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UN SARDO IN PARADISO...

a Sardegna è così bella che, quando 
un sardo muore e va in Paradiso, 
comincia subito a criticare”. Parola 

di Lucio Salis. E quali altre parole dovremmo 
aggiungere, se non ancora le sue? “Era abituato 
troppo bene...”. Così è: in questo “speciale” di 
Bell’Italia, per non incorrere nelle solite frasi 
fatte, abbiamo deciso di aprire qualche spazio 
a loro, ai personaggi legati all’Isola e dell’Isola 
“esperti”, o per diritto di nascita o per diritto di 
adozione. Ne incontrerete nove, sparsi qua e là 

tra le pagine, e ascolterete dalle loro voci ricordi, 
giudizi, nostalgie, speranze, secondo l’indole di 
ciascuno e secondo cuore o ragione. Qualcuno sarà 
anche generoso di consigli, e qualcuno più geloso. 
In ogni caso, grazie ai loro interventi e agli altri 
servizi, confidiamo che troverete ancora una volta 
tante facce “inedite” della Sardegna, tanti suoi 
volti meno conosciuti e tuttavia affascinanti, tanti 
motivi stimolanti per venirci o per ritornarci. Non 
per merito nostro, ma per merito della Sardegna, 
“così bella, che quando un sardo...”.
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2 Il patriarca verde di Luras Se per 
davvero le ultime rilevazioni sono esatte, non resta che 
inchinarsi davanti a un vegliardo della natura, un mi-
racolo di longevità, un esempio di archeologia botanica 
che ha pochi eguali. L’olivastro di Luras, a cento metri 
dalla chiesetta campestre di Santu Baltòlu, è un patriarca 
verde, probabilmente l’albero più antico d’Italia: la sua 
età potrebbe raggiungere addirittura i 4mila anni, secon-
do le recenti analisi degli specialisti dell’Università di 
Parigi. È una scultura. Un gigante alto 15 metri, con una 
circonferenza di 12. Vivo e vegeto. Ne sarebbe orgoglioso 
Raimondo Lai, l’allevatore che lo proteggeva e custodiva: 
raccontava che quell’olivastro (s’ozzastru, in sardo) lo 
aveva accolto sotto le sue fronde quando arrivò con il 
gregge sulle sponde dell’invaso del Liscia, lussureggiante 
angolo di Gallura tra pascoli e sughere.

1 
Un gioco Ci vuole un bel coraggio, fino a sfiorare 
l’incoscenza. La pretesa di scegliere dieci “cose da non 
perdere” in Sardegna, affinché non venga scambiata 
per un atto di presunzione, deve subito manifestarsi 
per quello che è: quasi un gioco di società, un piacevole 
passatempo, un po’ simile al “gioco della torre”, dove 
la fatidica domanda “chi butteresti giù?” è sostituita 
da quella, meno cruenta, “chi vorresti salvare?”. Meno 
cruenta, ma forse più difficile da soddisfare. Anche il 
numero dieci è parte del gioco. Pieno, rotondo, simbolico, 
è usato spesso come sintesi per un panorama, comunque 
significativo, di qualsivoglia argomento. E allora lo 
abbiamo usato anche noi, andando dai paesaggi al cibo, 
dalle tradizioni alle curiosità. Tutte cose, in verità, che 
vale davvero la pena conoscere, ma in mezzo a tante altre 
che avrebbero lo stesso diritto!

1 Spiagge e miniere Dune, deserti sul 
mare, lunghe spiagge quasi atlantiche. Ma Arbus 
e Gùspini sono soprattutto terra di miniera, anche 
se le gallerie sono chiuse e la civiltà del sottosuolo è 
tramontata. Un’atmosfera che si respira nei paesaggi, 
nelle memorie e ora anche in cucina. Perché i minatori 
o i loro figli si sono messi ai fornelli, hanno aperto 
agriturismo, campeggi e bed and breakfast negli edifici 
che un tempo erano alloggi, uffici, depositi minerari. 
Soggiornare o pranzare in queste strutture significa 
respirare un’atmosfera carica di suggestione e di 
ricordi, nel segno dei padri e dei nonni che faticavano a 
Montevecchio, Ingurtosu, Naracauli. Oggi il filo della 
memoria passa anche attraverso buoni cibi, nel segno 
della genuinità: eccellenti ricotte e formaggi, carne di 
capretto soprattutto, l’unico animale, insieme con i cervi, 
che ha colonizzato queste terre del silenzio.

MINIERE DELL’OSPITALITÁ Agritur L’Oasi del cervo (strada Montevecchio-

Funtanazza, titolare Angela Vacca, 11 stanze), tel. 347.3011318, 

panoramico; specialità: ravioli con ricotta di capra, zafferano e limone. 

Agritur Sa Tanca (Montevecchio, 5 stanze nella ex tenuta dei conti 

Castoldi), tel. 340.9105265, piatti della tradizione campidanese e barba-

ricina; Turismo rurale La Miniera fiorita (Montevecchio, 8 camere), 

tel. 070.973181. Agritur Sa Perda Marcada (Ingurtosu, 10 stanze), tel. 

070.9758714, specialità: agnello con zafferano, vitello con le bacche di mirto. 

Sciopadroxiu (camping e sei alloggi in vecchi fabbricati minerari, davanti 

alle dune di Piscinas), tel. 340.5724310, cucina di terra e di mare. 

In tutte le strutture la pensione completa si aggira sui 65-70 euro al 

giorno e i prezzi per un pasto non superano i 30 euro. 

Per le escursioni: Promoserapis-Coop Fulgheri, di Ivano Quartu, tel. 

335.5314198; Zampa Verde (gestisce il museo Gal a Ingurtosu), tel. 

339.6939435.
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2
L’OLIVASTRO DI LURAS Per le visite all’olivastro: Cooperativa Galluras, 

tel. 368.3376321; la coop gestisce anche l’interessante museo etnografico 

Galluras a Luras (info@galluras.it), che custodisce un martello di olivastro, 

usato dalla accabbadora, la donna incaricata di finire i malati terminali. 

Agriturismo Funtana Abbas (sul lago del Liscia), tel. 079.669000; came-

ra doppia: da 45 a 65 euro; specialità: zuppa gallurese, carpaccio di pecora.

3 La panchina di Budelli Ci si può 
inebriare della spiaggia Rosa, a Budelli, simbolo e mito 
dell’arcipelago della Maddalena, oggi parco nazionale. 
Ma ci si può perdere anche su una panchina, in realtà 
un tavolato di legno recuperato in mare e sistemato alla 
meglio ma con tanto amore sotto alcuni ginepri, giusto 
alle spalle di quel prodigio della natura, con i granelli 
rosa dovuti alla frammentazione di un microrganismo, G
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  4 Le voci di Lunissanti La processione 
si snoda all’ora del tramonto nelle strette stradine dalla 
parte bassa del borgo fino al cuore del centro storico 
medievale. I lampioni si spengono, si accendono sol-
tanto le lampade a olio che riempiono d’atmosfera i 
vicoli di Castelsardo. È il Lunissanti, la processione del 
lunedì prima di Pasqua, forse il più suggestivo rito della 
Settimana Santa in Sardegna, introdotto dai monaci 
benedettini nell’XI secolo. L’atmosfera è magica. I con-
fratelli dell’Oratorio della Santa Croce intonano i tre cori, 
Miserere, Stabat e Iesus, contaminazione tra quelli sardi a 
cuncordu e le polifonie medievali. Emozionante. Il resto lo 
mette Castelsardo, fondato dai Doria col nome di Castel 
Genovese, diventato Castell’Aragonese con gli spagnoli 

3

che è quasi sacrilegio calpestare. Ci si arriva alla fine del 
percorso battuto dai visitatori. Non resta che sedersi, 
leggere un libro, ammirare il paradiso dalla panchina 
più esclusiva che ci sia in Sardegna. L’hanno sistemata lì 
Pietro Dettori, procuratore della piccola isola (Budelli è 
privata), e Mauro Morandi, il custode. Dettori dice che 
quel luogo magico, riparato dal maestrale, ispira letture 
di poesie, storiche, filosofiche, certo non di guerre. Di 
altre panchine, o sedili, è disseminata l’isola. In legno o 
in pietra. Quasi un invito alla meditazione nel cuore del 
Mediterraneo.

ESCURSIONI IN GOZZO Parco nazionale La Maddalena: tel. 0789.790211, 

www.lamaddalenapark.it. Per le escursioni in barca su due gozzi a vela lati-

na: Ivan Zanchetta, tel. 338.7089300.

Gianmario Marras
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4

e poi Castelsardo dal Settecento: il borgo ben conservato, 
i bastioni, il panorama sul golfo dell’Asinara e sull’isola 
degli asinelli bianchi.

A CASTELSARDO Nutrita offerta di alberghi e ristoranti nel centro sto-

rico. Da segnalare l’accogliente B&B Casa Doria, tel. 349.3557882, 

da 55 a 80 euro. Ottima cucina di pesce: Da Ugo, tel. 079.474124, e 

Il Cormorano, tel. 079.470628, da 30 a 50 euro.

