-
monte: dalla cima si ammira la
natura selvaggia e incontaminata
di questi luoghi, dove non si co-
glie nessun segno dell’uomo per
centinaia di chilometri.
L’itinerario passa ora per Gairo,
nel cuore dell’Ogliastra. Ebbene,
da una rupe nei pressi del paese
venivano buttati giù gli anziani
sempre più vicini al trapasso. La
leggenda parla della rupe babaie-

ca, dove i vecchi venivano accom-
pagnati dai figli che dovevano
spingerli giù. L’imboccatura del
sentiero che portava al precipizio
si sarebbe trovata nei pressi del
ponte sul Rio Pardu, vicino al
paese. Qualche chilometro di tor-
nanti più in basso c’è il paese fan-
tasma di Gairo Vecchio, abban-
donato dai suoi abitanti nel 1956
dopo che una tremenda alluvio-

ne aveva fatto temere per lo sci-
volamento dell’abitato a valle. Il
nuovo paese fu costruito poco
più su. 
È inquietante, e al contempo af-
fascinante, passeggiare a piedi e
curiosare fra le viuzze dell’ormai
“paese fantasma” di Gairo Vec-
chio, dove alcuni edifici rimasti
in piedi vengono usati come stal-
le o porcilaie. 
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ERBE GUARITRICI

Agriturismo Li Licci 
Calangianus, loc. Valentino Stazzo
La Gruci, tel. 079 665114
www.lilicci.com
La visita a quest’esercizio gallurese
ripaga ampiamente dei venti minuti
d’auto necessari per raggiungerlo da
Luras: è un’antica azienda rurale a
conduzione familiare e si trova in
una zona collinare fra boschi di lec-
ci, sughereti e rocce granitiche. Pro-
pone una cucina di tradizione con in-
gredienti di produzione propria. Le
camere sono riscaldate. Si può sce-
gliere tra la formula B&B, la mezza
pensione o la pensione completa.
Agriturismo Gli Oleandri
Località Sorasi (Orgosolo)
Tel. 0784.40.3223 e 339.61.51.171
www.oleandriorgosolo.com
Ristorazione rurale e turismo am-
bientale. L’azienda agricola è immer-

Dove mangiare, dove dormire nei paesi dei “guaritori”
sa nel verde dei lecci secolari della
campagna di Orgosolo, a circa 6 km
dal centro abitato. Il pranzo è tutto a
base di piatti tipici. Unico neo: non è
possibile pernottare. Su prenotazione
si organizzano escursioni nel Supra-
monte di Orgosolo a bordo di fuori-
strada. La meta clou è l’affascinante
gola di Su Gorroppu, un’attrattiva del
Supramonte, il canyon più grande
d’Europa. 
Albergo ristorante 
Ai Monti del Gennargentu
Località Settiles (Orgosolo)
tel. 0784.40.23.74 e 339.701.31.83 
È situato sull’altipiano di Settiles, a
mille metri d’altezza, in mezzo al
verde di querce secolari. A cinque
chilometri da Orgosolo, è una como-
da base per escursione nel Supra-
monte fra boschi antichi, animali sel-
vaggi e rocce granitiche modellate

dal vento in forme bizzarre. Spiccano
fra le pietanze servite a tavola le
pregiate carni arrosto allevate nei
paraggi della struttura.
A pranzo coi pastori
Su prenotazione si può pranzare nel-
le campagne alle pendici del Supra-
monte con menu tipico a base di ri-
cotta, gnocchetti, porcetto, pecorino.
Il tutto innaffiato da cannonau e ac-
compagnato da canti e balli tipici.
Chiedere informazioni nel negozio di
artigianato e souvenir di Giuseppe
Rubanu, tel. 0784.40.22.51. 
Per dormire a Gairo
B&B Piroddi Rosina, 
tel. 0782.74.703
B&B Piroddi Angelina, 
tel. 0782.74.639
B&B Salis Michele, tel. 0782.74.703
Campeggio Coccorrocci, 
tel. 0782.24.147

SSoottttoo:: due dei tanti murales che hanno reso celebre il paese di Orgosolo, in Barbagia. Una tradizione pittorica iniziata nel 1968.

SSoopprraa:: l’asfodelo, dalle cui foglie si costruivano bambole per le
fatture. SSoottttoo::  il ginepro. Le sue bacche attenuano il mal di stomaco.

DA NON PERDERE A LURAS
Sant’Elena, primo maggio: festa religiosa accompa-
gnata dalla distribuzione di prodotti e piatti tipici
della zona.
San Nicola, 8 maggio: festeggiamenti nella chieset-
ta campestre di San Bartolomeo poi il pranzo. 
San Leonardo, ultima domenica di maggio. 
Madonna del Rosario, 1° ottobre: festa in onore del-
la Madonna con la sfilata di fedeli in costume, mu-
sica, balli tradizionali, giochi e gare sportive. 
San Francesco e San Cosimo, 5-6 ottobre. 

DA NON PERDERE A ORGOSOLO
Festa dell’Assunta
Dalla chiesa dell’Assunta, verso la periferia est, ini-
zia il 15 agosto una delle più spettacolari manife-
stazioni religiose della Barbagia: la processione
dell’Assunta. Il simulacro è accompagnato da gio-
vani abbigliati negli splendidi costumi locali, segui-
ti dalle donne anziane in costume, e da decine di
cavalieri che danno poi spettacolo di destrezza,
correndo “a pariglia”.

DA NON PERDERE A GAIRO
Sagra del cinghiale
Si tiene in concomitanza con la festa di Sant’Anto-
nio Abate, nel sabato più vicino al 17 gennaio. La
festa ha origini remote ed è molto sentita dalla po-
polazione, soprattutto perché legata alla tradizione
contadina che riteneva di buon auspicio, per l’anda-
mento dell’annata, la buona riuscita del fuoco acce-
so la sera. Oggi, per l’occasione si cucina la carne
dei cinghiali che i cacciatori procurano durante la
stagione venatoria appositamente per la sagra.

Ma l’Ogliastra è anche la regina
quanto ai rimedi della medicina
popolare, ricavati dalle erbe e
usati dai guaritori. Costoro erano
figure importanti che conosceva-
no le proprietà curative degli ele-
menti naturali del territorio, ca-
paci inoltre di ricorrere a metodi
di guarigione magico-religiosi.
Colpisce la ricchezza e la varietà
di infusi, decotti, impiastri e cata-
plasmi, ma anche suffumigi, ap-
plicazioni dirette delle erbe, im-
pacchi e sciroppi. Qualche esem-
pio? Per far passare la febbre si

sfrega dell’aglio con olio sulla
pianta dei piedi. Le malattie inte-
stinali conoscono come cura il ti-
mo: dalle foglie bollite si ottiene
un decotto molto amaro che serve
a stimolare l’appetito e a regolare
i disturbi intestinali. Le bacche
bollite o crude del ginepro, inve-
ce, hanno buona sorte per atte-
nuare il mal di stomaco. La menta
bollita con il vino serve per un
decotto da utilizzare per gargari-
smi o sciacqui che combattono il
mal di denti. La cicoria era usata
come depurante dell’organismo,

ma si riteneva che il suo liquido,
dopo una lunga bollitura, facesse
abortire. Si racconta che le foglie
lunghe dell’asfodelo fossero usa-
te dalle fattucchiere per confezio-
nare bamboline per le fatture. Il
sambuco, poi, molto diffuso nella
zona doveva essere raccolto a Pa-
squa o a San Giovanni per mi-
gliorarne le virtù guaritrici: dai
fiori un decotto contro il raffred-
dore; aggiungendo le foglie, con-
tro la bronchite; un decotto del
solo fusto come lassativo.

Edoardo Pisano
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Le celebrazioni, numerose, antiche e spesso di origini
misteriose, sono anche l’occasione per conoscere una

Sardegna “fuori stagione”. Forse più vera e bella

SONO QUI 
LE FESTE

Tradizioni e riti

DI LAURA FLORIS

NNeellllaa  ffoottoo:: un incappucciato 
della confraternita di S. Croce
durante la celebrazione della
Settimana Santa a Castelsardo.
PPaaggiinnaa  aaccccaannttoo::  la celeberrima,
inquietante maschera 
dei Mamuthones durante 
le manifestazioni del carnevale 
barbaricino di Mamoiada.
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l’adempimento ad antichi voti, l’espres-
sione popolare della devozione religiosa,
il fascino ancestrale del rito che si perde
nella notte dei tempi, nascosto com’è die-

tro maschere talora severe e inquietanti. E poi la gioia
dell’incontro, a volte trasgressivo, più spesso misura-
to e composto, come il carattere di questo antico po-
polo di pastori solitari. 
Le feste in Sardegna rappresentano l’anima. Quella
degli abitanti di un’isola che a distanza di secoli si
tiene ancora strette le sue tradizioni. I balli, i canti, i
riti. Ma soprattutto i misteri che avvolgono la mag-
gior parte delle manifestazioni popolari, retaggi delle

culture preistoriche locali, del patrimonio classico e
bizantino e della religiosità spagnola. Così, a colui
che per scelta o per caso dovesse trovarsi nel bel
mezzo di una festa o una sagra paesana, si aprirebbe
un mondo fatto di gesti e di simboli, dai significati
spesso controversi ma comunque affascinanti. 

Mamoiada - Martedì Grasso
Il carnevale barbaricino sfiora qui le sue corde più in-
quietanti. Le strade di Mamoiada sono gremite di sar-
di e turisti che hanno sentito parlare dell’evento e vo-
gliono vedere con i loro occhi. Sta per iniziare la di-
scesa dei Mamuthones (“Mam…” forse, come le prime

È IInn  qquueessttee  ffoottoo::  momenti dell’Ardia di Sédilo, un’antica festa 
che qualcuno lega alla commemorazione della vittoria di
Costantino su Massenzio nel 312 d. C. È una sfrenata corsa di
cavalli attraverso le campagne circostanti e le vie del paese.

lettere del paese, anche se l’origine del nome è anco-
ra incerta). Con le loro inconfondibili mastrucas, le
pelli nere dei montoni conciate ancora a mano, per-
corrono le strade del paese al ritmico passo di danza
scandito dal rumore sordo delle decine di campanacci
di buoi appesi sulla schiena. Il movimento regolare
delle spalle rende il suono simultaneo. L’elemento
misterioso è costituito dalle spaventose maschere in
legno scuro, l’espressione impassibile e terrificante.
Ad aprire la sfilata dei Mamuthones, sono gli Issocado-
res, dotati di lazzi con i quali catturano gli spettatori.
L’origine del rituale è ancora oscura. Si pensa all’evo-
cazione della cattura dei mori fatti prigionieri dai sar-

di, e per questo vestiti con le pelli e soggiogati dai
campanacci. Gli Issocadores, nei loro abiti purpurei
rappresenterebbero i vincitori.

L’Ardia - Sèdilo, 6-7 luglio 
Nella campagna intorno a Sèdilo, sopra la valle del
Tirso, sorge una chiesetta rurale dedicata a Santu An-
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tine, San Costantino. Da quel promontorio si domina
il lago Omodeo. Ogni anno lì si svolge l’Ardia, una fe-
sta di antica tradizione nata, forse, per commemorare
la vittoria di Costantino su Massenzio nella battaglia
di Ponte Milvio (312 d.C.), che lo consacrò Imperatore
d’Occidente. La ricorrenza, che commistiona balentìa
e devozione religiosa, ha il suo momento più intenso
nella sfrenata gara equestre dei fantini sedilesi che si
sfidano su velocissimi cavalli di razza arabo-sarda. 
Il capocorsa, detto pandela matzòre (“stendardo mag-
giore”) parte improvvisamente al galoppo dal pro-
montorio che sovrasta il santuario. A tutta velocità in
una corsa forsennata, protetto dalla seconda e dalla
terza pandela e dalle tre scorte, scende lungo il pen-
dio che conduce allo stretto arco di Costantino e lo at-
traversa. Immediatamente gli altri cavalieri si lancia-

no all’inseguimento attraverso le stradine stracolme
di spettatori impazienti. Nel piazzale la corsa rallen-
ta: i cavalieri fanno sette giri al trotto intorno alla
chiesa. Poi la risalita e la fine della corsa. E all’alba
del giorno dopo la processione dei fedeli, con la sta-
tua del Santo, lungo le strade del paese.
Avvolta nel mistero è innanzitutto la figura del santo,
Antine, in realtà mai assurto all’onore degli altari. La
credenza popolare lo identifica con l’imperatore ro-
mano, fautore di quell’editto (Editto di Costantino,
313 d.C.) che pose fine alle persecuzioni dei cristiani.
Ancora incerto è poi il significato della corsa. Si pensa
che la parola ardia significhi “guardia” e che possa
rappresentare o la protezione dovuta allo stendardo
del santo o la penitenza: i devoti, prima di entrare nel
tempio, vi girano intorno in espiazione dei peccati.

NNeellllee  ffoottoo:: scene della
discesa dei candelieri alla
vigilia di Ferragosto a
Sassari in onore della
Vergine Assunta. Otto
volontari trasportano
queste costruzioni di
legno il cui peso supera 
i quattro quintali. 
È un alternarsi di passi 
di danza e di corse lungo
le strade del centro storico
cittadino: un rito che 
i sassaresi seguono
numerosissimi, insieme 
ai tanti turisti affluiti 
in città proprio 
per l’occasione.
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Settimana Santa - Castelsardo 
Soltanto luci di fiaccole e melodie struggenti. Uomini
incappucciati vestiti di bianco. I simboli della Passio-
ne e una donna alla disperata ricerca di suo figlio. 
A Castelsardo i riti della Settimana Santa hanno inizio
il giorno del Lunissanti, il lunedì prima di Pasqua, con
una rappresentazione sacra che dura un’intera gior-
nata. Il borgo medievale diventa un luogo senza tem-
po, dove rinascono simboli e suggestioni inquietanti.
La mattina del lunedì, prima dell’alba, nella chiesa di
Santa Maria di Tergu (a 8 km da Castelsardo) si svolge
la celebrazione della prima messa e la presentazione
dei Misteri. All’ora di pranzo, dopo una lunga proces-
sione, c’è un momento conviviale. Al tramonto si
rientra a Castelsardo. Il borgo arroccato si staglia sul
mare. Il contorno si tinge dei colori pastello che van-

no dal giallo-arancio fino al rosa. Sta per cominciare il
momento più solenne del rito: la Notte Santa. I 24 ap-
partenenti alla confraternita di S. Croce si dividono
tra Apostuli e Cantori. I primi, incappucciati, indos-
sano una tunica bianca e hanno l’aspetto di antichi
penitenti. All’imbrunire la luce elettrica o, un tempo,
le lampade a petrolio o le candele, sono spente in
ogni casa e le strette vie del centro vengono illumina-
te soltanto dalle fiaccole. Canti medievali, immutati
da secoli, si levano da diversi punti del borgo. Sono
Lu Miserere, Lu Stabat e Lu Jesu. I confratelli portano in
processione i dieci Misteri della Passione: il calice, i
guanti, la colonna, la frusta, la corona, la croce, la sca-
la, il martello e le tenaglie, la lancia e la spugna. Di
grande impatto anche l’Attittu: il lamento funebre sul
Cristo ucciso. 

SSoopprraa:: i pellegrini di
San Francesco recano il

loro stendardo in
processione durante la

festa che si svolge a Lula
in onore del Santo. 

QQuuii  aaccccaannttoo::  le donne
del paese partecipano

alla festa anche 
con la preparazione 

dei piatti tipici.
AA  ddeessttrraa:: ancora

pellegrini per le strette
vie di Lula.
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La discesa dei candelieri - Sassari, 14 agosto 
Siamo alla vigilia di Ferragosto. È il giorno della Fa-
radda de sa festa manna. È il giorno della discesa dei
Candelieri. Da oltre sette secoli i sassaresi adempio-
no a un voto in onore della Vergine Assunta, che li-
berò la città da tre diverse pestilenze. Tutte cessarono
il 14 agosto e la festa viene celebrata oggi come un
rendimento di grazie.
I protagonisti della discesa sono i Gremi, le antiche
corporazioni di arti e mestieri di origine spagnola:
Piccapietre, Viandanti, Contadini, Falegnami, Ortola-
ni, Calzolai, Muratori, Sarti e Massai. Ogni associa-
zione porta in processione una delle nove antiche
candele lignee del peso di almeno 400 chilogrammi. 
I candelieri vengono portati a spalla da otto volontari
che eseguono spettacolari passi di danza e corse lun-
go il percorso che si snoda da piazza Castello, lungo il
corso Vittorio Emanuele, fino alla chiesa di Santa Ma-
ria. La Faradda è la più grande festa dei sassaresi, un
momento di incontro e devozione che richiama un
gran numero di emigrati e coinvolge i tanti turisti at-
tratti dalla spettacolarità del rito. 

Festa di San Francesco - Lula, 1-10 maggio o 4 ottobre 
È una delle feste popolari più sentite in Sardegna. Si
svolge a Lula, una trentina di chilometri a nordest di

Nuoro, nel santuario di
San Francesco che secon-
do la leggenda sarebbe
stato edificato alla fine del
Cinquecento da alcuni
banditi, assolti, in seguito
all’invocazione del Santo,
dall’ingiusta accusa di
aver commesso alcuni mi-
sfatti. Attorno alla chiesa è
stato edificato un novena-
rio, un piccolo villaggio
costituito dalle cumbessias,

i caratteristici ricoveri dove i fedeli possono recarsi a
pregare. In occasione della festa i pellegrini giungono
a piedi al santuario con ceri votivi. Lì, trovano i frati
francescani che offrono loro il filindeu, la minestra a
base di formaggio fresco e carne, mentre nel cortile, i
collaboratori del priore preparano arrosti, bolliti e sos
zurrettes (sanguinacci) : un momento di accoglienza e
ospitalità. La festa avrebbe il potere di dissipare vec-
chie controversie e di combinare matrimoni. 

Rito della guarigione - Aidomaggiore 
Tra riti e misteri è curioso segnalare una delle tradi-
zioni popolari ancora presenti in Sardegna. Nelle
campagne di Aidomaggiore, sull’Altopiano di Abba-
santa, esiste un altare che gli abitanti del paese chia-
mano “altare della guarigione”. Lì, secondo la creden-
za popolare, fino a pochi anni fa, si praticavano alcu-
ni rituali finalizzati alla liberazione dalle malattie fisi-
che e mentali. Si dice che le persone depresse, i mala-
ti di mente o, peggio, gli indemoniati, venissero por-
tati presso questo piccolo altare e fatti sedere su una
pietra. A praticare la guarigione era una persona an-
ziana che bisbigliava una preghiera in lingua sarda.
Quindi accendeva un piccolo fuoco e mandava il fu-
mo in direzione del “paziente” per liberarlo dal male.
Ancora oggi, le mamme proibiscono ai bambini di an-
dare a giocare vicino quell’altare perché è tutt’ora dif-
fusa la convinzione che il male risieda in quel luogo.

NNeellllee  ffoottoo:: durante il
carnevale di Mamoiada,
con i Mamuthones sfilano
anche gli Issoccadores,
vestiti con le loro
sgargianti giacche
purpuree e con le bianche
maschere a ricoprire 
il volto. Sono dotati 
di lazzi con cui catturano
gli ignari spettatori 
del corteo. Non è certa
l’origine di questa
tradizione, ma si pensa che
i personaggi rappresentino 
i sardi vincitori sui mori.
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Santa Lucia - Barumini, terza domenica di luglio
È la festa principale di questo paese a circa 300 metri
sul livello del mare, ai confini orientali della Giara di
Gesturi, e si svolge nella chiesetta campestre dedica-
ta alla Santa. Accanto al culto vero e proprio per Santa
Lucia, va segnalato un originale rito popolare: quello
di is frocus, i fiocchi. Si tratta di una prassi propiziato-
ria per la ricerca dell’anima gemella, e da anni viene

con fiducia praticata dalle giovani in cerca di marito.
Per antica tradizione, il comitato organizzatore è
equamente ripartito fra coiaus (sposati) e bagadius
(scapoli). Agli obrieri spetta invece il compito di visi-
tare le varie abitazioni del paese per recuperare is fro-
cus, ossia i nastri da appendere sullo stendardo della
Santa, che le ragazze nubili offrono nella speranza di
trovare un compagno. �

DORMIRE
Hotel Villa Las Tronas, 
Lungomare Valencia 1, Alghero, 
tel. 079.98.18.18, fax 079.98.10.44 
info@hotelvillalastronas.it. 
L’hotel si trova in una posizione spet-
tacolare, in riva al mare, a pochi
passi dal centro storico di Alghero.
Un tempo residenza dei Reali d’Italia
durante le loro vacanze in Sardegna,
Villa Las Tronas conserva il fascino
delle atmosfere aristocratiche. 
Aperto tutto l’anno è dotato di beauty
center, piscina e area fitness. 
Prezzo: da 190 a 326 euro per la
stanza doppia con vista mare, per-
nottamento e prima colazione. 

Dove mangiare, dove dormire

Hotel Su Gologone, 
Località Su Gologone, Oliena 
(Nuoro), tel. 0784.28.75.12, 
fax 0784.28.76.68, gologone@tin.it,
www.sugologone.it. Nel cuore della
Sardegna tra i vigneti e gli ulivi se-
colari del Supramonte. Tra i servizi
offerti, piscina, parco, centro fitness,
sauna e un ristorante che propone le
migliori specialità artigianali della
Sardegna. Prezzo medio in alta sta-
gione: 290 euro per la stanza doppia
con trattamento di mezza pensione. 

MANGIARE
Ristorante Giamaranto, via Alghero
69, Sassari, tel. 079.27.45.98. Pro-

pone una cucina regionale con piatti
tipici come funghi porcini, agliata al-
l’algherese, attinie fritte, pennette ai
calamari e zucchine, spaghetti al su-
go di cernia o di aragosta, tagliatelle
con mirtilli e ravioli di carciofi. E poi
pesce freschissimo cucinato nei mo-
di più vari. Prezzo medio: 30 euro.
Ristorante Canne al vento, 
via Repubblica 66, Nuoro, 
tel. 0784.20.17.62. Nel quartiere
Monte Gurtei, il ristorante rende
omaggio alla scrittrice Grazia Deled-
da. Ottimi dolci sardi: le aranzade e
le sebadas, queste ultime servite in
abbinamento con il vino Anghelu
Ruju. Prezzo medio: 26 euro.

QQuuii  aaccccaannttoo:: uno
degli Apostuli
incappucciati che
sfilano durante 
le celebrazioni di
Lunissanti, il lunedì
prima di Pasqua, 
a Castelsardo. La
processione parte 
dalla chiesa di Santa
Maria di Tergu,
situata a otto
chilometri dalla città.
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NNeellllaa  ffoottoo:: l’apertura del pozzo-tempio di Santa Cristina vista
dall’interno; il sito megalitico è sull’altopiano di Abbasanta. 

NNeellllaa  ppaaggiinnaa  sseegguueennttee,,  iinn  aallttoo:: l’esterno del pozzo; iinn  bbaassssoo::  il foro
d’accesso dell’acqua piovana.

isto dall’alto ricorda una toppa di chiave
che potrebbe alludere all’organo genera-
tore della Dea Madre. Il pozzo sacro di

Santa Cristina sorge all’interno dell’omo-
nimo complesso nuragico di Paulilàtino che racchiu-
de numerose testimonianze di un’epoca lontana;
prende il nome da una chiesa inclusa nell’area, un
antico luogo di culto circondato dai muristenes, cioè le
dimore dei fedeli durante novene e pellegrinaggi. 
Fra le testimonianze del complesso, è particolarmen-
te significativo il pozzo sacro, uno dei più importanti
della civiltà nuragica. In Sardegna se ne contano circa
quaranta. Sfiorato dalla statale 131 (al km 115 per chi
arriva da Sassari e al km 114 per chi proviene da Ca-
gliari), il sito archeologico è gestito con entusiasmo e

professionalità dalla Cooperativa Archeotour e conta
in un anno circa cinquantamila visitatori. A richiama-
re la loro attenzione è soprattutto il mistero e la magia
del pozzo, interessante per l’accuratezza della costru-
zione del X secolo a.C., per la magnifica scalinata e la
volta a tholos (cupola interrata), in pietre ben lavorate.
Attorno al monumento ci sono i resti di numerose ca-
panne che venivano utilizzate come dimore tempora-
nee, esatti corrispondenti di quelle attuali che si tro-
vano intorno alla vicina chiesa.
Il tempio era consacrato alla divinità dell’acqua sem-
pre associata alla luna, simbolo del passaggio dalla
vita alla morte e dalla morte alla vita. Sin dall’anti-
chità il pozzo aveva significati di natura magica: oltre
che raccogliere l’acqua, racchiudeva una serie di sim-
boli e diventava il luogo in cui si potevano compiere
riti di purificazione. Ma può essere anche uno stru-
mento per collegare l’uomo alla terra. 
Dalla scalinata centrale si accede alla stanza in
profondità, dove si raccoglie l’acqua che secondo le
popolazioni nuragiche aveva poteri terapeutici: alcu-
ni studiosi sostengono che la divinità dimorasse nel-
l’acqua e che qui si svolgessero particolari cerimonie
sempre legate all’acqua.
Sul pozzo di Santa Cristina e i suoi significati è fio-
rito uno studio guidato da Mauro Aresu, che a Pa-
lau, in Gallura, ha fondato l’associazione Uomo ter-
ra energia (oggi conta un centinaio di soci). L’atten-
zione di questo gruppo di studiosi si è soffermata,
in particolare, sul simbolismo cosmico e le energie

La luna nel pozzo

L’ENERGIA DEL COSMO
PASSA DI QUI 

DI PATRIZIA MOCCI - FOTOGRAFIE DI ADRIANO MAURI

A Paulilàtino, nel complesso nuragico di Santa Cristina, sorge un misterioso
pozzo legato ai poteri dell’acqua e ai segreti del cielo

V
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SSoottttoo,,  aa  ssiinniissttrraa:: veduta del pozzo dal primo gradino del dromos, il corridoio di accesso; attraverso la scala si arriva all’acqua che
sgorga dalla terra, che nelle credenze dell’epoca nuragica possedeva il potere di purificare e rigenerare gli esseri viventi; aa  ddeessttrraa:: il
foro d’ingresso dell’acqua piovana. Come altri templi megalitici, anche il sito di Santa Cristina ha svelato legami con la cosmologia.

sottili: “Il pozzo”, spiega Aresu, “aveva anche
un’importante funzione astronomica; di recente è
stato interpretato come oggetto costruito allo scopo
di fornire una soluzione geometrica ad alcuni pro-
blemi astronomici in qualche modo legati ai riti reli-
giosi e con esigenze cronologiche legate al moto
della luna”. 
Il tempio contiene, però, una più complessa ideolo-
gia. Aresu sostiene che la sua architettura sia sacra e
simbolica. In altre parole, va considerato un riflesso
del mondo divino, la copia terrestre di un archetipo
celeste e di un’immagine cosmica. “La scala, che met-
te in relazione il mondo esterno, quello degli uomini,
e il regno sotterraneo delle acque”, dice Mauro Are-
su, “è luogo di passaggio e della discesa, ma anche
della risalita e, per questo, via di comunicazione a
doppio senso, ascendente e discendente. Il passaggio
deve avvenire per gradi e gli scalini segnano le gerar-
chie: ciascuno equivale a un livello. La scala porta al-
l’acqua che nasce dalla terra, simbolo di fecondità e
l’acqua è sorgente di vita e centro di purificazione.
Per questo motivo le immersioni, le abluzioni e le
aspersioni avevano la funzione fondamentale della
rigenerazione dei fedeli”. 
Il cammino spirituale iniziava all’esterno, nel vesti-
bolo, dove si praticavano le funzioni religiose. Attra-

verso la scala, secondo Aresu, si scendeva al centro,
nell’utero della Grande Madre e poi dal centro del
pozzo si tendeva verso l’alto e attraverso la cupola in-
terrata, tholos, e il suo lucernario si usciva verso la via
degli dei, verso quella divinità che aveva mandato la
propria emanazione dal cielo.
Il pozzo di Santa Cristina rappresenta una raffigura-
zione cosmologica dell’antichità in cui, secondo Mau-
ro Aresu, “emerge e arriva alla ribalta una conoscen-
za senza eguali. Durante l’equinozio di primavera o
d’autunno, quando il sole si eleva, si possono scorge-
re rappresentazioni simboliche stupefacenti”. Nel
marzo di cinque anni fa l’associazione Uomo terra
energia ha fatto una singolare scoperta: sulla parete
interna del pozzo ha individuato la proiezione del-
l’ombra di un uomo capovolta.
E a proposito di siti megalitici, Pranu Muttedu, a Go-
ni (piccolo centro del Gerrei nella zona sudorientale
dell’Isola), ospita uno fra i più interessanti complessi
della  Sardegna, una necropoli e un’area di culto. La
località occupa un’ampio spazio e comprende nume-
rose tombe di diversa tipologia, circoli di pietra,
grandi menhir, pietre con coppelle scavate. 
Le più importanti e caratteristiche testimonianze del
Parco archeologico sono le tombe “a circolo”: sono va-
sti tumuli composti da massi affiancati e sistemati in
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DOVE MANGIARE
A Santa Cristina, all’interno del
complesso nuragico, c’è un risto-
rante con possibilità di assaggiare
piatti tipici a base di carne. Il risto-
rante è chiuso da dicembre a mar-
zo, ma apre per i gruppi, su preno-
tazione. Per informazioni, Coopera-
tiva Archeotour che gestisce il sito
nuragico e il museo etnografico di
Paulilatino: tel. 0785.55.438.
Ad Abbasanta, Hotel ristorante Su
Baione: la struttura, aperta recente-
mente, sorge accanto al nuraghe
Losa, in mezzo a un bosco di due-
mila querce da sughero. Per infor-
mazioni, contattare il titolare Enrico
Mura, tel. 349.86.88.235.
Sempre ad Abbasanta, l’Hotel risto-
rante Ok Corral si trova al chilome-
tro 125 della strada statale 131;
tel. 0785.54.188.