5 L’orto degli ulivi giganti È un san-
tuario di giganti frondosi, rugosi, cavi, piegati, possenti. 
S’Ortu Mannu è un giardino di ulivi, di monumenti 
verdi, nel Sulcis, a 40 chilometri da Cagliari, a 20 da 
Carbonia. Settecento vegliardi dalle forme bizzarre, 

che danno ancora frutti, un grande orto impiantato dai 
Pisani a partire dal Trecento. Un bosco sacro, un luogo 
del cuore che affascina e commuove, alle pendici dei ru-
deri del castello di Gioiosa Guardia, un tempo dimora 
di Bonifacio della Gherardesca, non lontano dal castello 
di Acquafredda, a Siliqua, del conte Ugolino citato da 
Dante. Isolato, quasi ai margini del grande orto, si può 
ammirare il più maestoso, Sa Reina, la regina, 9 metri di 
circonferenza, considerato uno degli ulivi più grandi del 
Mediterraneo.

TREKKING TRA GLI ULIVI  Per le escursioni a S’Ortu Mannu: Pro loco di 

Villamassargia, tel. 078.174856, o Gruppo ecologico villamas-

sargese, tel. 078.175099. Nella zona, Coop Antarias a Siliqua, tel. 

349.1564023. Per mangiare: a Narcao, cucina tipica di carne e di pesce 

Marka
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all’Antico Borgo, tel. 078.1959199, circa 30 euro.

6 Il totem di roccia Perda Liana è la più 
curiosa montagna sarda. Un totem di calcare, un mo-
numento di roccia nella terra dei Tacchi, gli spettacolari 
torrioni che dominano questo angolo dell’Ogliastra, quasi 
al confine con la Barbagia di Seùlo. Il picco dalla forma 
a tronco di cono, alto 1.293 metri, in territorio di Gairo, 
è stato dichiarato monumento naturale dalla Regione. Il 
suo nome potrebbe richiamare gli Iliensi, le antiche genti 
dell’interno. Custodisce antiche leggende: qui ci sarebbe 

5

la porta dell’inferno, qui i diavoli sono pronti a esaudire 
ogni richiesta degli uomini, in cambio della loro anima. 
Spettacolare la vista per chi arriva in auto dal lago del 
Flumendosa o dal Tònneri di Seui.

PERDA LIANA Per le escursioni: Coop I tacchi d’Ogliastra, Ierzu, tel. 

328.2941901-340.8117877 (anche pranzi in campagna). Infopoint Osini, 

tel. 329.7643343. Società Il cacciatore, che gestisce anche il punto di 

ristoro a Niala, vicino alla fermata del Trenino Verde, tel. 078.255721-

333.5299017. Per dormire: Orlando Hotel, 4 stelle nel bosco di Santa 

Barbara a Villagrande Strisaili, tel. 078.232823. B&B Sa Manga Liana, 

Villagrande, tel. 078.232738. Hotel Il Rifugio d’Ogliastra, Ierzu, tel. 

Sp_Sard_10_cose.indd   18 7-04-2009   8:28:12
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320.6063728. Cucina ogliastrina: Il Bosco, a Villagrande, tel. 078.232505. 

Su Bullicciu, vicino alle grotta Su Marmuri, Ulassai, 078279859.

7 In galleria e in treno Galleria Henry 
a Buggerru è uno dei più spettacolari esempi di ar-
cheologia mineraria del Sulcis-Iglesiente. Un budello 
che penetra nella montagna e dopo 400 metri improv-
visamente squarcia l’oscurità affacciandosi sul mare. 
Poi nuovamente nel buio, quindi ancora all’esterno, 
per ammirare le guglie di Planu Sartu, la spiaggia e le 
dune di San Nicolò e Portixeddu, le scogliere di Capo 

6

7

Alfio Garozzo
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9 10

Oggi le varianti sono tante: si preparano alla salsiccia, ai 
carciofi, alla bottarga, al cinghiale. E si possono gustare in 
molti ristoranti dell’Oristanese. Ma a prepararle sono solo 
le donne di Morgongiori. 

LORIGHITTAS Agriturismo Sa Lorighitta di Gilga Garau (pre-

mio nazionale al concorso di cucina contadina), Morgongiori, tel. 

078.3932117, tre camere; specialità: lorighittas al sugo di maiale e di 

galletto, gallina ripiena. Oltre che da Sa Lorighitta, si può acquistare 

la pasta tipica da: Pastificio Polese, tel. 349.4467084; Farras, tel. 

349.1024564; Il Grano d’oro, tel. 349.4359790.

10 La casa labirinto Ha 43 stanze, una 
dietro l’altra, quasi un labirinto. Si trova nel quartiere 
di Tonèri, il più alto dei quattro rioni storici di Tonara, 
paese di montagna in provincia di Nuoro, famoso per 
i castagni, per i campanacci e per un eccellente torrone, 
confezionato con noci, mandorle o nocciole, albume 
e miele, rigorosamente senza zucchero. Casa Porru, 
restaurata di recente, è un bell’esempio di casa montana 
dell’Ottocento, con le pareti interne blu oltremare, ocra 
antico e rosso mattone. Ma la sua meraviglia è il ballatoio 
in castagno che unisce, da un lato all’altro della strada in 
forte pendenza, via Umberto, i due corpi dell’abitazione: 
si chiama istauleddu ammantau, un passaggio porticato 
sopraelevato, l’unico sopravvissuto a Tonara e dintorni. 
Oltre la casa vera e propria, ci sono stalla, fienile, depositi 
vari, cantine e, soprattutto, nel pavimento di una stanza 
si apre una grande fossa, sa fossa de sa castagna, dove i 
marroni venivano conservati per l’inverno.

CASA PORRU A TONARA Visite a Casa Porru: rivolgersi al Comune, tel. 

0784.63823, alla Pro Loco, tel. 0784.63814, o a Tonio Garau (società 

di escursioni Free Live, tel. 333.9227860), che organizza anche pranzi 

doc. Buona cucina tradizionale alla Locanda del Muggianeddu, tel. 

0784.63885, sei camere; specialità: malloreddus con pomodoro, prosciutto 

e timo, zuppa di patate e casu ‘e murgia (formaggio salato), 25-30 euro. 

Per dormire: Belvedere, tel. 0784.610054; Su Tonu, tel. 0784.63420. ◻

Pecora. Il vecchio trenino a vapore è stato sostituito 
da un convoglio elettrico che accompagna i visitatori 
alla scoperta di un paesaggio delle meraviglie. 

GALLERIA HENRY Per le visite: Igea, tel. 078.1491300-348.1549556, 

www.igeaminiere.it. Buona cucina di mare: L’Ancora, Portixeddu, 

tel. 078.154903; San Nicolò, all’inizio della grande spiaggia di 

Buggerru, tel. 078.154359 Per dormire: Hotel Sardus Pater, tel. 

078154949, anche escursioni.

8 La panoramica Auto con vista. È il 
titolo più giusto per la strada dei panorami che 
sfiora incantevoli spiagge dalla sabbia candida, baie, 
vecchi porti cartaginesi, colline verdi di macchia 
mediterranea. È la litoranea Chia-Teulada di 25 
chilometri, uno più emozionante dell’altro. Prima 
Chia con le sue dune e spiagge, poi una breve salita e 
le curve con vista su Capo Malfatano, Tuerredda, per 
affacciarsi poi sulla baia di Malfatano, il vecchio porto 
dei Punici. E ancora Piscinnì, con le vecchie cave di 
arenaria, Campionna, l’isola Rossa, Capo Teulada. 

LA STRADA CHIA-TEULADA Ricca l’offerta di hotel e agriturismo nei dintorni 

di Chia. Per mangiare: a Chia, ristorante Crar’e luna, tel. 070.9230056, 

25-40 euro. A Teulada, Da Gianni, tel. 070.9283015, da 30 a 40 euro.

9 Ricami di pasta Le lorighittas sono un 
ricamo di pasta che le donne tramandano da madre in 
figlia. Un capolavoro gastronomico inventato nella notte 
dei tempi a Morgongiori, paesino dell’Alta Marmilla 
oristanese, alle pendici del monte Arci, la montagna 
dell’ossidiana. Solo in questo borgo si prepara questa 
pasta fresca: orecchini a forma di anello intrecciati a uno a 
uno secondo un antico rituale (lorigas, in sardo orecchini, 
ma si chiamano così anche le escrescenze sul collo di 
capretti e maiali). In origine veniva preparata e servita 
con un sugo di galletto o maiale nel giorno dei Santi. 
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Sul sito web di Beppe 
Severgnini, nella rubrica 
Qualcosa di personale, 

troviamo “45 motivi per… amare 
la Sardegna”. Inconsueti, ironici, 
divertenti.  Il primo, all’apparenza 
ovvio, introduce la prima 
incontrastabile verità: “C’è il mare 
di mezzo. La gente non ci finisce 
per caso, ma ci va per scelta”. 
Ed è già un amore dichiarato in 
partenza. Confermato poi dagli 
ulteriori motivi di questa visita 
guidata: 45 incursioni cariche della 
leggerezza e della simpatia tipiche 
del personaggio. 

Severgnini, lei passa l’estate 
in Sardegna da 35 anni. È una 
malattia? 
Non è una malattia. Ma se lo è, 
sono ben felice di averla. Non vado 
in Sardegna solo d’estate. Ci vado 
spesso anche durante l’anno, con 
le scuse più varie. L’anno scorso ho 
fatto un bellissimo giro in moto con 

mio figlio su tutte le coste, a luglio 
con mia moglie nell’Ogliastra. 
Quando non sono in Sardegna 
parlo continuamente coi sardi della 
Sardegna. A Guadalajara, Messico, 
era buffo vedere me lombardo 
parlare con un sardo di un certo 
tipo di miele di Sardegna. Un 
pezzo di Sardegna lo tengo sempre 
sulla mia scrivania: una scultura in 
basalto di Pinuccio Sciola.