Dove mangiare e dove dormire a due passi dai nuraghi

A Ghilarza Su Cantaru, hotel risto-
rante in via Monsignor Zucca; 
tel. 0785.54.523.
A Neoneli, Centro turistico ecologi-
co Funtana Lidone. La struttura, che
prende il nome dall’omonima sor-
gente vicina, è situata tra i confini
orientali del Barigadu e il vicino
Mandrolisai; ci si arriva attraverso
la strada provinciale che collega il
Ghilarzese alla Barbagia. La cucina
offre i piatti tipici dell’entroterra
sardo: i salumi di produzione pro-
pria, le paste fresche e i secondi a
base di carne, ma anche pesci di
fiume. Tel. 0783.19.25.310 oppure
339.69.45.665.
DOVE DORMIRE
Ad Abbasanta, albergo Mandra Ede-
ra, sulla strada per il borgo di
Sant’Agostino. La struttura sorge in
un’ampia tenuta e c’è la possibilità

di fare passeggiate a cavallo; 
tel. 0785.56.23.00.
Ad Abbasanta, ristorante S’arzola ‘e
leperes, lungo la strada per Santu
Lussurgiu; cucina a base di piatti ti-
pici. Tel. 0785.52.535.
A Santu Lussurgiu albergo diffuso
Sas benas, piazza San Giovanni.
Ospitalità nelle camere ricavate in
diverse case del centro storico. Ri-
storante tipico con piatti della cuci-
na locale; tel. 0783.55.08.70.
A Santu Lussurgiu, albergo diffuso
L’antica dimora del gruccione, in
una splendida casa padronale con
ristorante tipico e vegetariano. 
Tel. 0783.55.20.35
A Goni, il Parco archeologico di
Pranu Muttedu; 070.98.20.53 e
333.3701082. Agriturismo Domus
Suas, nell’omonima località; per
informazioni, tel. 333.20.07.872.

filari concentrici, che dovevano servire da conteni-
mento per la copertura. Tra queste tipologie, sicura-
mente la più interessante è quella della Tomba II. L’in-
gresso e le celle sono scavati in due grandi massi d'a-
renaria trasportati da lontano. 
La tomba II è il polo principale dell’area sacrale fune-
raria; possiede un diametro di circa quattordici metri,
è composta da tre paramenti concentrici in pietra, in-
torno a uno spazio interno diviso in quattro. 
Parte  integrante  della  tomba II  è  il recinto megaliti-
co, che delimita una vasta area con funzioni di spazio
sacrale per i riti funerari. All’interno del recinto sta
un circolo che serviva come ripiano per ospitare i riti
preliminari della sepoltura. 
Si possono individuare tombe mono e bicellulari, con
planimetria tipica di quelle ipogeiche, precedute da
corridoi con struttura a dolmen, cavità di forma qua-
drangolare adatte a sepolture singole che ospitavano
corpi in posizione rannicchiata. 
Altrettanto importante, all’interno Parco archeologi-
co di Pranu Muttedu, la presenza di una cinquanti-
na di menhir, detti  in sardo perdas fittas o perdas
longas. Accanto a un ricco complesso tombale del III
millennio a.C. si possono ammirare le “pietre fitte”,
una ventina delle quali alte fino a circa due metri,
allineate lungo l'asse est-ovest, in apparente riferi-
mento, quindi, al corso celeste del sole. �

NNeellllaa  ffoottoo:: la chiesa campestre di Santa Cristina, da cui il sito archeologico prende il nome, è circondata dalle abitazioni dei novenanti
e dei pellegrini (le muristenes o cumbessias), risalenti al XVIII secolo. Vi si celebra in maggio una festa in onore della Santa.



uando, a Torino, ha
cominciato a “rica-
mare” con le sue
mani da contadina

quei sottili fili di pasta, un po’ più
grossi dei comuni spaghetti, ha
suscitato l’ammirazione e la cu-
riosità per quella sapienza antica.
Ausilia Fanari, 73 anni, nei mesi
scorsi ha portato l’arte delle don-
ne sarde in cucina al Salone del
Gusto di Slow Food, vetrina inter-
nazionale dei sapori e dei saperi
di tutto il mondo. Ha preparato
quella pasta nata in Marmilla, tra
le colline di Siddi, borgo a pochi
chilometri da Su Nuraxi di BarU-
mini e dal museo di Villanovafor-
ru, considerato la casa madre dei
malloreddus, gli gnocchetti sardi,

che qui si chiamano marracois (o
maccarroneddus) de xibìru, ottenuti
schiacciando delicatamente con il
pollice i pezzetti dell’impasto su
un cestino o setaccio di giunco (su
xibìru appunto). Ma lei si è cimen-
tata in un altro piatto della tradi-
zione, un vero rompicapo anche
per le mani esperte delle donne
di Siddi. Un cibo che riesce a pat-
to che non si mettano di mezzo i
diavoli: i marracois fibaus. Sembra-
no grossi spaghetti (ingredienti:
soltanto semola di grano duro e
acqua) lunghi trenta centimetri e
poi arricciati tra le dita a farne
quasi delle matasse, cotti e serviti
con un leggero sugo rosso di galli-
na ruspante, secondo la più
schietta tradizione. Una lavora-
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Quali sono e dove gustare 
le vere ricette “nuragiche”

zione lunga e complicata, che
spaventava anche belzebù. “Mar-
racois fibaus, chi t’incaras in s’infer-
ru ti timinti is tiaus”, dicono ancora
oggi le donne, tramandando di
madre in figlia l’antica ricetta e
anche la filastrocca: “Marracois fi-
baus, se vi presentaste all’infer-
no, avrebbero paura di voi persi-
no i diavoli”.
Dalle tradizioni degli antenati ar-
rivano piatti da archeologia ga-
stronomica, vere e proprie ricette
nuragiche, spesso legate ai riti
della civiltà agropastorale: la ven-
demmia, la tosatura delle pecore,
l’uccisione del maiale, la mietitu-
ra, la raccolta del grano. O alle fe-
ste, in particolare la Pasqua,
Ognissanti e la commemorazione

SSoottttoo,,  ddaa  ssiinniissttrraa:: “vita e morte” (piacevolissima) dei malloreddus: dal piatto pronto per essere consumato alle varie grandezze 
di questa particolarissima pasta a semola dura, fino al momento della preparazione. Questi celeberrimi gnocchetti sardi assumono
anche vari nomi, secondo le zone, come per esempio i marracois (o maccarronrddus) de xibìru” nel Campidano. 

Q

dei defunti, oltre che alle sagre
paesane. Ricette quasi magiche,
che affondano le radici in una so-
cietà legata alla terra e ai suoi ci-
cli. Come le lorighittas, tesoro ga-
stronomico di Morgongiori, un al-
tro paese della Marmilla, terra di
giare, nuraghi e campi di grano.
Diventata presidio alimentare di
Slow Food, era la pasta di Ognis-
santi, ancora oggi preparata solo a
mano dalle abili artigiane del cen-
tro oristanese. Questi serpentelli
intrecciati e uniti alle estremità
(nella forma ricordano un grande
orecchino), che conquistano pre-
stigiosi premi ai concorsi gastro-
nomici, sono in genere conditi
con il sugo rosso a base di axi-
troxiu, il maiale di peso non supe-
riore ai 15 chilogrammi.
Profumi e gusti che si sono salvati
per miracolo, grazie alla passione
delle nonne che hanno tramanda-
to negli anni, spesso nei secoli,

questi genuini laboratori del gu-
sto formato famiglia. E che oggi
vengono valorizzati grazie a risto-
ratori attenti ai sapori di ieri e alla
qualità dei prodotti, capaci di ri-
visitare quelle antiche ricette. Va-
le per le paste di grano duro, ma
anche per le minestre a base di
erbe aromatiche; vale per altri
piatti che hanno come alimento
base due prodotti tipici della Sar-
degna dell’interno: le patate e le
castagne. La via delle patate pas-
sa per il Gennargentu e il Supra-
monte. E soprattutto attraverso
l’Ogliastra, la terra dei “tacchi” di
calcare, grandioso anfiteatro di
roccia e foreste che degrada fino
alle incontaminate calette del
golfo di Orosei. Qui è nato il can-
nonau, il vino rosso per eccellen-
za. Qui vivono gli uomini e le
donne centenari, campioni di lon-
gevità in tutta Europa. Questa è la
regione che ha inventato i culur-

gionis, il piatto simbolo della ter-
ra degli olivastri: i fagottini di pa-
sta ripieni di patate, formaggio di
pecora, cipolla o aglio. E ovvia-
mente mentuccia di fiume, anche
se non tutte le ricette la prevedo-
no (da Lanusei a Barisardo, ogni
paese ha la la sua, immutabile nel
tempo). La loro caratteristica è an-
che nella chiusura del fagottino,
con un caratteristico ricamo, a spi-
ghitta, che ricorda una spiga di
grano. Un piatto davvero giuras-
sico, servito oggi in tanti ristoranti
(e che ha ormai oltrepassato il Tir-
reno), condito con un leggero su-
go di pomodoro e una spolverata
di pecorino stagionato. Figlia dei
culurgionis è sa coccòi prena, una
delizia che nasce da quegli stessi
ingredienti poveri dei fagottini di
pasta. È la fantasia delle donne ad
aver creato sa coccoi prena, una
sfoglia di pasta parzialmente ri-
chiusa come una pardula e ripiena

Prima Press Nico Tondini 4 Corners/Veronique Leplat/Simephoto
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SSoopprraa:: i culurgionis, fagottini di pasta ripieni di patate, formaggio
pecorino, cipolla o aglio, con possibile aggiunta di mentuccia di fiume,
originari dell’Ogliastra, conditi con sugo di pomodoro e pecorino.
AA  ssiinniissttrraa::  le lorighittas, pasta fatta rigorosamente a mano, condita con
sugo rosso a base di maiale. Un piatto tipico dell’Alto Campidano, che la
tradizione vuole preparato soprattutto per la festa di Ognissanti.

di patate, formaggio, cipolla e
menta. Un cibo a lunga conserva-
zione che, insieme al pistoccu e al
formaggio, accompagnava i pa-
stori nei lunghi viaggi lontano da
casa in cerca di pascoli. Sapienza
antica anche alla base de is gathu-

lis, tipico prodotto di Villagrande
Strisaili, paese ogliastrino di
montagna famoso per i prosciutti

e per gli allevamenti. Gli ingre-
dienti? Ovviamente patate e for-
maggio (di tre tipi: casu axedu, pe-
corino fresco e caprino stagiona-
to), preparati in un impasto a for-
ma di grosso anello e fritto. 
“Abbiamo la fortuna di avere nel-
la nostra tradizione tante ricette,
materie prime ancora genuine,
produttori di prim’ordine, dalle

paste ai salumi ai formaggi, e una
nuova scuola di giovani e bravi
chef che ripropongono i piatti
della tradizione rivisitati e ben
presentati. Penso, tra l’altro, alle
minestre con erbe aromatiche e
vari tipi di formaggio”, dice Gian-
carlo Deidda, presidente della
Camera di Commercio di Caglia-
ri, vicepresidente della Federa-

Nel Campidano, due indirizzi di sicu-
ra qualità: a Morgongiori l’agriturismo
di Gilda Garau (Sa Lorighitta,
0783.93.21.17) per il piatto-principe
del luogo, le lorighittas, condite rigo-
rosamente con il sugo rosso di maiale
non superiore a 15 kg di peso; 
a Siddi, per i marracois (fibaus, de xibi-
ru ma anche le talluzzas), la coopera-
tiva Il Risveglio nell’antica Casa Pud-
du, che prepara a richiesta anche la
gallina ripiena (070.93.40.005, aper-
to solo su prenotazione). 
L’Ogliastra, per gustare i culurgionis,
propone molti indirizzi. La cucina di
tre alberghi sul mare, innanzitutto: La

Mini-guida a quattordici indirizzi golosi

Torre, a Barisardo (0782.28.030),
con Gisella Tascedda ai fornelli; La
Bitta ad Arbatax (0782.66.70.80); e
Genna ’e Masoni, a Cardedu
(0782.24.029). Per i sapori di monta-
gna, a Villagrande Il Bosco,
(0782.32.505) e l’agriturismo Nura-
ghe Murtarda (328.69.83.126). 
Ad Arzana, paese del Gennargentu, La
Pineta (0782.37.435) è rinomata per
i culurgionis con crema di porcini; a
Ierzu, da Concetta (0782.70.224),
caglio di capretto e coccoi; a Ulassai,
coccoi prena presso Su Bullicciu
(0782.79.859), la coop che gestisce
anche le visite alla grotta di Su Mar-

muri; a Laconi, ai confini con l’Oglia-
stra, al Paradiso di Toto Dessì
(0782.86.94.45), salumi e prosciutti. 
Tra i produttori, un indirizzo cagliari-
tano ma di schietta tradizione oglia-
strina: Non solo pasta (070.48.0117)
propone culurgionis e coccoi prena. 
L’itinerario delle castagne porta al-
l’hotel-ristorante Sa Muvara ad Aritzo
(0784.62.9336): ravioli, tagliatelle e
minestre, tutto a base di castagne; al-
l’agriturismo Aradonì (sulla strada
Aritzo-Belvì, 0784.62.98.77 e
333.43.15.027), hanno riscoperto un
piatto storico, is pijos, sottilissime la-
sagne di farina e semola. (L. C.)
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gentu. Anche in tavola. Oltre che
una fondamentale risorsa econo-
mica – veniva commercializzata
da un capo all’altro della Sarde-
gna e scambiata con i prodotti del
Campidano, grano soprattutto –
sa castanza era l’alimento irrinun-
ciabile di una dieta povera che si
basava su quello che offriva la
campagna. Oggi il frutto principe
dei boschi aritzesi è tornato in ta-
vola, grazie ad alcuni gastronomi-
archeologi del gusto. Dai ravioli
alle minestre, dal cinghiale ai ri-
sotti (anche con la salsiccia) fino
alle torte, la castagna è ricompar-
sa nei menu da protagonista. Al-
l’hotel-ristorante Sa Muvara di
Aritzo hanno persino reinventato
le originali tagliatelle di farina di
marroni condite con una crema di
porcini e pecorino. “I piatti, spes-

LA SARDEGNA A TAVOLA

zione nazionale pubblici esercizi,
e ristoratore con una lunga tradi-
zione di famiglia. “Ora il prossi-
mo passo sarà la riconoscibilità
del ristorante tipico, quello che
propone menu, prodotti e vini di
qualità e legati al territorio, presto
il progetto con la Regione diven-
terà realtà”. 
La storia di molti paesi dell’inter-
no è scritta su questi alimenti an-
tichi che regalano ancora ricette e
piatti degli antenati. La storia di
Aritzo, bel paese della Barbagia
Mandrolisai in provincia di Nuo-
ro, passa attraverso il bosco di ca-

stagne di Geràtzia, magnifico
parco con alberi secolari, quasi un
orto privato dove ogni famiglia
possiede una pianta. Le castagne
hanno segnato la vita di questi
centri alle pendici del Gennar-

SSoopprraa  aa,,  ssiinniissttrraa:: il casu axedu (formaggio acido), sieroso prodotto ottenuto dal primo derivato dal latte nella preparazione 
dei formaggi; aa  ddeessttrraa::  sa coccoi prena, una variante dei culurgionis, con gli ingredienti poveri di patate, formaggio e cipolla.

so poveri, della tradizione costitui-
scono oggi un grande richiamo per
i turisti e gli appassionati che ci ri-
chiedono in particolare questi ci-
bi”, dice Ninni Paba, titolare del-
l’albergo. 
Sulle tavole torna l’archeologia dei
sapori e tornano le ricette nuragi-
che che rischiavano di scomparire
e che testimoniano invece l’iden-
tità, la stretta appartenenza al ter-
ritorio, legate ai mestieri più anti-
chi, ai riti e anche alle superstizio-
ni della civiltà agropastorale. Ecco
perché tra i sapori da salvare di
tutto il mondo, quelli sardi in ve-
trina al Salone del Gusto e a Terra
Madre (culurgionis, coccoi prena,
minestre, casu axedu, formaggi e
vari tipi di maccarroneddus) fanno
la loro bella, succulenta, figura.

Lello Caravano
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I cavalieri dell’Ordine del Tempio si stanziarono sull’Isola
disseminandola di stupendi edifici sacri. Tutti da scoprire
lungo un percorso che unisce arte, storia e mistero

SULLE ROTTE 
DEI TEMPLARI

Chiese medioevali

DI ORNELLA D’ALESSIO - FOTOGRAFIE DI GIANMARIO MARRAS

Lo stile romanico pisano 
della chiesa della SS. Trinità 

di Saccargia nei pressi 
di Codrongianos, in provincia 

di Sassari, la cui fondazione 
risale all’anno 1116.
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el Medioevo la Sardegna entrava a pieno
titolo nelle rotte delle navi di pellegrini
che dall’Europa occidentale andavano al
Santo Sepolcro, a Gerusalemme. La regola

dei templari era proprio la difesa e l’assistenza ai fe-
deli diretti in Terra Santa. Se Cagliari rappresentava
uno dei principali punti di transito, le Bocche di Boni-
facio furono un vero e proprio passaggio obbligato,
non solo per raggiungere l’Isola, ma per attraversare
il Mediterraneo. “I cavalieri templari”, spiega don
Francesco Tamponi, direttore dell’Ufficio per i beni
culturali della Diocesi di Tempio-Ampurias, “hanno
navigato lungo questo tratto di mare sbarcando sull’I-

sola e lasciando segni eviden-
ti del loro passaggio. Erano
grandi banchieri, e in Sarde-
gna sovvenzionarono la co-
struzione o l’ampliamento di
importanti opere. Tra le prin-
cipali: la Basilica di Saccar-

gia (XII secolo) presso Co-
drongianus che, insieme al-
l’antico episcopio fortificato
di San Pietro di Sorres, a Bo-

rutta, costituisce uno dei più
prestigiosi esempi del romanico-pisano in Sarde-
gna”. Nel Sassarese ci sono altre tracce importanti,
spiega Antonella Di Luzio, giornalista esperta di
storia medievale e dei templari.
Le migliaia di turisti che ogni anno sbarcano a Porto
Torres (o Turris Libyssonis), antico scalo naturale del
giudicato di Torres, magari ignorano che nella secon-
da metà del XII secolo un personaggio misterioso ac-
compagnava il giudice Gonario II di Torres: era il
templare Robertus Turonensis, ovvero Roberto di
Tour, detto anche magister curiae.  In sua compagnia il
giudice fece un viaggio in Terra Santa per togliersi la
scomunica  in cui era incorso avendo versato il san-
gue dei suoi nemici dietro l’altare del monastero di
San Nicola di Trullas. Dopo il suo rientro, il giudice
divenne monaco cistercense nell’Abbazia di Citeaux
in Borgogna, in Francia. Era il 1154: in quell’anno an-

N

NNeellllaa  ppaaggiinnaa  aa  ffiiaannccoo::
la cupola della chiesa 
di SSaann  MMiicchheellee  ad
Alghero, in cui è
raffigurata la croce
patente. IInn  qquueessttaa
ppaaggiinnaa:: un capitello e
un affresco dell’abside
della basilica di
Saccargia. L’edificio, 
in gran parte opera 
di maestranze pisane,
fu terminato sul finire
del XII secolo. Subì 
un radicale restauro 
fra il 1903 e il 1906.
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che il maestro dei templari abbandona la sua presti-
giosa carica e prende i voti insieme a Gonario.  Fu lo
stesso Gonario che, in base a precise ricostruzioni,
documentate dalla mostra I templari in Sardegna tenu-
tasi a Santa Teresa di Gallura nel 2005, fece ampliare
importanti strutture in tutta la provincia di Sassari,
tra cui la basilica romanica di San Gavino di Porto

Torres, che sorge sull’antico martirion dei tre martiri
Gavino, Proto e Gianuario. 
Sempre al giudice di Torres  si devono i grandi mona-
steri cistercensi di Santa Maria di Corte a Sindia e
Santa Maria di Paulis a Uri, oltre alla più grande ab-
bazia cassinese della Sardegna: Santa Maria di Ter-

gu, che lui ricostruì, ingrandendola, dopo un terribile
incendio. In questo luogo sacro si sono appena con-
clusi degli scavi archeologici, grazie ai quali è stata ri-
trovata la seconda moneta d’oro conosciuta al mondo
(battuta da Ruggero, il padre di Federico II, per cele-
brare la nascita del figlio) e una fornace per la produ-
zione di vetri preziosi che risale alla fine del X secolo.
Lungo le arcate della facciata della chiesa di Santa
Maria di Tergu, dedicata alla Madonna di Gerico, so-
no ben visibili delle rose in fiore e delle rose secche,
esplicito riferimento alla cosiddetta igrocrasia (assen-

za di umidità), misterioso fe-
nomeno legato alla rosa di
Gerico (Anastatica ierucuntica)
che vive solo nel deserto del
Negeb. La pianta, all’appa-
renza rinsecchita, in presenza
di acqua anche dopo parecchi
decenni rinverdisce e rifiori-
sce miracolosamente. Nel
Medioevo questo fenomeno
era ritenuto prova scientifica
della resurrezione dei morti. Altri indizi dei templari
si ritrovano ad Alghero, sopra l’architrave dell’in-
gresso della chiesa di San Michele, dove  si vede la
croce patente (con i bracci che si allargano nella parte
esterna, utilizzata dai templari); e a Romana, sull’al-
topiano del castello di Monteleone, nella chiesa di
Santa Maria della Salute (o de s’ispidale). Pare che
questo edificio sacro dipendesse dalla commenda di
San Leonardo de Siete Fuentes, come riportato in un
documento, detto “cabreo”, redatto nei primi del
XVII secolo dall’Ordine di Malta (e a tutt’oggi custo-
dito sull’Isola), che lo annovera tra le proprietà tem-
plari dell’epoca. 

NNeellllaa  ffoottoo:: la facciata di
SSaann  PPiieettrroo  ddii  SSoorrrreess  a
BBoorruuttttaa, nel Meilogu,
uno dei più prestigiosi
edifici in stile
romanico-pisano
dell’Isola. La facciata 
è divisa in eleganti
modanature
sovrapposte in tre
ordini, chiusi 
da un frontone.
All’interno della
lunetta sopra il portale
campeggia una croce
bianca in calcare.
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nel Cinquecento nell’attuale
chiesa di San Pancrazio di

Sèdini, a quindici chilometri
da Castelsardo, nel centro
dell’Anglona, che era in
realtà un antico castello tem-
plare, detto “grangia”. 
Negli antichi condaghes, do-
cumenti tipici del Medioevo
sardo, i templari o “cavalieri
di Cristo” venivano chiamati
donnos pàperos da dominus

pauperus. I cavalieri, però, oltre ad essere abili ban-
chieri, erano presenti nelle più disparate attività eco-
nomiche, fatto che si poneva in netta contraddizione
con l’appellativo pauperus, ovvero “povero”. 
Anche in Sardegna i monaci guerrieri si estinguo-
no agli albori del XIV secolo con la soppressione
del loro Ordine voluta da Filippo il Bello re di
Francia, e decretata da Papa Clemente V nel 1312
con la bolla Ad providam. 
Eppure, complice forse la suggestione del mistero
che avvolge le loro vicende e le loro imprese, vere o
spesso anche inventate, il loro spirito pare ancora
aleggiare sui castelli e i monasteri ormai diroccati e
sulle chiese solitarie che popolano l’antico Giudicato
di Torres. �

Per ironia della sorte la chiesa di San Leonardo de
Siete Fuentes, situata nei boschi vicino a Cuglieri,
con la distruzione dei templari all’inizio del Trecen-
to passò in mano all’Ordine dei cavalieri di Malta,
loro storici antagonisti.
Altra curiosità è la misteriosa struttura trasformata

NNeellllee  ffoottoo:: la facciata
della chiesa di SSaannttaa
MMaarriiaa  ddii  TTeerrgguu, la più
grande abbazia
cassinese della
Sardegna. Fu ricostruita
e ingrandita dal giudice
Gonario II di Torres 
nel XII secolo.
All’importante
personaggio si devono 
i principali interventi
di architettura
cistercense del
Sassarese; è provato che
fosse in relazione
con i cavalieri templari.
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na strada che da Santu

Lussurgiu, nel Monti-
ferru, a nord di Orista-
no, attraversa le campa-

gne di Paulilàtino, da nord a sud-
est: è la via dei mulini ad acqua.
Se ne contano una ventina lungo
il rio Sa Buburica, che, per questo
motivo, viene chiamato anche ar-
riu del sos Molinos, ruscello dei
mulini, appunto. In passato a

Paulilàtino la molitura dei cereali
era affidata alla mola con l’asino e
ai mulini ad acqua, che si diffuse-
ro in tutta Europa intorno ai seco-
li XI e XII e, stando alla tesi di al-
cuni studiosi, vennero  introdotti
in Sardegna dai monaci. Secondo
una ricerca svolta qualche anno
fa dagli studenti della scuola me-
dia di Paulilatino, alcuni di que-
sti mulini hanno cessato l’attività

A PAULILÀTINO SULL’ALTOPIANO DI ABBASANTA

Un museo etnografico celebra
anche il pane e i mulini ad acqua

nel primo dopoguerra, altri sono
rimasti produttivi fino agli anni
Cinquanta. “Oggi molti impianti
sono ridotti a pochi ruderi coperti
dai rovi e dalla macchia mediter-
ranea”,  spiega Antonietta Sanna,
studiosa di Paulilatino e curatrice
della mostra sul pane ospitata nel
museo etnografico del paese.
“Solo uno, appartenente alla fa-
miglia Passiu, noto come il Muli-

SSoottttoo:: i cosiddetti “pani della sposa”, una delle tante forme fantasiose in cui si traduce la produzione di pane in Sardegna. Sono
esempi, con tanti altri, presenti nel museo etnografico ospitato nel palazzo Atzori di Paulilàtino, che, nel 2000, ospitò un’importante
mostra dedicata anche ai mulini ad acqua, un tempo numerosi nella zona. PPaaggiinnaa  aaccccaannttoo::  la strada del paese accanto alla chiesa.
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MULINI AD ACQUA

no Manai, si trova in buono stato
di conservazione e, per l’autenti-
cità e l’integrità che lo caratteriz-
zano, rappresenta un’importante
testimonianza che consente la de-
scrizione e la ricostruzione delle
tecniche molitorie”. Il mulino si
trova a circa settecento metri da
Paulilatino e ci si arriva percor-
rendo la strada provinciale per
Milis. È costruito sulla riva destra
del ruscello, circondato da una ri-
gogliosa vegetazione. “Il muli-
no”, dice Carlo Passiu, proprieta-
rio dell’impianto e appassionato
della storia del paese, “è costitui-
to da un piccolo monolocale, rea-
lizzato in pietra grezza, con il tet-
to a unico spiovente, ottenuto con
travi di legno incannucciato e ri-
coperto di tegole sarde. L’interno
è molto semplice. Al centro del
locale si trova la parte superiore
dell’impianto di molitura, mentre
in un vano sottostante c’è la ruota
idraulica. L’impianto è composto
da una tramoggia in legno a for-
ma di tronco di piramide capo-
volta; sotto è appesa una cassetti-
na in legno che incanalava il gra-
no verso la bocca delle mole. Sot-
to, ancora, c’era la macina realiz-
zata in basalto poroso”.
Foto e schede sui mulini ad ac-
qua costituiscono una parte della
mostra allestita nel 2000 nel mu-
seo etnografico, ospitato nel pa-
lazzo Atzori. È un imponente edi-
ficio, nel centro storico del paese,
composto da quattordici sale
espositive sistemate su tre livelli,
e appartenuto a una ricca fami-
glia di Paulilàtino. Il primo im-
pianto del palazzo risale al XVIII
secolo e fa pensare a una casa for-
tificata, con tanto di feritoie in di-
versi ambienti e una garitta

AAccccaannttoo:: una particolare teca  in una
sala del museo etnografico di
Paulilàtino conserva diversi tipi di pani
del passato accanto a quelli odierni.
SSoottttoo::  la preparazione di un pane, 
quasi si trattasse di una cesellatura.
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di una parte dei reperti per ora
accatastati in una stanza del mu-
seo. Nel frattempo, però, Archeo-
tour, la cooperativa che da circa
vent’anni gestisce il museo e il
complesso nuragico di Santa Cri-
stina (tel. 0785-55438), ha pensato
bene di allestire nell’edificio una
interessante esposizione etnogra-
fica che ricostruisce con oggetti
del passato i diversi ambienti del
palazzo: dalla cucina, alla camera

(tutt’altro che frequente in una
casa) ricavata all’ultimo piano
per controllare l’arrivo di nemici.
L’edificio era stato acquistato e
restaurato dal Comune con l’o-
biettivo di far nascere un museo
archeologico, che, per contrasti
con la Soprintendenza ai beni ar-
cheologici di Cagliari e Oristano,
attende ancora di vedere la luce:
un passo avanti è stato compiuto
negli ultimi mesi con il recupero

da letto (arredata, fra l’altro, con
culla e seggiolone in legno d’altri
tempi), dalla cantina alla stanza
dedicata agli attrezzi per la tessi-
tura (telai e gramola utilizzata
per la lavorazione del lino). In un
ambiente, poi, trovano spazio gli
arnesi da lavoro di agricoltori e
allevatori; utensili che per molti
visitatori del museo (in un anno
circa cinquantamila biglietti che
comprendono anche la tappa a

SSoottttoo::  davvero varia e imprevedibile la fantasia della tradizione sarda nella preparazione del pane, della quale anche i mulini
ad acqua rappresentavano una fase imprescindibile (da notare, per esempio, nneellllaa  ffoottoo  aa  ddeessttrraa il cosiddetto “pane di Lazzaro”).
Sono tutti esempi conservati nel museo etnografico di palazzo Atzori di Paulilàtino, composto di quattordici sale espositive disposte
su tre livelli. L’edificio, al centro del paese, risale al XVIII secolo e nel suo aspetto appare come una casa fortificata.

Santa Cristi-
na) rappre-
sentano un
inedito: le
trappole per
i topi in metallo e in legno, per
esempio. Ancora, una stanza de-
dicata ai cavalli, con selle, timbri
per la marchiatura e finimenti.
Nel cortile interno, in bella mo-
stra un aratro in legno, un carro
per i buoi, una macina e un’im-
ballatrice manuale. Particolar-
mente affascinante l’ambiente in
cui trovano spazio i diversi tipi
di pane del passato, accanto a
quelli di oggi: dalle forme pre-
parate per le cerimonie (Dome-
nica delle palme e Pasqua) con
decori simili a sculture, alle fo-
caccine che andavano a tavola
nei giorni feriali, fatte con diver-
si tipi di cereali. E poi il pane
per i giochi dei più piccoli e
quello di Lazzaro che, sistemato
in un angolo del camino, aveva
lo scopo di attirare le formiche e
quindi evitare che invadessero
la casa. Prima di trovare sistema-
zione nel museo, tutti questi og-
getti erano stati pazientemente
raccolti dai soci della Pro loco,
andando di casa in casa. 

Patrizia Mocci

MULINI AD ACQUA

SSoopprraa:: particolare
di un’abitazione di
Paulilàtino in
trachite, una tipica
pietra ornamentale.Fo

to
gr

af
ie

 d
i G

ia
nm

ar
io

 M
ar

ra
s



CENTO
DI QUESTE
ANNATE

DI GIOVANNI ANTONIO LAMPIS 
FOTOGRAFIE DI GIANMARIO MARRAS

Cannonau & Co.

Il vino rosso, bevuto con
moderazione, allunga la vita: 
lo dicono gli scienziati, 
ma lo sanno da sempre gli abitanti
dell’Ogliastra, terra di centenari.
Soprattutto se i vini sono di ottima
qualità, come i rossi di Sardegna

IInn  qquueessttaa  ffoottoo::
una distesa di vigne 
di ccaannnnoonnaauu
nell’Ogliastra, patria 
di rossi corposi.
NNeellllaa  ppaaggiinnaa  aaccccaannttoo::
un grappolo 
di uva cannonau. 
Il vitigno è tra i più
antichi al mondo. 