Tutti questi anni custodiscono 
ricordi: il più divertente? 
Ce ne sono moltissimi. L’anno 
scorso stavo facendo il bagno a 
Monte Russu con mia moglie e mio 
figlio. Nuotavamo a duecento metri 
dalla riva quando sono arrivate una 
dopo l’altra alcune barche tra cui 
una con la troupe di un’emittente 
locale che intervistava persone a 
caso. Mi hanno fatto una lunga 

intervista a mollo. 
Pensavo di riposarmi 
e invece l’ho finita 
cercando di stare a 
galla per un’ora.

Il ricordo  più 
romantico?
Il primo viaggio da 
fidanzati, di prova 
diciamo, con mia 
moglie nel 1984. 
Avevamo la moto! 

Ma le sarà pur 
capitato in tutti 
questi anni un 
episodio fastidioso? 
Ho solamente 

That’s Amore
Beppe Severgnini di Elsa Pascalis

Nato a Crema (Cremona) nel giorno 
di Santo Stefano del 1956, Beppe 
Severgnini, laureato in Diritto 
internazionale a Pavia, fu una “scoperta” 
di Indro Montanelli che ne valorizzò 
appieno le straordinarie doti di giornalista 
e scrittore. Da il Giornale al Corriere della 
Sera, dalla Voce alla Gazzetta dello Sport, 
dal New York Times a The Economist, 
quasi non si contano i giornali italiani e 
stranieri per i quali Severgnini è stato 
corrispondente, inviato o collaboratore.  
Così come è difficile elencare in breve 
spazio i suoi libri: Inglesi; Un italiano in 
America e La testa degli italiani (questi 
ultimi due divenuti addirittura “National 
Besteller” negli Stati Uniti); L’inglese. 
Lezioni semiserie; Italiani si diventa; 
Italians, il giro del mondo in 80 pizze...
Ha condotto e tuttora conduce numerose 
trasmissioni televisive e radiofoniche 
per le Reti nazionali, per SKY, per 
RadioMontecarlo. Appassionato tifoso 
dell’Inter (è presidente onorario dell’Inter 
Club Kabul e alla squadra ha dedicato 
numerosi Interismi), è sposato 
con Ortensia e ha un figlio, Antonio.

Biografia

tanti bei ricordi, alcuni di grande 
nostalgia. Mia mamma, che ora 
non c’è più, adorava la Sardegna. 
Tutto è legato a lei, anche la 
nostra casetta di Rena Majore. 
Ma se proprio devo dire qualcosa 
che trovo antipatico è l’ipocrisia. 
Ho sentito tanti a Santa Teresa 
di Gallura giurare di voler 
difendere la bellezza di questa 
straordinaria cittadina, ma poi 
un’amministrazione dopo l’altra le 
hanno vomitato sopra metri e metri 
cubi di cemento. Spiace vedere 
gente che, quando ci sono di 
mezzo certi interessi, dice una cosa 
e ne fa un’altra. 

La Sardegna è la Paradisola dei 
viaggiatori o dei turisti? 
Dei viaggiatori, perché è un 
posto impegnativo. I costi sono 
un pochino superiori ad altri 
posti, indiscutibilmente c’è da 
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considerare la noia del traghetto 
che per me però è magico. C’è 
l’aereo ma anche lì ci sono lunghe 
distanze da coprire. Le strutture 
ricettive non sono paragonabili 
a quelle spagnole e neppure a 
quelle greche.  Ma a tutti questi 
inconvenienti sopperisce il fascino 
dell’isola. Quando il viaggiatore 
arriva in uno qualsiasi dei luoghi 
scelti per le vacanze (diciamo, per 
esempio, il golfo di Orosei), il fatto 
che l’albergo o il campeggio non 
siano esattamente all’altezza della 
situazione è irrilevante davanti 
alla bellezza del luogo. Devo dire 
poi che a parte la Carlo Felice, 
che per me è un’opera d’arte 
astratta incomprensibile, il resto 
della Sardegna ha buone strade 
rispetto all’Italia. Per essere uno 
che viaggia molto, rimango sempre 
piacevolmente sorpreso dalla rete 
delle strade sarde. 

La Sardegna è anche un’isola dei 
famosi. Vantaggi e svantaggi.
La Costa Smeralda ha portato alla 
Sardegna vantaggi e svantaggi. 
Tra questi ultimi, annovererei 
l’equivoco di trasmettere ai più 
un’idea dell’isola che non rende 
giustizia a tutti gli altri luoghi, 
che sono le vere attrazioni della 
Sardegna: una spiaggia come 
la mia amata Monte Russu, un 
paradiso terrestre non certo da vip; 
i luoghi dell’interno, l’Ogliastra, 
l’Iglesiente che è la mia passione. 
Io credo che quelli che vanno 
in Sardegna ci vanno perché 
è divertente, perché il mare è 
meraviglioso, perché ci stanno 
bene, perché non gli dà fastidio il 
vento. 

A proposito di vento. Il 
maestrale, ha scritto lei, ha 
scolpito Capo Testa, pettina la 
vegetazione che pare appena 
uscita dal parrucchiere, 
innervosisce i turisti. Incide 
anche sul carattere dei sardi? 
Qualcosa di vero c’è, il vento  
inquieta sempre un po’.  A me 
piace, ormai col vento sardo ho 
fatto pace da molto tempo e se non 
lo trovo mi dispiace. La Sardegna 
è una terra antica dove all’antica 
ancora si vive, in modo semplice,  
Eppure, soprattutto negli ultimi 
anni, pare più di altre regioni 
italiane in equilibrio tra passato e 
futuro. Da cosa dipende? 
Dal fatto che in Sardegna la gente 
usa la testa per pensare e molti 
hanno capito che è un posto di 
grandi potenzialità. Non è una 
terra divorata, non è compromessa. 
I sardi sono gente in gamba e non 
lo dico solo io. Quando vado in giro 
per il mondo incontro un numero 
generoso di giovani sardi. Basta che 
dicano buongiorno e io già li becco, 
riconoscendo addirittura se sono 
di Sassari o di Cagliari, anche se 
siamo a Beirut, in Afghanistan o a 
Buenos Aires. 

Nonostante il credere comune 
i sardi sono inaspettatamente 
persone che viaggiano spesso?
È vero, i sardi si muovono molto 
ma il fenomeno si è intensificato 
negli ultimi anni. La Sardegna 
come il resto d’Italia deve riportarsi 
a casa le persone di valore. Internet 
ha aumentato le possibilità 
perché ha ridotto le distanze in 
tanti mestieri. (Fa una pausa, per 

soddisfare un’esigenza, esternare 
una preoccupazione). Ho letto e mi 
è piaciuto Sardinia Blues di Flavio 
Soriga. Fotografa un fenomeno che 
avevo già notato anch’io: la noia 
dell’isolamento che può sfociare in 
atteggiamenti distruttivi.  

Se a guidarla fosse la bussola dei 
cinque sensi, dove andrebbe?  
Accidenti, difficile scegliere. Per 
la vista l’isola dell’Asinara: basta 
guardarsi intorno quando si è lì, 
è un posto meraviglioso.  Per il 
sapore le seadas, dovunque! Per 
l’olfatto, l’odore delle otto del 
mattino, un misto di umidità, di 
ginepro e di elicriso. Per l’udito, 
il suono dei sardi quando dicono 
“scherzando stai?”. Per il tatto, la 
sabbia di Rena Majore. 

E se esistesse il sesto senso?  
Anche uno estremamente 
razionale come me è convinto 
che in Sardegna esista un’energia 
nascosta nella gente, nei posti, 
nella roccia. In inglese si direbbe 
unmistakable, non ci si può 
sbagliare, non è quantificabile, non 
è descrivibile, ma non c’è dubbio 
che la Sardegna possieda dalle 
pietre ai ginepri e a tutto il resto 
un’energia che se uno la sa cogliere 
è meravigliosa. E quelli che non 
la colgono, o che addirittura ne 
vengono disturbati, forse è perché 
hanno cattive intenzioni e dunque 
la Sardegna si vendica. ◻

Beppe Severgnini
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C’È QUALCOSA
DI NUOVO

OGGI SUL MARE

Arcipelago di La Maddalena

Nella foto: tra i riflessi argentati 
del mare, una vela all’ancora tra le 
rocce di Cala Francese, sulla costa 
sud-occidentale di La Maddalena.
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Dopo la chiusura della base navale americana, e sulla spinta 
del convegno dei G8, La Maddalena promette di rinnovarsi. 

Quel che è certo è che si può continuare a godere delle sue bellezze. 
Ecco come farlo con l’aiuto di qualche concreto consiglio

DI ORNELLA D’ALESSIO - FOTOGRAFIE DI NEVIO DOZ
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n’occasione da sfruttare: il G8 di 
luglio. E allora via con le novi-
tà, soprattutto nel vecchio arsenale 
militare. Inaugurano nuovi alberghi, 
i primi a quattro e cinque stelle (al 

momento in cui scriviamo, in costruzione), un grande 
polo congressuale, un centro benessere, nuovi por-
ticcioli turistici; e poi il restauro del lungomare e la 
valorizzazione delle strutture esistenti. Ma usando 
la testa, si spera, poiché desiderio di tutti è di non 
modificare l’aspetto dell’isola, un angolo incantevole, 
famoso e invidiato in tutto il mondo. 
Si chiama “preterizione” la figura retorica per cui si 
finge di omettere ciò che poi si dice, e noi la useremo 
spudoratamente in questo caso. Sono tanto celebri i 
nomi delle isole dell’Arcipelago che si potrebbe anche 
non citarli: La Maddalena, “madre” di quest’ango-
lo di paradiso; Caprera, terra di esilio di Giuseppe 
Garibaldi (il museo dedicato all’eroe è una tappa 
obbligata), e sede di una celebre scuola velica; Spargi, 
la più verde, alla quale fanno compagnia gli scogli 
di Spargiotto e Spargiottello; Budelli, oggi protetta da 
restrizioni severe, con i suoi colori variabili: rosso 
scuro, al mattino presto, nel versante a sud, bianco 
abbacinante in quello a nord; Razzoli, ricca di aspre 
scogliere, e Santa Maria, minuscolo scoglio verde e  
ultimo eldorado per chi cerca la privacy più assoluta. 