Dessì 
& Monari/Sphera
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triplo della media dei paesi sviluppati. E a interrogarli
sul segreto di una vita tanto lunga, gli arzilli vecchietti
svelano la regola aurea: vita attiva, alimentazione sana,
consumo moderato ma costante di vino rosso. 
Prima che la scienza gettasse un fascio di illuministica
luce sull’argomento, la Cantina del Mandrolisai di Sor-
gono aveva già scommesso sul binomio cannonau-lon-
gevità producendo il beneaugurante Kent’Annos (Cen-
to Anni). Proprietà taumaturgiche a parte, il Kent’Annos
è un vino complesso, con note speziate, di colore rubi-
no profondo; al palato è pieno, secco e con finale persi-
stente, ideale con carni arrosti e formaggi stagionati: in-
somma, un elisir che si lascia degustare con piacere.
Più a est, il cannonau è la vocazione antica e sempre
rinnovata della Vitivinicola Alberto Loi. L’azienda è a
Cardedu, cuore d’Ogliastra, autentico enclave di que-
sto vitigno miracoloso. Nei cinquanta ettari della tenu-
ta, la terza generazione dei Loi vinifica seguendo la re-
gola della purezza. Cannonau in purezza è il Sa Mola,
rosso rubino profumato di frutta matura e fiori rossi:
secco, di buon corpo, ideale per primi ben conditi e ar-
rosti allo spiedo; e solo da uve cannonau nasce il Carde-
do, che al naso risulta intenso e persistente, con sentori
di confettura, e nei sapori è equilibrato, morbido, di
buon corpo, adatto alle carni lardellate e ai formaggi sa-
poriti. Trionfa il cannonau anche nell’Alberto Loi Riser-

ntonio Argiolas non è uno scienziato e non
parla inglese. Non ha letto l’ultimo nume-
ro della rivista scientifica Nature, e proba-
bilmente non ne aveva bisogno. Perché lui

lo sa da sempre: il vino allunga la vita. Argiolas, fonda-
tore dell’azienda vinicola che porta il suo nome e che
produce il celebre Turriga, ha da poco compiuto
cent’anni. Continua a seguire le sorti dell’impresa di fa-
miglia circondato da figli, nipoti e barriques: una dina-
stia costruita sul vino. Lo scoop di Nature, che gli dà ra-
gione dopo una vita passata tra i filari di vite, ha per lui
il gusto della vendemmia tardiva: si raccoglie a fine sta-
gione ma è dolcissima.
Nell’arido lessico della scienza, i ricercatori britannici
hanno spiegato che il vino rosso contiene una elevata
quantità di procianidi, un tipo di polifenoli presenti an-
che nel cioccolato. Queste sostanze esercitano una posi-
tiva influenza sul nostro organismo innescando un ge-
nerale benessere in grado di favorire la longevità.  Ma,
e qui sta la sorpresa, non tutti i vini rossi sarebbero
uguali. Il vero elisir di lunga vita, infatti, crescerebbe
aggrappato alle viti di due angoli d’Europa distantissi-
mi tra loro: a Gers (sul versante francese dei Pirenei) e
nella sarda Ogliastra, dove troneggia il cannonau. La
prova, secondo gli studiosi, sta nei fatti: in Ogliastra ci
sono 24 ultracentenari ogni centomila abitanti, più del

A

NNeellllaa  ppaaggiinnaa  aa  ffiiaannccoo:: AAnnttoonniioo  AArrggiioollaass, ultracentenario, segue l’azienda vitivinicola di famiglia a Serdiana ,
in provincia di Cagliari. L’azienda porta il suo nome e Antonio è il testimone vivente di una teoria sostenuta dagli scienziati di

Nature, ovvero che il vino, a piccole ma costanti dosi, sarebbe un elisir di lunga vita.
QQuuii  ssoottttoo::  alcune bottiglie dell’azienda vitivinicola AAllbbeerrttoo  LLooii,, a Cardedu, nell’Ogliastra, terra d’eccellenza del celebre cannonau.
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VIAGGIO IN CANTINA
Tutte le cantine menzionate in questo
servizio, ad eccezione della Cantina
del Mandrolisai, sono aperte ai visita-
tori. La Cantina di Santadi (via Su Pra-
nu 2, Santadi, tel. 0781.95.01.27) ri-
ceve il pubblico dal venerdì al sabato
mattina. Per le visite guidate è indi-
spensabile prenotare.
Prenotazione necessaria anche per

accedere alla Vitivinicola Alberto Loi
(S.S. 125, Km 124,2, Cardedu, tel.
0782.75.807). Aperta tutti i giorni la
Argiolas (via Roma 56/58, Perdiana,
tel. 070.74.06.06). Si possono visita-
re le cantine e i vigneti o scegliere un
percorso di degustazione. Prenotazio-
ne obbligatoria.
Sempre aperta anche la Cantina Go-
stolai (via Friuli-Venezia Giulia 24,

Oliena, tel. 0784.28.84.17), accessi-
bile ai disabili. Occorre prenotare le
visite guidate e i percorsi di degusta-
zione. 
Cantine aperte, ma solo per operatori
del settore e piccoli gruppi organizza-
ti, da Piero Mancini (Zona industriale
di Olbia, tel. 0789.50.717). Occorre
preavvisare della visita con un certo
anticipo.

va, che il microclima locale e la sapiente attesa (quattor-
dici mesi in rovere di Slavonia, quattro in piccoli carati
di rovere e affinamento in bottiglia per dieci mesi) tra-
sformano nell’ideale compagno di carni grasse, caccia-
gione e porchetto arrosto. Fuori dal distretto ogliastrino,
le uve cannonau danno ottimi frutti anche ad Oliena,
sede della Cantina Gostolai e patria del celeberrimo

Nepente, il vino che stregò D’Annunzio. Il Nepente è in-
tenso e accattivante, con  richiami a confetture di frutti
rossi e melograno, sapore caldo e gradazione di rispetto
(13,5), ragguardevole accompagnamento per carni stu-
fate e alla brace, selvaggina e formaggi stagionati. La
Gostolai lo offre in due versioni: Giovane e Riserva 1997,
invecchiato 12 mesi in botti di rovere ed affinato per al-

IInn  aallttoo:: la CCaannttiinnaa  ssoocciiaallee  ddii  SSaannttaaddii  produce tra i suoi vini il celebrato Terre Brune (una delle migliori etichette della Sardegna),
destinato a maturare in barriques nuove di rovere francese, a cui segue l’affinamento in bottiglia per un anno.

SSoopprraa,,  aa  ssiinniissttrraa: al lavoro, l’enologo della Cantina sociale di Santadi e, aa  ddeessttrraa, alcune bottiglie prodotte dalla Cantina: anche il Rocca
Rubia è un rosso intenso, dal colore rubino e dai sentori di mirto, cuoio e liquirizia. Il vitigno è il carignano del Sulcis in purezza.



173

tri sei in bottiglia. Il grande impegno del titolare, Toni-
no Arcadu, è rivolto in particolare alla valorizzazione
dei vitigni autoctoni, tra cui il cannonau è – a detta de-
gli esperti – uno dei più antichi al mondo.
I profumi dell’entroterra gallurese esalano dal bicchie-
re ricolmo del cannonau di Sardegna prodotto dalle
Cantine Piero Mancini di Olbia. Al palato, la naturale
rusticità dell’uvaggio declina in una versione più civet-
tuola e beverina: gusti rotondi, composti ed educati, un
saporito solletico al sapore di frutta matura, asciutto e

caldo. Non certo un vino da educazione sentimentale,
data la gradazione decisa, ma un’ottima introduzione
alle interpretazioni più radicali e ruspanti di questo
sangue d’uva, come quelle di Loi e Gostolai. La insisti-
ta ricerca della piacevolezza del bere caratterizza l’altro
rosso firmato Piero Mancini. Il Saccaia è un blend di
merlot, cabernet sauvignon e cannonau: giovane, di-
scretamente moderato nella gradazione, elegante e
composto cavaliere di arrosti e formaggi locali.
Non sarà un elisir di lunga vita, ma è eccellente al pala-
to anche la produzione di rossi della Cantina di Santa-

di. Presa per mano da Giacomo Tachis, diventata gran-
de con lo straordinario microclima che incrocia mare e
terra, Santadi ha fatto del carignano del Sulcis il vitigno
italiano più cool del momento. 
Il Terre Brune (una delle più straordinarie bottiglie pro-
dotte in Sardegna) è un rosso rubino intenso che cresce
per 18 mesi in barriques nuove di rovere francese pri-
ma di affinare in bottiglia per un anno: il risultato è pro-
fumo di prugne e mirtilli, ginepro, tabacco e cioccolato;
il gusto ricco caldo morbido si adatta ad arrosti, selvag-
gina e carni alla griglia. Il Rocca Rubia – carignano in
purezza – ha un rubino impenetrabile, sentori di mirto,
cuoio e liquirizia, perfetto sodale del maialetto arrosto
e del pecorino ben stagionato. 
Forse non ci renderà eterni ma regala un piacere che è
quasi felicità: ideale per brindare a kent’annos. �

QQuuii  ssoopprraa:: le campagne di Sorgono, in provincia di Nuoro; 
in questa zona si coltiva l’uva impiegata dalla CCaannttiinnaa  ssoocciiaallee  
ddeell  MMaannddrroolliissaaii. Tra le sue etichette, a sinistra, le bottiglie 
di Kent’Annos, vino dal nome benaugurante (cent’anni),
derivato da uve muristellu, un vitigno autoctono del cuore della
Sardegna, e cannonau. La Cantina è in attività dal 1952.
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uando in Cile, agli
inizi degli anni No-
vanta, venne ritro-
vata l’impronta (la
huella, in spagnolo)

del piede di un bambino che il car-
bonio 14 rivelò risalire a tredicimi-
la anni prima, gli scienziati dovet-
tero riformulare le teorie sulle ori-
gini dell’uomo sudamericano. Se-
condo la teoria fino allora impe-

rante, il cosiddetto “paradigma di
Clovis”, i flussi migratori di uomi-
ni e donne – con le loro lance con
la punta di selce – avevano attra-
versato via terra lo Stretto di Be-
ring alla fine dell’era glaciale, cioè
circa 11 mila anni fa. Le analisi del-
l’impronta spostavano questa data
ad almeno duemila anni prima.
La huella venne rinvenuta nella zo-
na di Monte Verde, nei pressi di

UNA MOSTRA NEL MUSEO DI “SA CORONA ARRÙBIA”

Due motivi per un viaggio:
il Cile e il Medio Campidano

Puerto Montt, un migliaio di chilo-
metri a sud di Santiago: un’area
con laghi sterminati, fiumi impe-
tuosi verdi come lo smeraldo, vul-
cani dalle cime innevate e fumanti
e il mare più selvaggio che si pos-
sa immaginare, là dove la costa pa-
cifica – mano a mano che ci si avvi-
cina allo Stretto di Magellano – si
disintegra in un burrascoso grovi-
glio di arcipelaghi, di fiordi e di

SSoottttoo  aa  ssiinniissttrraa:: il territorio affascinante della neo provincia del Medio Campidano, con la regione della Marmilla e la Giara 
di Gesturi, delineata dal costone roccioso di Sa Corona Arrùbia; queste bellezze costituiscono un motivo valido per una visita
approfondita. Ora, nelle campagne al centro di questa zona, nei pressi di Villanovaforru, il Museo del Territorio “Sa Corona
Arrùbia” ospita fino a ottobre una mostra dedicata alle etnìe che, millenni or sono, hanno popolato quella zona 
del Sudamerica corrispondente all’attuale Cile (aa  ddeessttrraa::  i celeberrimi moai, le gigantesche statue dell’Isola di Pasqua).
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ghiacciai. La straordinaria epopea
del Paleo-indio, l’uomo autoctono
sudamericano, è illustrata in una
grande mostra allestita nel Museo

del territorio “Sa Corona Arrù-

bia”, ubicato nelle campagne tra
Villanovaforru, Collinas e Luna-
matrona, una cinquantina di chilo-
metri a nord di Cagliari. 
Vi si raccontano la storia, la vita e i
costumi di tutte le etnìe che hanno
popolato nei millenni passati quel-
la sottile striscia di terra racchiusa
tra il Pacifico e le Ande, che cono-

sciamo oggi col nome di Cile. Si
inizia coi diaguita, con i chinchorro
e con gli aymara del Nord, dediti
alla pesca e cacciatori di animali
giganti: di essi vengono illustrate
in particolar modo le tecniche di
mummificazione e sepoltura dei
cadaveri. Si passa quindi ai mapu-
che e agli araucani del Centro-sud,
con i loro raffinati manufatti tessili,
d’argento e di ceramica. Anche i
mapuche avevano una complessa
ritualità funeraria: la morte, nella
loro cultura, era la principale cau-

sa dell’oblio, ed era per questo che
occorreva erigere monumenti e ce-
lebrare riti che facessero da soste-
gno alla memoria affettiva, perché
– pensavano – nessuno muore se
viene ricordato. 
Nel Sud abitavano popoli dediti
alla pesca delle foche e dei frutti di
mare: i selkman, gli alacalufes, gli
ona della Terra del Fuoco. Popoli
estinti da tempo, da quando nella
seconda metà dell’Ottocento la Pa-
tagonia fu occupata dagli allevato-
ri europei: gli inglesi, per fornire
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pronti a pagare una sterlina per
ogni orecchio di ona morto. 
Ed infine l’Isola di Pasqua, Rapa
Nui, con le sue stupefacenti statue
antropomorfe: uno di questi gi-
ganteschi moai, alto più di dieci

UNA MOSTRA NEL MUSEO DI “SA CORONA ARRÙBIA”

lana alle proprie fabbriche tessili,
allevavano gli stessi ovini che gli
indigeni cacciavano per procurarsi
la carne. Tra i due popoli nacque
una una competizione insanabile,
tanto che i nuovi invasori erano

SSoopprraa  ee  aa  ddeessttrraa:: alcune delle immagini e delle sculture esposte alla mostra promossa
in collaborazione con le Ambasciate e i Ministeri della cultura cileni e italiani. È una
delle tante mostre fino a oggi allestite al museo, che ha già ospitato quelle 
dedicate agli antichi Egizi e ai Maya. IInn  aallttoo:: ancora una visione della Marmilla.
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UNA MOSTRA NEL MUSEO DI “SA CORONA ARRÙBIA”

SSoopprraa:: il Museo del territorio
“Sa Corona Arrùbia” sorge
isolato in mezzo alla
campagna, ed è anche il punto
di partenza di una seggiovia
che conduce alla Giara di
Gesturi. Frequentatissimo da
scolaresche e da turisti, ospita
una mostra permanente di
valorizzazione del territorio,
oltre a rassegne estemporanee
di interesse internazionale.
AA  ssiinniissttrraa::  terrecotte esposte
nella mostra ora in corso.

metri, è esposto all’ingresso dell’e-
dificio che ospita la mostra.
Promossa dal Consorzio “Sa Coro-
na Arrùbia” in collaborazione con
le ambasciate e coi Ministeri della
Cultura di Italia e Cile, la mostra re-
sterà aperta (tutti i giorni, festivi
compresi) sino a fine ottobre: un’oc-
casione importante per un tuffo

nella preistoria e nella storia del-
l’uomo cileno. Ma non solo. 
Il territorio della Corona Arrùbia è
area di grande fascino e vale la pe-
na di approfittare della visita al
museo per esplorare i paesi della
neonata provincia del Medio

Campidano, coi suoi alberghi dif-
fusi, i numerosi siti archeologici, la

cucina tipica, la Giara con i suoi
celebri cavallini selvatici. Insom-
ma, un tuffo in una civiltà, quella
sarda, che vanta anch’essa origini
millenarie. 
Per saperne di più: tel. 070.93.41.009
oppure visitare il sito www.mu-
seosacoronarrubia.it

Aldo Brigaglia
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l promontorio della Sella del Diavolo e i monti
dei Sette Fratelli, severi guardiani di calcare e
granito, si stagliano come sentinelle che vegliano

sulla provincia di Cagliari. Non sono solo luoghi sim-
bolo di una felice unione tra mare e montagna, ma an-
che custodi di terribili leggende e racconti fantastici
che ne accrescono fascino e mistero. A partire dai no-
mi: Golfo degli Angeli e Sella del Diavolo, rappre-

sentano, infatti, un’antinomia singolare se si pensa
che il primo include la seconda, come in un abbraccio
indissolubile, caratterizzando fortemente il panora-
ma costiero del Cagliaritano. 
Diversi miti stanno dietro a queste denominazioni. 
Si racconta che in tempi assai remoti gli Angeli chie-
sero a Dio un dono ed egli promise loro una terra do-
ve avrebbero vissuto felici per il resto dei giorni. 

L’ASPRA BELLEZZA
DA CUI NASCONO 
MITI E LEGGENDE

A una condizione però: che quella fetta di Paradiso
avrebbero dovuto cercarla da soli. Un’esplorazione
non facile, anche perché nel loro peregrinare le crea-
ture celesti trovavano nient’altro che odio e malva-
gità. Erano sul punto di arrendersi quando il loro
sguardo cadde su una bella e verde isola circondata
dal mare, oasi di un popolo mite che viveva tra pasto-
rizia e agricoltura. Dio mantenne la sua promessa,

permettendo loro di tra-
sferirsi in quell’eden.
Ma la reazione di Luci-
fero non si fece attendere: invidioso del dono divino,
iniziò a creare scompiglio tra gli Angeli, istigandoli
alla lite e tentando di scacciarli da quella amena terra.
Fu una lunghissima lotta nelle acque del golfo, tra on-
de altissime e furibonde tempeste, finché il diavolo

Scelto dagli angeli come paradiso in terra, 
conteso dal diavolo pronto a scatenare la sua ira, 

il Golfo degli Angeli ha ispirato con la sua bellezza 
leggende e miti. Come un’altra sorprendente area  
in provincia di Cagliari: i monti dei Sette Fratelli  

DI DANIELE CASALE - FOTOGRAFIE DI GIANMARIO MARRAS

La provincia di Cagliari

I
NNeellllaa  ffoottoo:: il profilo imponente
e ardito della SSeellllaa  ddeell  DDiiaavvoolloo,

che appartiene al promontorio
di Sant’Elia, a sud-est di

Cagliari. È costituito da rocce
sedimentarie di età miocenica.
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e consente di giungere ad insenature dal mare tur-
chese, come cala Fighera (ritrovo dei naturisti), o di
fare escursioni fino alla sommità, punto di arrivo che
cela ancora i resti di antiche torri e cisterne romane.
Da qui è possibile godere di un panorama a 360 gra-
di, che spazia dalla lunga striscia di sabbia del Poetto
allo stagno di Molentargius, habitat stanziale dal 1993
dei fenicotteri rosa, dalla costa di Pula (a ovest) a
quella di Villasimius (a est). 
Gli altri “guardiani”, immobili ed eterni, che hanno
ispirato numerose leggende, sono i Monti dei Sette

Fratelli. Perché sette e perché fratelli? Due miti si in-
seguono e si perdono nella notte dei tempi: il primo
vuole che la mano che creò questa montagna si ispi-
rasse alle sette stelle della costellazione dell’Orsa
perché sulla Terra ci fosse un punto di riferimento,
strada sicura per i viandanti. Secondo un’altra fanta-

sia popolare, quella più nota,
quegli enormi spuntoni di roc-
cia che si ergono sulle alture fi-
no a mille metri altro non sa-
rebbero che sette fratelli mal-
vagi, protagonisti di una lunga
serie di delitti efferati e per
questo tramutati in pietra dalla
collera di Dio. 
Chi si avventura su queste ci-
me (sono a una trentina di chi-
lometri da Cagliari) vi accede
dalla vecchia Orientale sarda e
può utilizzare un’estesa rete di
percorsi, tra cui il Sentiero Ita-
lia. Lo scultore Pinuccio Sciola
ha definito i Sette Fratelli un
“popolo di giganti scolpiti dal

vento”, ma anche uno “zoo di pietra”: negli enormi
massi di granito non è difficile riconoscere sembianze
animalesche o fantastiche. Uno in particolare, sa per-
da de sa pippìa (la pietra della bambina), racchiude
una leggenda tragica: questo macigno, staccatosi dal
monte, schiacciò a morte una bimba e ancora oggi,
nelle giornate ventose, si dice che il lamento della
fanciulla riecheggi lugubre. Quel che è certo è che i
più fortunati possono ascoltare i bramiti dei cervi, i
veri signori del comprensorio forestale. �

PER INFORMAZIONI sul parco di Mo-
lentargius e per visite, è da contatta-
re l’associazione omonima allo
070.67.10.03 (www.apmolentar-
gius.it). La foresta e i monti dei Sette
Fratelli, estesi per circa seimila etta-
ri, sono facilmente raggiungibili in

mezz’ora d’auto da Cagliari percor-
rendo la Statale 125, Orientale Sar-
da. Oltrepassato il borgo di villeggia-
tura di San Gregorio, stretti tornanti
conducono al bivio (a destra) che è
la porta d’accesso al comprensorio.
Nelle vicinanze, si trova anche la ca-

serma forestale Umberto Noci, in lo-
calità Campuomu (070.27.991,
070.83.10.38), dove si trova il Mu-
seo del cervo sardo. Da qui parte an-
che il Sentiero Italia. Per informazio-
ni, Cooperativa Monte Sette Fratelli a
Castiadas (tel. 070.99.47.200). 

A NORA LA NOTTE DEI POETI
La cornice è quella della città più an-
tica della Sardegna, Nora, che secon-
do recenti ricerche fu fondata dai fe-
nici fin dall’VIII secolo avanti Cristo e
che già nel VI era un importante cen-
tro dell’Isola. Da venticinque anni le
suggestive rovine del sito fenicio-pu-
nico-romano di Nora ospitano il Festi-
val La Notte dei Poeti, organizzato dal

Cedac. Protagonisti della rassegna,
che si svolge tra luglio e agosto, sono
attori e musicisti di fama internazio-
nale, in grado di richiamare un nutrito
pubblico di appassionati.
Sul palcoscenico del Teatro romano
di Nora, una delle perle dell’archeo-
logia sarda, gli artisti rendono ogni
spettacolo un momento di poesia uni-
co. Tra i protagonisti dell’edizione del

2007 spicca il nome di Anna Procle-
mer, signora del teatro italiano, che
torna a Nora dopo ben 22 anni, e che
per l’occasione proporrà il 13 e 14
luglio “Anna dei poeti”, un recital di
poesia. Seguiranno gli spettacoli di
Catherine Spaak, Paolo Bonacelli e
Adriana Asti, dell’Ensemble di Micha
van dei Hoecke e della compagnia
del Teatro stabile della Sardegna. 

NNeellllaa  ppaaggiinnaa  aa  ffiiaannccoo::
vista delle scogliere
verso il Poetto, dalla
Sella del Diavolo.
IInn  qquueessttaa  ppaaggiinnaa,,
ddaallll’’aallttoo::  una cascata
nella vvaallllee  ddeell  RRiioo
CCaannnnaass, nel parco
regionale dei Sette
Fratelli (o Sarrabus);
una veduta dei boscosi
rilievi del parco;
un’ansa del Rio
Cannas, sempre
all’interno del parco. 
Il territorio, ricco di
corsi d’acqua,
comprende alcuni tra i
più interessanti boschi
dell’Isola. Uno dei più
antichi è la FFoorreessttaa  ddeeii
SSeettttee  FFrraatteellllii. 

finalmente venne disarcionato dal suo destriero. Fuo-
ri di sé, il demonio agguantò la sella e la scaraventò
su un promontorio lasciandone indelebile la traccia:
da quel giorno, quella punta è nota come Sella del
Diavolo. Quest’oasi ancora selvaggia alle porte di Ca-
gliari da qualche tempo è periodicamente accessibile
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Osiamo battezzarlo così, questo tratto di costa della Nurra, poco 
sopra Alghero. E ciò per due motivi: era la zona delle miniere d’argento, 

e la sua bellezza merita l’accostamento con il prezioso metallo

UNA NUOVA META: 
LA COSTA D’ARGENTO

L’Argentiera

DI WALTER FALGIO - FOTOGRAFIE DI ELISABETTA LOI/SARDINIA PHOTO EVENT

NNeellllaa  ffoottoo:: il piccolo golfo 
di san Nicola su cui si affaccia
il villaggio minerario
dell’Argentiera. Un luogo 
già conosciuto dai Romani.
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ll’Argentiera si giunge da una collinetta
vista mare che toglie il fiato. In cima alla
stradina che corre verso il piccolo borgo,

un acquedotto in rovina e il castello di un pozzo rive-
lano subito l’anima dura di questa zona. Lo spirito
meccanico e sassoso delle miniere vive qui, imprigio-
nato tra i ruderi davanti allo splendore di una spiag-
gia. Già i romani prima e i pisani poi frequentavano
questa valle sul golfetto intitolato a San Nicola. Dai
ricchi filoni ancora in parte affioranti nella miniera
vecchia, alla quale si arriva per la via omonima verso
il belvedere, si estraeva la galena e quindi l’argento.
Un antico pozzo rivestito di pietra e lavorazioni in su-
perficie testimoniano la secolare attività. A confer-
marlo il conte Alberto Della Marmora nell’Itinerario
dell’isola di Sardegna del 1860 che ricorda come l’anti-
ca miniera fosse in attività sin dal tempo dei Romani.
Se girovagando per i blocchi scistosi si dovessero no-
tare improvvise e irregolari aperture sul terreno po-
tremmo essere di fronte a un antenato del pozzo mi-
nerario scavato in epoche remote. Il fascino aspro del-
la Nurra occidentale stregò anche lo scrittore francese
Honoré de Balzac, che verso la fine degli anni Trenta

dell’Ottocento cercò fortuna all’Argentiera. Raggiun-
ta la miniera da Porto Torres, da cui dista 30 chilome-
tri (una quarantina invece da Alghero), si mise alla ri-
cerca del metallo prezioso. Dopo essere stato raggira-
to portò con sé alcuni campioni di galena nella spe-
ranza di poter estrarre una buona quantità di argento.
Ma il risultato fu deludente e il grande romanziere ri-
nunciò all’impresa.
Dopo il pozzo Alda con le vecchie guide dei montaca-
richi in castagno, si giunge nella zona delle abitazioni
operaie chiamata La Plata, sopra la spiaggia di Cala
Onano. Tutt’intorno sorgono le palazzine costruite
dalla società Correboi che ha amministrato la miniera
dal 1889 sino alla chiusura nel 1963. In posizione un
po’ defilata sulla parte alta di via La Plata si trova l’ex
albergo per minatori scapoli. La strada curva sul mare
in prossimità dell’ex circolo impiegati, sottoposto a
un devastante intervento di restauro e riammoderna-
mento. Come altrettanto devastante è stata una serie
di lavori dichiarata abusiva dalla magistratura e rea-
lizzata negli anni Settanta da società private che ave-
vano acquistato tutto il centro minerario dalla Corre-
boi. Esempio dello sfacelo le gradinate costruite sulle

A

NNeellllaa  ppaaggiinnaa  aaccccaannttoo:: le fatiscenti strutture indicano un luogo simbolo dell’Argentiera, il pozzo 
Andrea Podestà dal nome dell’amministratore della società mineraria. Si scendeva fino a una 

profondità di 130 metri. SSoottttoo:: la zona cosiddetta della Laveria, cuore di tutto il complesso minerario, 
dove giungeva tutto il materiale poi separato in metallo prezioso e in residui grezzi.

discariche e andate completamente distrutte. Già dal
circolo impiegati e man mano che si discende verso il
mare comincia a stagliarsi il nucleo originario della fi-
ne dell’Ottocento con la stupenda laveria in legno
pitch-pine. È suggeribile cominciare a studiare la
struttura industriale dall’alto per distinguere prima
della laveria, la falegnameria e le officine, e dopo, in
direzione del mare, il laboratorio chimico e i depositi.
Il vecchio centro era composto anche dagli uffici tec-
nici e amministrativi attorno alla piazza Camillo Mar-
chese, storico direttore della miniera. Dominante sul
piccolo slargo è l’edificio abbandonato dell’ex dopo-
lavoro, e più in alto la sede della direzione in un lin-
guaggio razionalista aggiornato e funzionale, oggi in
parte alterato dagli interventi di restauro.
In questo minuscolo borgo oggidì abitano appena
trenta anime. L’unica coppia con tre bambini è la fa-
miglia di Luciano, il coraggioso proprietario del bar Il
veliero che 365 giorni all’anno, tranne il giovedì, apre
il suo locale nel villaggio fantasma. Ad accogliere i ra-
ri turisti invernali o qualche sparuto gruppo fuori sta-
gione c’è sempre lui. E ci tiene a mantenere questo
presidio. D’estate la musica cambia, e a luglio e ad
agosto la popolazione dell’Argentiera decuplica. 

Il cuore di tutta la miniera è la laveria costruita tra il
1929 e il 1930. All’interno vibravano le macchine del-
l’impianto di flottazione, che attraverso un procedi-
mento chimico separavano il metallo pregiato da
quello grezzo. Infine un filtro e una pressa disperde-
vano l’acqua e producevano il cosiddetto prodotto
mercantile. La complessa macchina della laveria era
perennemente in funzione e il frastuono e le polveri
sprigionate dai meccanismi dovevano essere insop-
portabili. Tanto quanto il faticoso lavoro sottoterra.
Imboccata la via alle spalle degli impianti, si arriva in
un altro luogo simbolo dell’Argentiera. Il pozzo inti-
tolato ad Andrea Podestà, amministratore della società
mineraria. Lo scavo originario risale a metà Ottocento
ma sino agli anni Dieci del Novecento fu approfondi-
to sino a meno 130 metri. Anche in questo caso, come
nel pozzo Alda, resta un gigantesco castello di legno
che sorreggeva cavi, meccanismi e montacarichi. Pur-
troppo pozzi e laveria sono pericolanti e ci si deve ac-
contentare di ammirarli da lontano.
A questi vecchi totem di un’era tramontata si spera
sia riservata la stessa sorte di altri stupendi siti del
Parco Geominerario oggi salvati dal sicuro degrado. 
Il percorso della strada ferrata che dal pozzo Podestà



una piccola porzione di tutto il patrimonio storico ar-
cheologico tutelato dall’Unesco, nell’ultimo secolo
era divenuta il distretto metallifero più importante di
tutto il settentrione dell’Isola. Dal punto di vista am-
bientale da non perdere le pareti strapiombanti di
Capo dell’Argentiera nella parte settentrionale. Nel
settore centrale merita una visita l’ampia insenatura
di Porto Ferro, la pineta e il vicino Lago Baratz, unico
lago naturale della Sardegna. (Info: www.parcogeo-
minerario.it; Luciano Careddu, Bar Il Veliero:
079.53.03.61; 079.53.04.80; 347.81.42.994). �
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conduce alle tramogge della laveria è facilmente rico-
noscibile. Questo sentiero tra cisto e lentisco sbocca
in una collinetta artificiale a picco sul mare costruita
con l’accumulo del materiale sterile. Qui spesso le
onde si arrampicano sulla roccia e il contrasto tra quel
biscotto rossiccio di minerale e l’azzurro marino sim-
bolizza la bellezza ambigua e bizzarra di questa vec-
chia “balena” di legno e ferro adagiata su una riva. La
zona dell’Argentiera e della Nurra in provincia di
Sassari rappresenta un’intera area del magnifico Par-
co Geominerario della Sardegna. Sebbene ricopra

UN NUOVO “MUSEO-SCUOLA”
Restando in tema minerario ma tra-
sferendoci a Carbonia, nella Sarde-
gna sudoccidentale, è da segnalare
un’importante novità: l’apertura del
Centro Italiano della Cultura del Car-
bone. La struttura polifunzionale oc-
cupa la vasta area della miniera di-
smessa di Serbariu. All’interno si
può visitare il museo nei locali della

lampisteria, la galleria sotterranea e
la sala argani. Nei padiglioni della
torneria, delle forge e della falegna-
meria sorgerà una struttura per l’alta
formazione universitaria e l’archivio
storico e demoantropologico; nel pa-
diglione delle ex officine, la nuova
sede del Museo civico di Paleontolo-
gia e Speleologia “Martel” e nel
grande magazzino materiali, il Cen-

tro per lo sviluppo delle tecnologie
per l’energia pulita. Uno straordina-
rio complesso a 60 chilometri da Ca-
gliari. Orari: da giugno a settembre,
tutti i giorni dalle 11 alle 20. Da ot-
tobre a maggio, da martedì a dome-
nica dalle 10 alle 18. Chiuso il lu-
nedì. Prezzi: intero 6 euro, ridotto 4.
(Tel. e fax uffici: 0781.67.05.91; tel.
biglietteria: 0781.62.727). 