U

A sinistra: le rocce di Caprera nei pressi di Cala Cuticcio. In alto: 
un gruppo di sub riemerge nelle limpide acque di Cala Caprarese, 
a Caprera. Nell’arcipelago non mancano centri di istruzione sub. 
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 Sette “indirizzi” da conoscere 

Il modo migliore per conoscere l’arcipelago, 145 chilo-
metri di coste dominate da rocce di granito risalenti a 
300 milioni di anni fa, è senz’altro la barca. Antonello 
Piras, per esempio, con la sua Mitica, pilotina di 9 
metri, organizza uscite negli angoli meno conosciuti 
solo per piccoli gruppi. La giornata in barca con il 
pranzo a bordo a base di pesce fresco costa 65 euro al 
giorno a persona (cell. 338.6283899). Si parte alle 9 del 
mattino da Cala Mangiavolpe, davanti all’Ammiraglia-
to, e, secondo il vento, costeggiando La Maddalena, si 
fa rotta verso le isole di Spargi, per un primo bagno, 
e di Budelli per l’aperitivo in acqua. A pranzo si rag-
giunge un’insenatura tranquilla, al riparo dal vento di 
Porto della Madonna, una delle più sceniche, incante-
voli e ampie piscine naturali del Mediterraneo. Dopo 
il pranzo, se il vento spira da est si raggiunge il ver-
sante settentrionale di Razzoli, mentre con il maestrale 
si butta l’ancora di fronte agli anfratti di roccia davan-
ti alla verdeggiante Santa Maria per un bagno nel 
silenzio assoluto: un piccolo Eden che il presidente 
francese Valéry Giscard d’Estaing definì tra i più belli 
al mondo. A fine pomeriggio, quando la luce del sole 
si stempera sull’orizzonte, vengono serviti dolce e 
mirto. Durante la navigazione, Antonello si prodiga 
per trovare anfratti e angoli deserti anche nei mesi 

A destra: la straordinaria limpidezza del mare a Budelli, l’isola 
a nordovest di La Maddalena. In alto: il centro urbano di “Sa 

Madalena” (in sardo), il cui comune conta circa 12mila abitanti. 
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A sinistra: una 
bella panoramica 
delle acque e della 
costa dell’Isola di 
Caprera, nei pressi 
di Cala Cuticcio. 
Sopra: imbarcazioni 
all’ancora nel mare di 
Budelli. L’arcipelago 
conta sette isole, 
per uno sviluppo 
costiero totale di 
circa 150 chilometri. 
È costituito Parco 
con una legge del 
1994 e con decreto 
del Presidente della 
Repubblica del 1996.
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estivi e si compiace di spiegare le bellezze della sua 
isola, con tutta la storia e le leggende relative. 
I sette isolotti conservano un aspetto quasi primor-
diale, anche nei fondali. Il Centro diving Area 11 (tel. 
0789.722563, cell. 338/9974545) organizza immersio-
ni, uscite con maschera e pinne, corsi subacquei per 
ogni età (soprattutto bambini) nella riserva Marina di 
Lavezzi alla scoperta dei fondali dell’arcipelago. 
Uno dei migliori ristoranti dove assaggiare il pesce 
fresco locale e l’aragosta in insalata è il ristorante La 
Grotta (tel. 0789.737228, prezzo medio 70 euro), che 
l’anno scorso ha compiuto cinquant’anni. Lo stes-
so proprietario in estate apre il ristorante l’Ottava 
isola (cell. 338.4919198, hanno servizio navetta da e 
per Palau e la Costa Smeralda con comodi gommoni e 
motoscafi), una zattera galleggiante di fronte all’iso-
lotto di Santo Stefano, con vista su Cala Gavetta. 
Amate gli sport acquatici? A La Maddalena, prima del 
ponte per Caprera, ha sede la base nautica con scuola 
federale di sci nautico Saint Tropez (tel. 0789.727768, 

www.flyforlife.it) del campione mondiale diversa-
mente abile Jeff Onorato, detto “il figlio del vento”. 
Un centro balneare con noleggio di canoe e giochi 
d’acqua statici e trainati dalle barche, quali banane, 
ciambelloni e boomerang. 
Notti superesclusive nell’unico albergo dell’isolotto 
di Santa Maria: la Casitta, cinque camere con servizi 
di un hotel di lusso (cell. 329.3705606 - 0789.736061, 
0789.738567, www.lacasitta.com). 
In attesa dell’apertura degli alberghi a cinque stelle a 
La Maddalena, a tutt’oggi in data top secret, è stato 
inaugurato da qualche mese il primo quattro stelle 
dell’arcipelago: l’Hotel Excelsior (tel. 0789.721047, 
www.excelsiormaddalena.com, la doppia da 160 euro 
fino a fine giugno), 24 camere completamente rin-
novate, quasi tutte vista mare. Per chi poi preferisce 
una casa, magari a pochi passi dall’acqua, l’indirizzo 
giusto è l’agenzia Il Faro (tel. 0789.739090, www.
agenziailfaro.com), da oltre vent’anni specializzata 
nel settore immobiliare. ◻
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GLI OSPITI
DELLA PORTA 
ACCANTO
Si afferma sempre più questa forma particolare di hôtellerie, 
che deve rispondere a precisi criteri: un unico hotel “sparso” 
in edifici diversi, ma tutti rigorosamente nel tessuto dei centri 
storici. Vi presentiamo i quattro esempi presenti nell’Isola

Alberghi diffusi

Nella foto: un angolo suggestivo 
dell’albergo diffuso Omu Axiu, 
di Orròli, in provincia di Cagliari. 
L’hotel è anche un museo etnografico 
dedicato ai sapori e alle opere 
di artigianato locale.
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Qui sopra e nella pagina seguente: due immagini dell’hotel diffuso Antica Dimora del Gruccione a Santu Lussurgiu (Oristano). 
L’’edificio principale dell’albergo è un’antica casa patrizia di architettura spagnoleggiante. Nella pagina seguente, a destra e in basso: 
la terrazza con il panorama del castello dei Malaspina e una stanza dell’albergo diffuso Corte Fiorita a Bosa, in provincia di Nuoro.

i chiamano “quelli della 
porta accanto”, o “del 
piano di sopra”. Sono 
ospiti di alberghi, certa-
mente. Ma di alberghi 

diffusi. Ospiti di tante piccole 
case o palazzine d’epoca restau-
rate, strette l’una all’altra, sparse 
nel cuore dei paesi, soprattutto 
dell’interno. Tra le piazzette e i vi-
coli nascosti, come quelli di Santu 
Lussurgiu (due strutture, Sas Benas 
e Antica Dimora del Gruccione), di 
Orròli (Omu Axiu), o con vista sul 
fiume, come a Bosa (Corte fiorita). 
Servizi e comodità da albergo, 
accoglienza calda, quasi familiare, 
forte identità. Inoltre, il piacere di 
riscoprire il senso della comunità, 
delle botteghe artigiane, di sog-
giornare nelle vecchie case di una 
volta. Ogni titolare ci mette del 
suo: passione, esperienza, interessi 
culturali. Ci sono i corsi di cucina 
tradizionale, con le donne a fare 

da docenti, dove l’ospite è invita-
to a mettere le mani in pasta nel 
vero senso della parola. Seminari 
di musica, escursioni, laboratori, 
dalle tinture naturali allo yoga, 
all’acquarello botanico. Visite alle 
cantine, assaggi della prelibata 
malvasia o dell’acquavite barricata. 
E soprattutto un’attenzione alla 
valorizzazione delle zone interne e 
ai temi del turismo ecosostenibile, 
in particolare all’enogastronomia e 
alle produzioni locali.
Quattro, per ora, sono gli hotel 
diffusi in Sardegna, prima regione 
italiana a dotarsi di una normati-
va precisa (l’albergo deve avere il 
corpo principale nel centro storico, 
le altre unità a non oltre 200 metri 
dall’edificio centrale e sempre nel 
cuore del borgo antico). Qual è il 
segreto del successo? Lo spiega 
Riccardo Schirru, fondatore e 
amministratore di AlbergoDiffuso.
net, il portale più rappresentativo 

degli hotel diffusi in Sardegna, 
con ampie schede sulle strutture e 
recensioni degli ospiti: “Il segreto 
è l’autenticità. C’è una forte in-
tegrazione col territorio, si sente 
la personalità dei titolari, come 
raramente capita negli hotel tradi-
zionali. La sensazione è di sentirsi 
piacevolmente ospiti”. Visto il suc-
cesso, sugli alberghi diffusi stanno 
puntando imprenditori e ammini-
strazioni comunali anche a Sadali, 
Galtellì e Villanova Monteleone.

OMU AXIU (Orròli, CA)
Una grande casa padronale, fin dal 
1500 della famiglia Vargiu (Omu 
Axiu nella parlata locale significa 
Casa dei Vargiu), con una bella corte 
centrale. Una dimora trasformata 
dal titolare Agostino Vargiu in un 
albergo diffuso che è anche museo 
etnografico, dedicato ai saperi e 
ai sapori tradizionali: paste, vino, 
attrezzi agricoli, ricami. Un fiore 

L
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all’occhiello per il paese in provincia 
di Cagliari, celebre per i centenari, 
per il magnifico nuraghe Arrubiu 
e per le gite con battello sui laghi 
Flumendosa e Mulargia. Per gli ospiti, 
ampia scelta di corsi sulla cucina 
tradizionale: Antonia Laconi, ottan-
tenne, mamma di Agostino, insegna 
come preparare le paste tipiche, cu-
lurgionis, maccaronis de busa e fregula. 
Il piatto del posto, dice Vargiu, sono 
is spizzulus (pizzichi) di pasta all’uo-
vo conditi con poco sugo e porcini, 
serviti in tavola da ragazze vestite 
con l’abito tradizionale da lavoro 
orrolese. Info: via Roma 46, 9 camere 
matrimoniali, 2 mini-suite, 23 posti 
letto, tel. 0782.845023. 

ANTICA DIMORA DEL GRUCCIONE 
(Santu Lussurgiu, OR)
Una splendida casa patrizia di 
impianto spagnolo nel cuore del 
paese. Era la casa dei bisnonni che 
Gabriella Belloni, origini romane, 
ha trasformato in albergo diffuso 
votato alla missione del turismo 
ecosostenibile, facendo leva sulla 
compatibilità e sul rapporto col 

territorio. Numerosi i seminari, dal 
Saper gustare (pani, oli, formaggi) al 
Saper fare (tinture naturali, disegno 
botanico), al Saper essere (euritmia, 
yoga). In cucina grande attenzione 
alle produzioni delle piccole azien-
de sarde (compresa la rinomata 
carne del bue rosso). Il piatto da 

segnalare è la zuppa di finocchietto 
selvatico con abbacasu, la crema di 
lavorazione del formaggio casizolu. 
Info: via Obinu 31, 8 camere, 13 
posti letto a cui presto se ne ag-
giungeranno altri 8, ristorante, tel. 
0783.552035/550300, www.anticadi-
mora.com (da 42 a 65 euro).
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CORTE FIORITA (Bosa, NU)
In uno dei più suggestivi centri sto-
rici dell’Isola risalente al Medioevo, 
tra il fiume Temo, le vecchie con-
cerie e il castello dei Malaspina, un 
accogliente albergo diffuso, diviso 
in due nuclei principali (il princi-
pale, del 1700, si affaccia sul fiume 
navigabile), con belle e confortevoli 
camere. Entro l’estate gli ospiti po-
tranno probabilmente soggiornare 
anche in due concerie in fase di 
restauro. Dice uno dei titolari, l’ar-
chitetto Guglielmo Macchiavello: 
“Bosa è un albergo diffuso naturale, 
ci piace che il nostro ospite viva tra 
gli abitanti in un’atmosfera cordia-

le, non formale, senta gli odori del 
quartiere, veda magari le cameriere 
che abitano nel portone di fianco”. 
Corte Fiorita si appoggia al risto-
rante Borgo Sant’Ignazio, nel centro 
storico. Piatto tipico: s’azada, razza 
o gattuccio marinato nella salsa di 
pomodoro secco. 
Info: via Lungo Temo De Gasperi 
45, 26 camere, 75 posti letto, tel. 
0785.377058, www.albergo-diffuso.it 
(da 65 a 115 euro).

SAS BENAS (Santu Lussurgiu, OR)
Un albergo nel segno della musica 
(sas benas sono gli antichi stru-
menti a canne, precursori delle 

launeddas) e della buona cucina. 
Musicista e musicologo è Antonio 
Diego Are, fondatore e titolare dell’ 
hotel. Sei edifici, distribuiti nel bel 
centro storico di Santu Lussurgiu, 
cuore del Montiferru, in provin-
cia di Oristano, terra di boschi, 
del casizolu, il formaggio delle 
donne presidio Slow Food, e degli 
allevamenti delle vacche sardo-
modicane. Casa Muscas è la sede dei 
seminari e degli incontri musicali; 
in un altro fabbricato è stato attiva-
to un laboratorio per la lavorazione 
delle carni suine destinate al risto-
rante, ospitato in un bell’edificio 
storico. Il piatto tipico consigliato 
per coronare l’esperienza di un 
soggiorno in questi luoghi è il cesti-
netto di casizolu con pennette alla 
salsiccia cotta nel vino e affumicata: 
una prelibatezza preparata dallo 
chef Andrea Manca. 
Info: viale Azuni 161, 18 camere, 36 
posti letto, ristorante, tel. 0783.550870, 
www.sasbenas.it (da 70 a 160 euro).

Lello Caravano

Nelle foto: due ambienti dell’albergo diffuso 
Sas Benas di Santu Lussurgiu in provincia 
di Oristano. Come gli altri hotel, anche que-
sto offre varie possibilità di soggiorno, dal 
semplice pernottamento con prima colazione 
inclusa, alla pensione completa.
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resistito nell’isola che c’era? 
Chi ama la Sardegna, sa quanti 
posti ci sono più belli e divertenti 
della Costa Smeralda. E sono più 
belle le campidanesi di tutte le 
veline del Billionaire.

A proposito di donne, 
la letteratura popolare sarda 
è ricca di miti e leggende con 
figure declinate al femminile: 
Janas, agabbadore, surbiles, 
argie, panas, muscas macedda, 
luxia rabbiosa... Com’è che in 
Sardegna il “cattivo” è femmina? 
In Sardegna le donne hanno un 
ruolo forte, sono padrone del loro 
destino. Da lì a essere cattive ne 
passa. Meglio cattive che fesse, 
direbbe una mia amica sarda.

Il suo ultimo libro Miss 
Galassia parla di un concorso 
intergalattico per l’elezione della 
più bella creatura dell’universo. 
Quale parte di Sardegna 

C’erano tante cose belle
Stefano Benni di Elsa Pascalis meriterebbe il titolo? 

Per me il Sinis, anche perché 
ci sono i miei amici. Ma adoro 
l’interno, le foreste e le montagne, 
il Gennargentu. E le isole, anche 
se il traffico di barche le rende 
inavvicinabili. 

Il suo piatto sardo preferito? 
Scorfano di Mandriola e patate di 
Seui. 

Ci consiglia un itinerario? 
Direi di andare da Alghero a 
Cagliari lungo la costa, poi andare 
per l’interno fino a Nuoro e oltre. 

Quale carattere dell’isola 
corrisponde maggiormente a 
Stefano Benni? 
È unica. Non ce n’è un’altra uguale. ◻
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Bolognese (12 agosto 1947), 
giornalista, scrittore, poeta, 
sceneggiatore, Stefano Benni è 
autore di molti romanzi e racconti 
di mondi immaginari, di satira, di 
costume, resi affascinanti anche da un 
uso sapiente di giochi di parole, stili 
diversi, neologismi (Bar Sport, Elianto, 
La compagnia dei Celestini, Baol, 
Saltatempo, Margherita Dolcevita...)

Biografia

erano anche tante cose 
belle in quel mondo 
brutto…” (da La 

Compagnia dei Celestini di Stefano 
Benni).
Chissà, una di queste potrebbe 
essere la Sardegna, visto l’amore 
che le dimostra. Stefano Benni, 
bolognese, giornalista, scrittore, 
poeta, intellettuale poliedrico tra 
i più apprezzati della narrativa 
contemporanea, conosce bene 
l’isola, con la mente e con il 
cuore. Uomo schivo e riservato, 
non disdegna tuttavia di essere 
spesso ospite proprio in qualcuna 
delle numerose iniziative culturali 
isolane, come capitò, per esempio 
nel 2006, al Festival Letterario 
L’isola delle storie di Gavoi. All’epoca 
era fresco di pubblicazione il libro 
Margherita Dolcevita. Chi è sardo, 
o chi conosce la Sardegna, se legge 
Benni, chissà perché, percepisce 
sempre alcunché di “sardo” in 
qualche personaggio o in qualche 
luogo tra quelli descritti nel 
racconto. Margherita, ad esempio, 
è una ragazzina allegra, che vive 
con la famiglia in campagna. 
Un giorno, davanti alla sua casa, 
spunta un edificio circondato da 
un giardino sintetico e da una 
palizzata di siepi. Sono arrivati i 
signori Del Bene, i portatori del 
“nuovo”, della beatitudine, del 
consumo. La famiglia di Margherita 
cade in un oscuro incantesimo ed è 
oggetto di misteriose ritorsioni. Un 
po’ come i sardi, “davanti” ai quali 
hanno costruito la Costa Smeralda, 
“piena di astruse diavolerie dove le 
persone si atteggiano come in una 
perenne soap opera”. 

Ma l’altro “mondo possibile” ha 

’C
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La Sardegna non ha già svelato tutti i suoi tesori, nemmeno ai frequentatori 
più assidui. Trae sempre inattesi gioielli dai suoi scrigni, a cominciare 

da quelli più celebrati: il mare e le coste. Eccone alcuni, “in ordine sparso”
DI DANIELE CASALE

SPIAGGE SEGRETE?
ECCONE NOVE

La costa
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Nella foto: nel fiordo di 
Su Riu, a metà strada tra 

Oristano e Cuglieri, si 
trova s’Archittu, questo 
stupendo arco naturale.