NNeellllaa  ppaaggiinnaa  aaccccaannttoo,,  ssoopprraa:: il bel golfo su cui si affaccia il complesso minerario dell’Argentiera, nel territorio della Nurra,
a nord di Alghero. Vi si arriva attraverso una strada che offre tratti di incantevoli panorami da Palmàdula, piccolo centro quasi sulla

costa, a circa metà strada tra Alghero e Porto Tòrres; nneellllaa  ppaaggiinnaa  aaccccaannttoo,,  ssoottttoo::  l’edificio del circolo degli impiegati. QQuuii  ssoottttoo::  
le strutture, oggi fatiscenti, ma a loro modo suggestive, della Laveria, dove veniva trattato il minerale grezzo.



Il capoluogo sardo riserva ai suoi visitatori una sorpresa davvero
inaspettata: un percorso sotterraneo fatto di grotte e cunicoli a volte recenti,

più spesso antichi di secoli. Occasione per un “viaggio nel mistero”
C’È UNA CITTÀ 

SOTTO LA CITTÀ

Il sottosuolo di Cagliari

DI WALTER FALGIO - FOTOGRAFIE DI ELISABETTA LOI/SARDINIA PHOTO EVENT

NNeellllaa  ffoottoo:: una visione notturna di Cagliari ripresa dalla Torre
dell’Elefante ci introduce nell’atmosfera “sotterranea” della città.
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er gli antichi romani il colle di Buoncammi-
no, pietroso e scosceso, era la periferia di
Carales. Alle sue pendici verso il mare, il

grande anfiteatro. Sulla sommità lavorata dal vento e
dal sole si spazia sino alla pianura del Campidano.
Nella profondità della roccia, sterminate e nascoste,
cave e cisterne antichissime. I colli calcarei sono stati
da sempre il principale serbatoio di pietra e acqua
della città. Prima i punici che, con grande perizia,
estraevano i blocchi per costruire tombe, templi, im-
pianti idraulici. Poi i romani, che in parte riutilizzava-
no e in parte perfezionavano gli scavi. 
È così che nel sottosuolo di Cagliari si è aperto un
mondo parallelo scolpito nella storia. Esplorando il
vasto intrico di canali e gallerie, stanze e serbatoi, si
torna indietro di duemila anni. Nello schermo della
macchina del tempo le buie cavità di oggi divente-
rebbero necropoli e miniere, pozzi d’acqua e prigio-
ni, rifugi e riparo per i senzatetto. Luoghi invisibili,
spesso inaccessibili e, per questo, carichi di leggen-
da. L’oscurità non ha restituito del tutto, e forse mai
più restituirà, gli scenari che hanno fatto da sfondo
alle antiche frequentazioni del sottosuolo. Ciò che re-
sta di una Cagliari nera e misteriosa è celato sotto cu-
muli di detriti o scolpito nella roccia. Ma capita a vol-
te che dal fondo di questi anfratti riemergano tracce

dei secoli trascorsi. Come
l’incisione di una navicula
Petri, la nave della Chiesa,
forse per mano di un mar-
tire cristiano in attesa di
essere scaraventato nell’a-
rena coi leoni.   
Dalla cima del colle di
Buoncammino, dove è
possibile parcheggiare
l’auto e ammirare la chiesa medievale di San Lorenzo
costruita dai monaci vittorini, si imbocca viale Fra
Ignazio sino all’ingresso principale dell’anfiteatro.
Pregevole edificio pubblico del II secolo dopo Cristo,
poteva ospitare sino a ottomila spettatori e occupa la
zona a monte della valletta di Palabanda. 
Da qui inizia l’immersione nelle viscere della città

necessariamente accompagnati dagli speleologi del-
l’associazione Specus (www.specus.it) che in questo
momento, per conto del Comune, organizza le visite
nel sottosuolo. 
Sotto l’arena dell’anfiteatro si distinguono gli am-
bienti dov’erano alloggiati i macchinari scenografici.
Diverse le stanze di servizio scavate nella roccia co-
me la cosiddetta Camera libitina intitolata alla dea del-
la morte, dove pare che le vittime delle belve e dei

P
SSoottttoo:: l’ex orto dei
Cappuccini è un’area verde
al centro della città dove,
oltre a ricchi reperti
archeologici, si trova anche
una gigantesca cisterna.
NNeellllaa  ppaaggiinnaa  aaccccaannttoo,,
ssoopprraa:: il graffito di una
navicella, simbolo della
Chiesa, scoperto su una
parete della cisterna (ssoottttoo),
una cavità di 130 metri 
di profondità massima 
e 180 di larghezza.

combattimenti fossero adagiate su dei bancali. Diffi-
cile però risalire con certezza alla funzione di questo
ambiente. Gli archeologi sostengono che potesse ser-
vire anche come spogliatoio. Impressionante il carce-
re con latrina e lucernario. Dai robusti maniglioni sca-
vati nelle pareti pendevano probabilmente corde e
catene legate al collo dei condannati a morte. La strut-
tura dell’anfiteatro è molto bella e complessa e, sotto-
suolo a parte, merita una visita approfondita.
Dal grande monumento romano si ridiscende il viale
che contorna la valletta di Palabanda. Giunti all’incro-
cio con via don Bosco, strada di collegamento con viale
Merello frutto di un evidente sbancamento, si accede
a destra a una lunga galleria rifugio. L’origine del cu-
nicolo dovrebbe essere fatta risalire ai piemontesi,
che in tutto il versante nord della città scavarono una
rete di percorsi segreti da utilizzare come vie di fuga
o contromina, cioè in grado di intercettare gli asse-
dianti. Ma le caratteristiche con le quali si presenta
oggi la galleria tradiscono senza dubbio la sua funzio-
ne di rifugio antiaereo durante l’ultima guerra. Molti
cagliaritani ancora ricordano le drammatiche ore tra-
scorse sotto la volta in pietra del tunnel al caldo e
senz’aria. Si dice che la galleria potesse ospitare due-
mila persone sedute, in piedi e stipate in ogni angolo.
Alcune vi passavano la notte, soprattutto gli anziani
preoccupati di non sentire le sirene di emergenza.
Qualcuno ricorda di una vecchina che per ingannare
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straordinaria al centro della città, ricca di testimo-
nianze archeologiche e in attesa di valorizzazione.
Sotto la parete di roccia che sorregge gli edifici della
ex casa di riposo per anziani si nasconde una gigante-
sca cavità. L’accesso è mimetizzato dietro antichi mu-
ri del giardino. Un cancelletto separa la dimensione
ariosa e colorata dal vuoto umido e polveroso. Scalini
accidentati e un corrimano di corda aiutano a rag-
giungere il fondo di questa enorme cava, utilizzata
presumibilmente dai romani per la costruzione del
settore meridionale della cavea dell’anfiteatro e poi
riutilizzata come cisterna. Appena gli occhi si abitua-
no alla fioca luce delle torce ci si sente smarriti. La
volta del cosiddetto cisternone può superare i dieci
metri d’altezza, 130 metri è la profondità massima e
180 la larghezza. Uno spazio immenso di mille metri
quadri tutto costruito dalla
mano dell’uomo. 
Qui è visibile una quantità
notevole di reperti. A par-
tire dai fronti di cava anco-
ra distinguibili nelle pare-
ti, dal cocciopesto che ser-
viva a impermeabilizzare i
muri della cisterna ai coni
detritici sul fondo. Si tratta
volgarmente di antiche di-
scariche che, se opportu-

SSoopprraa:: la lunga galleria
che, durante l’ultima
guerra, servì come rifugio
antiaereo, potendo ospitare
circa duemila persone. Il
cunicolo risalirebbe al
periodo della dominazione
piemontese (XVIII secolo),
quando fu scavata una serie
di percorsi segreti. PPaaggiinnaa
aaccccaannttoo::  un’altra delle
cavità cagliaritane
visitabile con la guida degli
speleologi della Specus.

Il 28 e il 29 aprile tutti i tesori di Cagliari si aprono al
pubblico. In quei due giorni, sotto l’egida del Comune, il
grande patrimonio artistico e storico della città è com-
pletamente a disposizione di turisti, visitatori, curiosi.
Migliaia di volontari e un ricco programma di animazio-
ni accompagnano l’evento Monumenti aperti (www.monu-
mentiaperti.energit.it).
Tra i tesori che meritano una visita in questa importante
occasione vi è il Museo del Duomo (via del Fossario, 5,
aperto dalle 10 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 19. Bi-

glietto 4 euro. Info: 070.55.42.20,
www.duomodicagliari.it). Il museo me-
rita una visita, anche solo per ammirare
lo splendido panorama dalla terrazza e
i suggestivi sotterranei, presto aperti al
pubblico. La struttura è articolata in
cinque sale con dipinti del XVII secolo,
argenti e oggetti per la liturgia, un sor-
prendente tabernacolo antico, sculture
lignee e paramenti sacri. Ma, oltre al
Retablo dei Beneficiati di Pietro Cavaro e
aiuti, il grande capolavoro del museo è

il Trittico di Clemente VII attribuito al fiammingo Roger Van
Der Weiden, del Quattrocento. L’opera venne trafugata
assieme a un cofanetto contenente le cinque spine della
corona di Cristo dalla camera da letto del papa Clemente
VII durante il sacco di Roma del 1527. Il soldato spa-
gnolo Juan Barsena, possessore del Trittico, imbarcato
su una nave colta da una tempesta, promise a Dio di re-
stituire il bottino agli Agostiniani di Cagliari se si fosse
salvato dalla bufera. Il papa, poi, decise di donare Tritti-
co e una Sacra Spina alla cattedrale della città. 
La Sacra Spina viene esposta alla venerazione pubblica
il 14 e 15 agosto. 

il tempo aveva trasferito nel rifugio anche la sua mac-
china per cucire. Il caratteristico ingresso a baionetta,
cioè fuori asse rispetto ai locali interni per evitare ri-
percussioni delle esplosioni, le panche addossate alle
pareti e i resti di un incerto impianto elettrico, am-
mantano la struttura di una cupa aura bellica. La visi-
ta è resa ancor più suggestiva dal fatto che il rifugio è
rimasto immutato per sessant’anni. Riscoperto mura-
to nel 2003 dai volontari di Specus e ripulito da quin-
tali di detriti ora è stato restituito nella sua integrità.
Nel percorso lungo quasi 200 metri si trovano dei cor-
ridoi trasversali che consentivano l’accesso diretta-
mente dalle abitazioni di viale Merello. Alcuni fortu-
nati avevano la possibilità di stare nelle stanze comu-
nicanti con il tunnel principale, molto più confortevo-
li e meno affollate. Sembra invece che le scale dell’ex
istituto di assistenza per i sordomuti fossero occupate
solo dalle suore in preghiera. Unici autorizzati a se-
dere sui gradini, donne e bambini disposti a recitare
Ave Maria e Padre Nostro.
Da via Don Bosco si imbocca viale Merello sino al vico
I sulla destra. Tutta la zona era interessata da attività
di cava sino agli anni Venti del secolo scorso. Le abi-
tazioni popolari e i villini che si affacciano sulla stra-
da alberata a volte sorgono sulle aree delle vecchie
concessioni minerarie. In fondo al vico I di viale Me-
rello si trova il cancello in ferro dell’ex orto dei Cap-

puccini, ora proprietà comunale. Un’area verde

Monumenti aperti: un’occasione per ammirare i tesori di Cagliari

SSoopprraa:: il Trittico di Clemente VII, nel Museo del Duomo.
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DOVE DORMIRE
T Hotel 
via Dei Giudicati, tel. 070.47.4001,
www.thotel.it
Albergo modernissimo (quattro stel-
le) inaugurato nel 2005: 207 came-
re e torre panoramica. Interior desi-
gn di Marco Piva. Ristorante, bar,
centro benessere e centro fitness.
Sette sale congressi.
Prezzi: a partire da 99 euro a notte
con sistemazione in camera classic
doppia o doppia uso singola. Scon-
to del 10 % su soggiorni di minimo
3 notti. Valido per i fine settimana
sino al 31 dicembre 2007. 
Per richiedere disponibilità 
e altre quotazioni delle camere: 
reservation@thotel.it.
Caesar’s Hotel 
via Darwin 2/4, tel. 070.34.07.50,
www.caesarshotel.it
Quattro stelle in un quartiere resi-
denziale davanti al Parco di Molen-
targius, oasi faunistica in cui si
possono ammirare i fenicotteri. 
Il ristorante propone ottimi piatti
della cucina regionale, centro con-
gressi, saloni vari, garage interno,
48 camere con antenna satellitare
e idromassaggio. 
Prezzi: offerte per il fine settimana:

camera singola a partire da 79 eu-
ro, camera doppia standard 99 euro
e superior a 109 euro. Junior suite a
149 euro, sempre comprensivi della
prima colazione a buffet. 