En
ric

o 
Sp

an
u

Sp_Sard_Spiagge_1.indd   41 8-04-2009   15:30:23



42

Fiordo di Su Riu (Cuglieri, provincia di Oristano) 
Bianche ed estese scogliere di calcare si gettano su scuri 
fondali subito profondi. Leggermente defilato rispetto 
alla località balneare di Santa Caterina, dopo quindici 
minuti lungo un panoramico sentiero, si arriva al fiordo di 
Su Riu, così chiamato perché durante le stagioni piovose 
un piccolo torrente corre fino al mare. Poco distante, la 
spettacolare scogliera del Genovese. Ancora qualche passo 
e si arriva al s’Archittu, porto naturale frequentato sin 
dall’antichità perché riparato dal maestrale. Un arco di 
roccia, monumento naturale, collega il mare aperto 
con quest’insenatura, meta ideale per gli amanti dei tuffi: 
i più temerari si lanciano senza indugio dalla sommità 
dell’arco, a quindici metri circa dall’acqua.

Elisabetta Loi
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Portu Cuau (Baunei, provincia dell’Ogliastra) Il nome 
dice tutto: cuau in sardo significa nascosto. È una stretta 
insenatura raggiungibile con l’impegnativo trekking del 
Selvaggio Blu, a nord di Capo Monte Santo, che delimita 
a sud il Golfo di Orosei, famoso perché ultimo rifugio 
qualche decina di anni fa della foca monaca. Ai pigroni è 
offerta tuttavia un’alternativa: arrivare nelle vicinanze in 
barca, grazie alle numerose mini-crociere che partono da 
Arbatax-Tortolì o Cala Gonone. A Portu Cuau le scogliere di 
calcare, tipiche del Supramonte di Baunei, quasi si sfiora-

no e regalano al fondale incredibili cromìe che vanno dal 
celeste al blu intenso. Nelle vicinanze piccole grotte mari-
ne e il volo del raro Falco di Eleonora ripagano la fatica di 
arrivare fino a quest’insenatura.

Sa Mesa Longa (San Vero Milis, provincia 
di Oristano) Ricorda le barriere coralline questa minuscola 
caletta stretta tra i promontori di Capo Mannu, il non plus 
ultra dei surfisti alla ricerca dell’onda perfetta, e l’isolotto 
della Tonnara. Si trova a 40 minuti d’auto da Oristano e 

Qui sopra: le scogliere calcaree di Poro Cuau, una stretta insenatura raggiungibile con un impegnativo percorso a piedi o via mare; a destra: 
la spiaggia con le dune di Porto Pinetto, sulla costa di Sant’Anna Arresi, di fronte all’Isola di Sant’Antioco. Nella pagina precedente: 
Sa Mesa Longa, poco a nord di Oristano, forma una barriera che ricorda quella corallina e sulla quale si può tranquillamente passeggiare. 

Francesco Nonnoi
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Nella foto: scogliere e falesie di Torre 
Argentina, nelle vicinanze di Bosa. 
Le rocce, a pelo d’acqua, si distendono 
in brevi terrazze, che consentono 
di sdraiarsi comodamente al sole.
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occorre seguire le indicazioni per Putzu Idu. Uno sbarra-
mento naturale divide Sa Mesa Longa dal mare aperto, 
trasformando la spiaggia in una grande piscina naturale. 
Le onde, spesso molto alte su questo tratto di costa, ven-
gono magicamente smorzate dalla barriera, sulla quale si 
può camminare per ammirare la vegetazione marina. 

Porto Pinetto e Cala dei Francesi 
(Sant’Anna Arresi, provincia di Carbonia-Iglesias) 
Due varianti meno frequentate della splendida spiaggia 
di Porto Pino. Queste calette si raggiungono facilmen-
te seguendo per qualche chilometro una strada non 
asfaltata che si stacca a destra, poco prima di arrivare 
al porticciolo. Alti cespugli di macchia mediterranea le 
nascondono dalla strada, ma una volta arrivati lo spetta-
colo è assicurato. Consigliate soprattutto perché al riparo 
dal maestrale. Di fronte si scorge l’isola di Sant’Antioco 
mentre tutt’intorno vegeta la lussureggiante pineta di 
pino d’Aleppo, tra le poche in Sardegna. 

Torre Argentina (Bosa, provincia di Oristano)
Dove le rocce color mattone incontrano il mare azzurro. 

Sulla strada panoramica Bosa-Alghero le calette sassose 
nascoste dalla costa alta non si contano. Tra le prime che 
si incontrano lasciata la cittadina sul fiume Temo, dopo 
circa sette km, è quella di Torre Argentina, originale per-
ché le scogliere e le falesie che la cingono sono del rosso 
tipico delle rocce di trachite. Qui la roccia incontra il mare 
dolcemente, in numerose “terrazze”, che consentono di 
sdraiarsi e riposare quasi a pelo d’acqua. 

Cala ’e Luas (Gairo, Ogliastra)
Incastonata tra i rossi porfidi della spiaggia di Su Sirboni 
e le nere pietre levigate dai flutti di Coccorrocci, questa 
graziosa caletta si raggiunge solo a piedi (o via mare) dal 
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parcheggio di fronte al campeggio (seguire le indicazioni 
sul cartello di legno). La bella passeggiata dura mezz’ora 
e offre affascinanti scorci squisitamente ogliastrini, tra 
macchia mediterranea, ginepri e imponenti rocce di 
granito. Il percorso invita a fare qualche pausa, magari 
un tuffo ristoratore, e dopo una breve ma ripida salita 
si scorge dall’alto la cala. Grandi oleandri e tamerici, a 
pochi metri dalla battigia, offrono riparo dalla calura. 

S’Arena Scoada (San Vero Milis, provincia di 
Oristano) Piccola ma graziosa caletta vicina alla spiaggia 
di Putzu Idu, S’Arena Scoada è caratteristica per la sua sab-
bia mista a granelli di quarzo. Una meraviglia che regala 
all’acqua incredibili trasparenze. Poco distante, sulla 
destra guardando il mare, si trova un piccolo e sugge-
stivo arco di roccia. Di fronte la vista spazia fino all’isola 
di Mal di Ventre, raggiungibile in barca (40 minuti di 

Qui sopra: S’Arena Scoada va celebre, in primavera e in estate, per i suoi tramonti rosso fuoco con il sole che s’immerge nel mare. Ma questa 
spiaggia non lontana da Oristano vanta anche una sabbia mista a granelli di quarzo, che rendono incantevoli i colori del mare. Nella pagina 
precedente: Cala ‘e Luas, in Ogliastra, è un piccolo gioiello incastonato tra le rocce di porfido rossiccio e il verde della macchia mediterranea.
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trasformando la spiaggia in una grande piscina naturale. 
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te seguendo per qualche chilometro una strada non 
asfaltata che si stacca a destra, poco prima di arrivare 
al porticciolo. Alti cespugli di macchia mediterranea le 
nascondono dalla strada, ma una volta arrivati lo spetta-
colo è assicurato. Consigliate soprattutto perché al riparo 
dal maestrale. Di fronte si scorge l’isola di Sant’Antioco 
mentre tutt’intorno vegeta la lussureggiante pineta di 
pino d’Aleppo, tra le poche in Sardegna. 

Torre Argentina (Bosa, provincia di Oristano)
Dove le rocce color mattone incontrano il mare azzurro. 

Sulla strada panoramica Bosa-Alghero le calette sassose 
nascoste dalla costa alta non si contano. Tra le prime che 
si incontrano lasciata la cittadina sul fiume Temo, dopo 
circa sette km, è quella di Torre Argentina, originale per-
ché le scogliere e le falesie che la cingono sono del rosso 
tipico delle rocce di trachite. Qui la roccia incontra il mare 
dolcemente, in numerose “terrazze”, che consentono di 
sdraiarsi e riposare quasi a pelo d’acqua. 

Cala ’e Luas (Gairo, Ogliastra)
Incastonata tra i rossi porfidi della spiaggia di Su Sirboni 
e le nere pietre levigate dai flutti di Coccorrocci, questa 
graziosa caletta si raggiunge solo a piedi (o via mare) dal 
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parcheggio di fronte al campeggio (seguire le indicazioni 
sul cartello di legno). La bella passeggiata dura mezz’ora 
e offre affascinanti scorci squisitamente ogliastrini, tra 
macchia mediterranea, ginepri e imponenti rocce di 
granito. Il percorso invita a fare qualche pausa, magari 
un tuffo ristoratore, e dopo una breve ma ripida salita 
si scorge dall’alto la cala. Grandi oleandri e tamerici, a 
pochi metri dalla battigia, offrono riparo dalla calura. 

S’Arena Scoada (San Vero Milis, provincia di 
Oristano) Piccola ma graziosa caletta vicina alla spiaggia 
di Putzu Idu, S’Arena Scoada è caratteristica per la sua sab-
bia mista a granelli di quarzo. Una meraviglia che regala 
all’acqua incredibili trasparenze. Poco distante, sulla 
destra guardando il mare, si trova un piccolo e sugge-
stivo arco di roccia. Di fronte la vista spazia fino all’isola 
di Mal di Ventre, raggiungibile in barca (40 minuti di 

Qui sopra: S’Arena Scoada va celebre, in primavera e in estate, per i suoi tramonti rosso fuoco con il sole che s’immerge nel mare. Ma questa 
spiaggia non lontana da Oristano vanta anche una sabbia mista a granelli di quarzo, che rendono incantevoli i colori del mare. Nella pagina 
precedente: Cala ‘e Luas, in Ogliastra, è un piccolo gioiello incastonato tra le rocce di porfido rossiccio e il verde della macchia mediterranea.
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navigazione) anche con le crociere in partenza da Putzu 
Idu. Lasciata la spiaggia, a sinistra, iniziano le falesie di 
Su Tingiosu, che ricordano in piccolo quelle più famose di 
Dover. Da qui, in primavera e d’estate, sono imperdibili i 
tramonti rosso fuoco con il sole che scompare tra le onde. 

Cala Fighera (Cagliari) Selvaggia e poco acces-
sibile spiaggetta vicina a Cala Mosca, a pochissimi 
chilometri dalla città, Cala Fighera vale però la passeggiata 
di venti minuti necessari per raggiungerla. Inserita nel 
complesso naturalistico della Sella del Diavolo, l’insena-
tura ricorda a tratti le cale dell’Ogliastra per i giochi di 

Enrico Spanu

Riccardo Spila/Simephoto

Porto Ferro

Fiordo di Su Rio
S’Arena Scoada
Sa Mesa Longa

Porta Pinetto
Cala dei Francesi
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luce, le trasparenze del mare e i grossi massi adagiati sul 
fondale dopo essersi staccati dalla scogliera. Cala Fighera 
è spesso ritrovo di nudisti. È anche una meta frequentata 
dagli appassionati di free-climbing.  

Porto Ferro (Sassari) A nord di Alghero (venti 
minuti di auto) si incontra questa spiaggia che già nel 
Seicento doveva essere un approdo strategico, visto che 

ancora oggi rimangono a guardia tre torri spagnole. Porto 
Ferro è una lingua di sabbia e di roccia dorata inserita in 
un contesto ambientale invidiabile: alle sue spalle, infatti, 
una lussureggiante pineta la separa dal grazioso lago 
Baratz, l’unico naturale della Sardegna e rifugio di nume-
rose specie di uccelli acquatici, come folaghe, aironi, 
garzette. Un vero e proprio paradiso per gli amanti del 
birdwatching. ◻

Qui sopra: Cala Fighera è un tratto di costa affascinante, simile a certi scorci ogliastrini, praticamente alle porte di Cagliari e si raggiunge 
a piedi con una mezz’ora circa di cammino dalla città. Nella pagina precedente: la costa di Porto Ferro, pochi chilometri a nord di Alghero, tra 
Torre Negra e Torre Bantine Sale. Alle sue spalle, il piccolo lago naturale Baratz, rifugio di molti uccelli, è un altro luogo da conoscere.
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Nella foto: Villa Piercy a Badde ‘e Salighes, la “valle dei salici”, nel comune di Bolotana nel 
Nuorese. Uno stile tra il coloniale inglese e il maniero medievale, con le torrette su ciascun 
angolo. È circondata da un vastissimo parco di circa 3.700 ettari, ricco anche di piante esotiche.
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IL BUEN RETIRO
DI MR. PIERCY
L’ingegnere inglese, che negli ultimi decenni dell’Ottocento 
progettò la rete ferroviaria sarda, era un “bon-vivant” amante 
dell’Isola, degli agi e della botanica. La sua villa, restaurata, 
diverrà certo una meta turistica assai frequentata

A Badde ‘e Salighes provincia di Nuoro

L’ingegnere non si accontentò di 
una casa qualunque: tra il 1879 
e il 1882, edificò una villa su tre 
livelli in stile coloniale inglese, 
con una torretta per ogni angolo. 
Una via di mezzo tra un maniero 
medievale e un cottage tipico 
delle campagne di Sua Maestà. 
L’intenzione, neanche tanto 
nascosta, era tenere lontani o 
intimorire i banditi sardi, di cui 
aveva certamente sentito parla-
re. All’interno stucchi, mosaici, 
mobili su misura, fregi e “must”, 

come la piscina interamente in 
pietra (con tanto di trampolino) o 
l’innovativo sistema di ascensori 
per portare i cibi dalle cucine alla 
sala da pranzo. Raffinatezze che 
rendevano la villa dell’ingegnere 
gallese una delle residenze più 
esclusive dell’Isola. 
E come ogni britannico che si 
rispetti, Piercy volle circondare 
l’abitazione di un parco lussu-
reggiante. Agli alberi tipici della 
vegetazione sarda di montagna 
– lecci, roverelle, tassi, agrifogli 
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uesta valle è 
un paradiso!». 
L’ingegnere gal-
lese Benjamin 
Piercy non riuscì 
a mantenere la 

sua proverbiale flemma quando 
arrivò per la prima volta, nel 
1865, sui monti di Bolotana, a 
mille metri di altitudine, nella 
sperduta località di Tres Funtanas 
(le “tre fontane”, da dove sgor-
gano le sorgenti dei tre maggiori 
fiumi sardi: il Tirso, il Temo e il 
Coghinas). Boschi impenetrabili, 
un silenzio che lo riportava con 
la memoria alla patria lontana, 
vaste distese e ottime aree di 
caccia lo convinsero che da qui, 
nella Sardegna centrale, avrebbe 
iniziato la nuova sfida per cui era 
stato chiamato: costruire la rete 
ferroviaria dell’Isola. La sua espe-
rienza in India, Francia e Spagna 
lo aiutò nel cavalcare il business 
dell’Europa della rivoluzione in-
dustriale: i binari e il vapore. 
Lavoro ma non solo: Piercy rima-
se così incantato dal paesaggio 
sardo, da quelle colline amman-
tate di verde, che qualche anno 
più tardi decise di stabilirvi la 
sua residenza. Correvano gli 
ultimi decenni dell’Ottocento. 

Q“
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Qui sopra: fregi interni di Villa Piercy. Edificata tra il 1879 e il 1882, vantava comfort unici 
a quel tempo: dalla piscina al montacarichi per portare i piatti dalla cucina alla sala da pranzo.

– aggiunse essenze esotiche, ori-
ginarie dell’Asia, delle Americhe, 
ma anche dell’Africa e dell’Au-
stralia. In ultimo, nei 3.700 ettari 
che costituivano la sua immensa 
proprietà, impiantò la più mo-
derna ed estesa azienda agricola 
della Sardegna, con metodi di col-
tivazione e allevamento sino ad 
allora sconosciuti. Non mancava-
no le scuderie e un piccolo borgo 
adiacente alla villa.
Oggi, a distanza di quasi 150 anni, 
la località di Tres Funtanas (me-
glio nota come Badde ‘e Salighes, 
la “valle dei salici”) conserva lo 
stesso fascino di quando la scoprì 
l’ingegnere gallese. Anzi, quegli 
alberi che lui portò da continenti 
remoti svettano ora maestosi 
custodi all’interno dell’immenso 
parco botanico, esteso per ben 80 
ettari. Così le tuje dell’Himalaya, 
gli abeti di Spagna e del Caucaso 
e il calocedro del Nord America 
vegetano a fianco di querce e agri-
fogli, che già da secoli ornavano 
i monti di Bolotana. Poi ci sono i 
tassi: magnifici, immensi, millena-
ri: si stima che abbiano tra i 1.500 
e i 2.500 anni, sicuramente tra i 
più ricchi di storia nel Vecchio 
Continente. Piercy conosceva 
a una a una le piante del “suo” 
bosco e amava trascorrere diverse 

ore all’aria aperta tra i lunghi viali 
e i verdi sentieri disegnati nei din-
torni della villa. 
Dopo decenni di abbandono, Villa 
Piercy è tornata a vivere grazie 
a un restauro conservativo ed 
entro l’anno la residenza sarà di 
nuovo visitabile. Il parco invece 
diventerà il Giardino botanico mon-
tano, invidiabile avamposto per 
scienziati, ricercatori e amanti di 
un angolo di verde dove la vege-
tazione selezionata dall’ingegnere 
si fonde armoniosamente con le 
specie native dell’Isola.

Daniele Casale

Informazioni 
Villa Piercy a Badde ’e Salighes è facil-
mente raggiungibile dalla superstrada 
Cagliari–Sassari, svoltando, per una de-
cina di chilometri in località Campeda, al 
bivio che si incontra al chilometro 155. Il 
Giardino si può visitare liberamente. Nei 
dintorni, da vedere anche la bella casca-
ta di Mularza Noa. 
Info: Pro loco di Bolotana, 0785.450208. 
Proprio di fronte alla villa, nelle ex 
scuderie, si trova un hotel-pizzeria-ri-
storante totalmente ristrutturato, il Borgo 
antico (pacchetto weekend, con pernot-
tamento, colazione, pranzo tipico ed 
escursione a cavallo, 65 euro a persona). 
Prenotazioni, tel. 347.3342468.