DOVE MANGIARE
Arissa
via Eleonora d’Arborea 29, 
tel. 070.65.84.16
Chiusura lunedì.
Cucina mediterranea. Specialità:
cous cous, kebab. Suvlaki di agnel-
lo: spiedini di carne d’agnello mari-
nati con limone, timo e grigliati al
carbone. Falafel: crocchelle fritte
coi ceci, prezzemolo e cumino,
aglio, coriandolo e cipolle, semi di
sesamo. 
Prezzo: 20 euro bevande escluse.    
Mariò 
via Dei Genovesi 12/16, 
tel. 070.65.35.64 
www.decandia.esiti.net
Chiusura domenica e lunedì.
Al piano terra di un palazzo ottocen-
tesco nel quartiere di Castello, ap-
partenuto al tenore Giovanni Matteo
De Candia, detto Mariò. Da ammira-
re la cisterna punica. Splendida ter-
razza panoramica. Da gustare il riso
Venere con tonno fresco e rughetta

e, per gli amanti dei formaggi, anti-
pasto di caprino pralinato alle noci
con miele d’acacia e fiori di zucca
ripieni di taleggio, gorgonzola e ri-
cotta. 
Prezzo: 30 euro bevande escluse.
Antichi Sapori
via Pessina 27, 
tel. 070.34.00.11.
Gastronomia artigianale in cui Lu-
cia, la proprietaria, cucina piatti
della tradizione casereccia. Spe-
cialità: trippa, coniglio alla caccia-
tora, agnello coi carciofi, maiale
alla gallurese, moscardini soffocati,
calamari, patate e carciofi. Da pro-
vare, il ragù di cernia. 
Prezzo: 15 euro bevande escluse. 
Dulcis Café - Next Door
viale Regina Margherita 14, 
tel. 070.67.20.58.
Chiusura domenica
Il giovane chef carlofortino Luigi
Pomata si amplia e propone sushi e
carpacceria con il nuovo Next Door.
Dulcis Caffè diventa lounge bar. Da
non perdere, naturalmente, il reale
di tonno rosso. Un cuoco giappone-
se cucina davanti ai clienti in un
banco all'ingresso con grande mae-
stria. Ottima cantina.  
Prezzo: 35 euro, vini esclusi.

namente ispezionate, potrebbero riportare alla luce
molti oggetti d’uso comune un tempo abbandonati.
Basta uno sguardo per vedere affiorare dalla superfi-
cie cocci smaltati, manufatti di ferro, vasellame di va-
rio genere. Da scavi recenti sono riemerse ossa uma-
ne, a riprova che la cisterna era stata anche una fossa
comune. Ma la meraviglia è quel piccolo graffito

riapparso sotto l’attuale livel-
lo del suolo. Una navicella a
vele spiegate a forma di croce
con le iniziali della parola Ch-
ristos e dodici sbarrette sul
ponte: i dodici apostoli, “pe-
scatori di uomini”. L’autore
era probabilmente un martire
cristiano sotto Diocleziano,
nei primi anni del IV secolo. Il

maniglione vicino al graffito dimostrerebbe ancora
una volta che la cisterna era diventata un carcere do-
ve i prigionieri attendevano di essere trasferiti nell’a-
rena dell’anfiteatro. Il tragitto dei malcapitati verso la
morte poteva essere un cunicolo sotterraneo un tem-
po canale per la raccolta delle acque. Da una parete
di fondo si intravede in alto il passaggio. Troppo di-
stante per esplorarlo ma abbastanza vicino per co-
gliere il richiamo umido e inquietante dell’oscurità. La
città di Cagliari, insomma, lancia un duplice appello ai
suoi visitatori: sostate ad ammirare le bellezze del cen-
tro storico e... non fermatevi alla superficie! �

AA  ssiinniissttrraa:: l’Anfiteatro
romano, tuttora in
attività,  risalente 
al secondo secolo 
dopo Cristo. I suoi 
vasti sotterranei
conservavano
probabilmente i
macchinari scenografici
e in parte erano forse
utilizzati come ricche
riserve di acqua.



GITA AL CASTELLO,
IL FANTASMA
È INCLUSO 

Manieri e misteri

Presenze inquietanti abitano manieri diroccati, palazzi,
grotte e boschi: anche questa è Sardegna. Che ci si creda
o no, la curiosità porta a scoprire luoghi ricchi di fascino

DI DANIELE CASALE
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NNeellllaa  ffoottoo:: i ruderi del ccaasstteelllloo  
ddii AAccqquuaaffrreeddddaa, a Siliqua, fatto 
edificare nel XIII secolo dal conte 
Ugolino della Gherardesca.
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gliaritano che, come testimonia la cronaca degli ini-
zi dell’Ottocento, venne assassinato misteriosamen-
te da alcuni banditi. Il cadavere sanguinante fu la-
sciato all’ingresso della cavità: il mare in tempesta
fece il resto, sbattendo con violenza il corpo sulla
nuda roccia. Nelle cupe giornate ventose una voce
eternamente senza pace spaventa chiunque osi av-
venturarsi nella grotta.
Nel cuore di Sassari invece, in una dimora abban-
donata, si narra che alberghino inquietanti presen-
ze, capaci di scoraggiare eventuali acquirenti e in-
quilini: è Villa Caprera, una palazzina signorile
edificata agli inizi del Novecento e abbandonata

negli anni Ottanta. Qualcuno sostie-
ne che la dimora sia infestata da spi-
riti maligni, i cui lamenti si odono
provenire dalla casa quando si entra
nel giardino.
Percorrendo verso ovest la valle del

Tirso, nel Goceano, svettano sulla ci-
ma di uno spuntone granitico, a 650
metri sul mare, le rovine del Castello
di Burgos, nel Medioevo uno dei ma-

imenticate gli spettri dal lungo lenzuolo
bianco con due fessure per occhi. Dimen-
ticate i manieri che svettano tenebrosi tra

tuoni e fulmini nella piovosa Inghilterra. Anche nel-
l’assolata e mediterranea Sardegna i fantasmi hanno
popolato per generazioni le leggende e i racconti del-
la gente. Una miscela di fatti realmente accaduti e
credenze secolari ha dato vita a esseri spiritici, signo-
ri incontrastati delle rovine di castelli inaccessibili e
di tesori tanto magnifici quanto maledetti.
Anche nei dintorni della civilissima e moderna Ca-

gliari pare si aggirino due spettri. Il primo compari-
rebbe ogni tanto lungo le scalinate dell’ex Lazzaret-

to, nel borgo di Sant’Elia, e non certo
per passeggiare: il suo hobby preferi-
to? Giocare a palla con un teschio. 
Il secondo è lo spirito di Dais, il cui
lugubre lamento pare si possa ancora
udire tra le umide pareti della Grotta

dei Colombi, un grande antro natura-
le che squarcia all’altezza della batti-
gia il promontorio della Sella del Dia-
volo. Il Dais era un personaggio ca-

D

IInn  qquueessttee  ppaaggiinnee: interno ed
esterno del LLaazzzzaarreettttoo  di

CCaagglliiaarrii, risalente al Seicento,
oggi trasformato, dopo 
un importante restauro

conservativo, in un moderno
centro culturale e museale.

Secondo una leggenda,
l’edificio sarebbe 

visitato periodicamente 
da un fantasma con tanto 

di teschio al seguito.
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nieri più importanti dell’Isola. Fu edificato intorno
al 1134 dal sovrano Gonario I; oggi rimangono le tre
mura di cinta, una cisterna e una torre alta circa die-
ci metri. Passato di mano prima ai Doria poi ai ge-
novesi, infine ai sovrani d'Arborea, già nel 1901 la
fortezza era ridotta a un rudere. Anche questo luo-
go è scenario di strani fatti: gli abitanti del piccolo
paese raccontano che sia abitato dal fantasma di
Don Blas d’Aragona, terribile cavaliere custode di
un tesoro mai trovato. Ogni notte uscirebbe dai sot-
terranei  lasciando al suo passaggio, tra lamenti e
imprecazioni, impronte di fuoco. Tra le sue vittime,
in epoche remote, anche il parroco e il sagrestano,
colti dal fantasma mentre cercavano di arraffare l’o-
ro: pagarono con la vita, morendo sotto una pioggia
di fuoco, la loro fame di ricchezza. 
Una particolarità accompagna frequentemente i
fantasmi della Sardegna: in molti casi gli spiriti so-
no donne, ora uccise dal marito e rinchiuse in fred-
de prigioni, ora principesse dalle fattezze della Me-
dusa della mitologia greca. 
Il castello di Quirra, di cui oggi rimangono solo po-
chi resti ben visibili dall’Orientale Sarda poco oltre
l’abitato di Villaputzu, ospiterebbe ancora lo spet-
tro di Violante Carroz, bella ma avida
contessa, sulla cui fine sono fiorite di-
verse leggende: c’è chi sostiene che
sia morta uccisa dal marito Berengario
e chi asserisce che precipitò tragica-
mente dalla rupe del maniero. Ancora
oggi, secondo la credenza popolare, il
lamento della nobildonna, che in pun-
to di morte avrebbe nascosto un telaio
d’oro tra i monti, riecheggia nella zo-

na. E un altro “fantasma rosa”, assieme ai suoi ser-
vitori, sarebbe il guardiano di un’immensa fortuna
custodita nelle segrete delle rovine di Casteldoria,
il maniero diroccato che sorge su un’altura che so-
vrasta la pianura del Coghinas.
Il mito di Medusa rivive invece tra ciò che rimane
del castello omonimo, abbarbicato su una roccia che
si erge a strapiombo su un piccolo fiume, nell’en-
troterra tra Samugheo e Asuni. Un luogo ancora og-
gi poco accessibile e sul quale i racconti sono dav-
vero numerosi. La protagonista è Medusa, dalla
chioma di serpenti e dallo sguardo che pietrifica. 
L’idea di trovare forzieri ricolmi di gioielli e pietre
preziose era così radicata nella gente che anche un
bandito ci scommise per barattare la propria libertà.
Si narra infatti che nel 1844 Francesco Perseu, ormai
stanco di scontare la sua pena nelle prigioni pie-
montesi, promise di rivelare l’esatta ubicazione del-
la fortuna scoperta durante la latitanza tra i monti
dell’Oristanese in cambio della scarcerazione. Pur-
troppo per lui non fu però in grado di ritrovare il
nascondiglio nell’intricato labirinto di grotte e cuni-
coli, e così fu ricondotto definitivamente in cella. 
Alcune persone affermano di aver visto ballare i

morti ai piedi del castello di Acqua-

fredda (Siliqua, Cagliari), di cui fu
proprietario Ugolino della Gherarde-
sca, citato anche nell’Inferno dante-
sco. Il maniero, oggi ridotto a ruderi
imponenti, si staglia su un pinnacolo
di origine vulcanica a guardia della
valle di Cixerri e della piana di Igle-
sias, vera miniera, già nel Medioevo,
di argento, piombo e zinco. �

ANDARE PER CASTELLI
La “presenza di fantasmi”
è una scusa divertente
per scoprire i castelli 
della Sardegna, o quel
che ne resta. 
Basti pensare che quello
di Sanluri, per esempio, è
l’unico ancora sopravvis-
suto degli 88 edificati
nell’Isola tra il periodo
dei Giudicati e il Medioe-
vo. Dal 1927 è un museo
risorgimentale e ospita
diversi cimeli delle guer-
re di Indipendenza, del
primo e del secondo con-
flitto mondiale. 
Info: via Generale Nino
Villa Santa 1, Sanluri, 

tel. 070.93.07.105, email
a.villasanta@tiscali.it.
Anche le rovine della for-
tezza di Burgos oggi sono
visitabili, mentre nel pae-
se è stato allestito il Mu-
seo dei castelli. Informa-
zioni e visite guidate ai
numeri 079.79.35.05 e
347.901.89.30 o sul sito
della cooperativa di ge-
stione: www.sareggia.it,
email: sareggia@tiscali.it.
Infine, per la visita del ca-
stello di Acquafredda con-
tattare la cooperativa An-
tarias, tel. 349.74.28.014
e 349.15.64.023, email:
antarias@tiscali.it, web.ti-
scali.it/antarias/

NNeellllaa  ppaaggiinnaa  aa  ffiiaannccoo::
il ccaasstteelllloo  ddii  BBuurrggooss, nel
Goceano (in provincia di

Sassari), fu uno dei manieri 
più importanti dell’Isola; 

risale al XII secolo. 
IInn  qquueessttaa  ppaaggiinnaa:: il ccaasstteelllloo  ddii

SSaannlluurrii  conserva in parte la
struttura originale del 1355, di

forma quadrata e con i lati
lunghi 27 metri; oggi ospita un

museo risorgimentale.
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è un torchio in legno
del Seicento. E un fran-

toio in pietra che ha cento anni in
più. Ma, soprattutto, intorno, c’è
una natura straordinaria, che tutti
i mesi dell’anno circonda di colori
ora tenui, ora caldi, il parco mu-
seo S’Abba Frisca, dal nome della
sorgente che dalla notte dei tempi
si incunea tra basalti e macchia
mediterranea, alimentando casca-
telle ed essenze acquatiche. 
Benvenuti a Dorgali, una perla di
Sardegna che abbina mare e mon-
tagna, formaggio e vino (i Romani
la chiamavano Vinìola), nuraghi e
grotte, oro e ceramica. Dorgali si
raggiunge facilmente dalla statale

131 Dcn. Per S’Abba Frisca ci si la-
scia alle spalle la zona di Ispinigo-
li, prendendo la direzione per
Cartoe-Cala Gonone. Oppure, da
Cala Gonone, la strada per Car-
toe, indicazione da seguire anche
per chi avesse già visitato Dorga-
li, magari per fare un salto in can-
tina (è terra di Cannonau), al ca-
seificio o per acquistare gli squi-
siti dolci tipici.
In località Littu c’è il parco museo.
Una volta dentro, si ha la sensa-
zione di fare un tuffo nel passato,
anche per la vegetazione che fa
ombra alle strutture in pietra.
Non a caso, alla parte etnografico-
culturale, si abbina un suggestivo

A DORGALI

La civiltà pastorizia in mostra

itinerario naturalistico, alla sco-
perta dei segreti delle piante tin-
toree (noce, leccio, phillyrea, eri-
ca, rovo) o dei gelsi, nutrimento
per i bachi da seta. O, ancora, dei
profumi delle piante officinali: ti-
mo, menta piperita, origano, ro-
smarino.
Portolu Secci e la moglie Laura,
che fanno gli onori di casa, hanno
speso una parte della loro vita alla
ricerca, in ogni angolo dell’isola,
delle testimonianze più vere di
una cultura antica, legata al mon-
do agropastorale. E oggi, in 15
ambienti, accanto a un monumen-
tale olivastro, offrono ai visitatori
un tesoro di tremila oggetti. Di

SSoottttoo:: nel parco museo S’Abba Frisca fa bella mostra di sé, tra altri tremila oggetti,
questo ovile di inizio Novecento, che nella forma circolare richiama i nuraghi.

SSoopprraa:: un tipico carretto trainato da buoi, la cui produzione è continuata fino agli anni ‘50.
SSoottttoo:: il parco del museo e il particolare di un costume nuziale di Dorgali.

C’



207

messe al bando il 4 dicembre 1786
per volere del re di Sardegna. Mo-
tivo? Danneggiavano le strade. E
chi segnalava il “trasgressore”, ot-
teneva come ricompensa un pre-
mio pari al 30 per cento del valore
del carro. Oltre alla visita del par-
co museo, su prenotazione, è pos-

particolare suggestione Su cuile di
Ziu Abiu, un ovile di inizio Nove-
cento, in pietra basaltica e gine-
pro, costruzione circolare che ri-
chiama i nuraghi. Ma ogni angolo,
ogni oggetto, ha una storia da rac-
contare. Come le ruote piene uti-
lizzate nei carri trainati dai buoi,

sibile degustare prodotti tipici
(pane carasau, formaggio, olive,
vino e dolci, al costo di 6 euro),
ma si può anche assistere all’ani-
mazione di arti e mestieri tradi-
zionali, come la preparazione del
pane carasau e del formaggio, il
lavoro del maniscalco, della fila-
tura, della tessitura. C’è spazio,
poi, per la mungitura. 
L’animazione va prenotata con al-
meno 15 giorni d’anticipo. La visi-
ta guidata costa 6 euro, 4 euro per
i bambini (4-12 anni). Il parco mu-
seo S’Abba Frisca, nei mesi estivi,
è aperto tutti i giorni dalle 9 alle
12 e dalle 15,30 alle 19, negli altri
periodi su prenotazione. 
Per informazioni: 335.65.69.072,
339.14.64.112, fax 0784.94.272, e-
mail: portolu.secci@libero.it; noti-
zie utili su www.calagonone.it,
una bussola anche per chi volesse
soggiornare a Dorgali.

Emanuele Dessí

A DORGALI

SSoopprraa:: nel parco del museo, la cosiddetta “Fontana del Muflone” con la figura
dell’animale che getta l’acqua. SSoottttoo::  un torchio in legno antico di quasi quattro secoli.
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