Nonostante siano passati quasi 150 
anni, oggi i treni sardi corrono (si fa 
per dire) ancora sui binari ideati da 
Piercy. Prima del suo arrivo nell’Isola, 
ci furono diversi tentativi di costruire 
una dignitosa rete ferroviaria ma 
nessuno andò in porto. Solo nel 1862 
venne stipulata una convenzione tra lo 
Stato e una società privata italo-inglese, 
che prevedeva una linea ferrata tra 
Cagliari e Porto Torres con diramazio-
ni verso Sassari e Terran (l’antico nome 
di Olbia). Il tracciato era stato studiato 
proprio da Piercy, messo a capo del 
gruppo di progettisti e azionista della 
neonata Compagnia reale delle fer-
rovie sarde. La contropartita sarebbe 
stata la cessione di circa 200mila ettari 
di terreni a uso civico. I lavori prosegui-
rono non senza difficoltà per vent’anni 
ma consentirono di dotare la Sardegna 
di una rete ferroviaria in grado di 
raggiungere almeno i centri maggiori. 
La linea fu terminata nel 1880 (sotto 
il governo di Agostino Depretis) ed 
entrò in esercizio due anni più tardi. 
Per il lavoro svolto, Piercy fu nominato 
Commendatore della Corona d’Italia 
dal re. Leggenda vuole che la località 
di Chilivani, da cui si dirama la linea 
per Olbia e Sassari, prenda il nome da 
Kilivan, sposa indiana di Piercy morta 
di tubercolosi, alla quale l’ingegnere 
volle dedicare la stazione. Ma la co-
struzione delle ferrovie ebbe un risvolto 
negativo: il sistematico disboscamento 
delle foreste di leccio e sughera, il cui le-
gname venne utilizzato per le traversine 
dei binari non solo sardi, ma di gran 
parte delle ferrovie del Nord Italia. 
L’operazione fruttò all’ingegnere gallese 
ingenti fortune finanziarie, che furono 
investite nell’allora ricca industria mi-
neraria dell’Isola e in attività agricole.  
Durante gli anni sardi, Piercy studiò 
sulla carta anche parte del tracciato del 
Trenino Verde, lungo scenari incontami-
nati della Sardegna interna: un viaggio 
che appassionò scrittori ed esploratori 
e continua ad affascinare migliaia di 
passeggeri ogni anno. ( D.C.)

I binari sardi 
parlano ingleseG
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Le notizie dicono che, per 
lei, le vacanze in Sarde-
gna sono una tradizione 

costante da quando era pratica-
mente una bambina. 

A che cosa si deve un amore 
tanto fedele?
La Sardegna ha per me un valore 
affettivo: da anni trascorro le 
vacanze nella casa di famiglia 
che mio padre costruì nel 1974 a 
Torre delle Stelle, vicino a Cagliari. 
È lì che io, mia madre e i miei 
fratelli  ci ritroviamo ogni anno. 
Negli anni, poi, ho imparato che 
la Sardegna non è solo mare: 
l’entroterra nasconde zone bel-
lissime e ancora poco battute dal 
turismo di massa. Anche la costa 
è molto diversa: non esistono 
solo le spiagge bianche e l’acqua 
turchese del lato orientale, ma 
anche gli scogli e il paesaggio 
brullo di quella occidentale. Per 
non parlare della bellezza di perle 
come l’isola della Maddalena: il 
paradiso dev’essere così. 

Che cosa ti ha portato e che cosa 
continua a spingerti a fare vacan-
ze sull’isola?
Non c’è dubbio: la bellezza della 
natura e la quiete che la Sarde-
gna riesce ancora gelosamente a 
custodire. È qui che negli ultimi 
anni mi sono rifugiata per scrive-
re i miei libri: nel caos di Roma 
sarebbe stato molto più faticoso. 
La Sardegna è anche il luogo dove 
io e mio marito Jacques riusciamo 
a ritagliarci un po’ di tempo per 
stare assieme dopo un anno di 
lavoro e di viaggi.

Che cosa preferisci fare? 
La mia vacanza ideale è in com-
pagnia degli amici che non riesco 
a vedere durante l’anno e che ci 
vengono a trovare un po’ da tutto 
il mondo. La casa è grande: c’è 
spazio per tutti. La mia serata 
ideale? Una cena di pesce, una 
buona bottiglia di vino e un po’ di 
musica con le persone che amo.

Qui mi porta il cuore
Lilli Gruber di Ornella D’Alessio Quale angolo della Sardegna ti 

sta particolarmente a cuore?  
Davvero non ho una risposta. 
Scegliere un solo angolo signifi -
cherebbe “tradire” tutto il resto 
della Sardegna: è assolutamente 
impossibile! I sardi per primi, 
però, dovrebbero imparare a 
custodire e soprattutto a preser-
vare le bellezze della loro terra, a 
partire dalla speculazione edilizia 
che ha deturpato zone dell’isola 
un tempo incontaminate. Spero 
che il neo eletto presidente della 
Regione mantenga le promesse 
elettorali, e che nei prossimi cin-
que anni si occupi davvero della 
tutela paesaggistica, artistica e 
culturale della Sardegna. 

Pratichi sport in questo tuo 
“paradiso”?
La mia è sempre stata una fami-
glia di sportivi. Oltre a nuotare – 
da sola o in compagnia – mi piace 
anche fare lunghe passeggiate, a 
piedi o in mountain bike. Con un 
po’ di brezza marina anche fare 
ginnastica diventa un piacere!  E 
poi c’è la jole di mare, per fare ca-
nottaggio con Jacques che è stato 
un campione di questa disciplina 
straordinaria. 

Qualche tuo indirizzo segreto? 
Non ci casco, non lo svelerò mai: 
altrimenti che segreto sarebbe?! ◻
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Lilli Gruber, giornalista, pioniera tra le 
inviate nostrane di politica internazionale 
in Medio Oriente, è stata il primo 
volto femminile in Italia a condurre 
un telegiornale in prima serata. Chi 
non ricorda quella sua posizione tre-
quarti, per lei del tutto spontanea, che 
ancora oggi le sue colleghe provano a 
imitare? Già europarlamentare, autrice 
di diversi libri, oggi conduce e firma 
la trasmissione di attualità politica 
Ottoemezzo che va in onda alle 20.30 da 
lunedi a venerdì su La 7.

Biografia
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Lo Stagno di Molentargius

DOPO IL TRAMONTO 
DEL SALE

Dal tempo dei Fenici, e fino al 1985, fu una preziosa miniera di sale 
a cielo aperto. Cessata l’attività, la zona è diventa un Parco Naturale 

Regionale prediletto da ogni specie di uccelli, dall’airone al fenicottero. 
Un paradiso del birdwatching praticamente nel “centro” di Cagliari.

DI ALDO BUSÌA - FOTOGRAFIE DI ALFIO GAROZZO
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Nella foto: una 
panoramica delle Saline 

Ciste come si può ammirare 
da Monte Urpinu, un 

“balcone” su Cagliari e lo 
Stagno di Molentargius.
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er secoli la raccolta del sale è avvenu-
ta qui, nello stagno di Molentargius. 
Dall’antichità fino agli anni Ottanta 
del Novecento, “l’oro bianco” del 
Mediterraneo veniva estratto dal bacino 
salmastro che, oltre a rappresentare uno 

dei più ricchi giacimenti dell’Isola, era conosciuto in 
tutta Italia per l’alta e raffinata qualità del prodotto. 
Da sempre il sale è stato considerato un bene fonda-
mentale, e oltre alla conservazione e al condimento 
dei cibi, sono stati migliaia gli usi a cui è stato destina-
to: quale antico rimedio per la salute, per la bellezza 

del corpo, la pulizia della casa e dei vestiti. 
Lo stagno, tra la spiaggia del Poetto e Cagliari, dove-
va apparire allora come una vera e propria “miniera 
d’oro” a cielo aperto. Quanto al nome, Molentargius, 
deriva dai processi estrattivi: fa riferimento al traspor-
to della materia cristallina all’esterno dello stagno, 
che avveniva grazie all’ausilio degli asini (molenti, in 
sardo). 
Dall’alto di Monte Urpinu, colle panoramico di 
Cagliari, Molentargius si lascia ammirare nel massi-
mo del suo splendore. Da qui si possono abbracciare 
con lo sguardo il vasto sistema di canali navigabili, gli 

P
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edifici storici legati alle saline e la laguna che si affac-
cia tra i canneti. Un paesaggio unico, dai colori tenui 
e i riflessi intensi, in cui le aree con più elevato grado 
di salinità appaiono in lontananza nelle tinte del rosa 
pallido, per poi fondersi al tramonto con il cielo. Il 
turchese del mare e i cristalli bianchi fanno da cornice 
a questa vista. I progressi delle tecniche di estrazione 
salina, avvenuti nello scorrere lento dei secoli, hanno 
scolpito questi luoghi in maniera mutevole, trasfor-

Qui sopra: una suggestiva panoramica, la più completa possibile, del Parco Naturale del Molentargius, che lambisce gli edifici di Cagliari. 
In alto a sinistra: l’idrovora del Rollone e (a destra) alcune strutture delle miniere saline in questo particolare sito di archeologia industriale.

mandone continuamente le caratteristiche. Dai primi 
rudimentali prelievi fenici, passando poi per quelli 
romani, si è arrivati infine alle moderne fabbriche 
novecentesche gestite dal Monopolio di Stato. 
Osservando oggi lo stagno di Cagliari, quello che 
sicuramente non è facile da immaginare è l’elevato 
impiego di manodopera utilizzata per l’estrazione. 
Attorno alle montagne luccicanti del sale, erano centi-
naia i braccianti che lavoravano tra i canali, con pale, 
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carrucole e gru, per prelevare e ammassare la materia 
cristallina. Il “Villaggio del Sale”, così veniva chiama-
ta la struttura di estrazione negli anni Venti e Trenta, 
era una vera e propria città nella città. Dal 1985 la 
raccolta è stata interrotta, ma ancora oggi si possono 
osservare nel loro insolito fascino gli edifici dismessi, 
adiacenti alla laguna. Il palazzo della Direzione, la 
Chiesa del Santissimo Nome di Maria, l’Opera nazionale 
dopolavoro, le Officine sembrano fissati per sempre 
nello stile liberty che li caratterizza. 
Diviso in due bacini dalla piana di Is Arenas, lo sta-
gno di Molentargius trattiene l’acqua salata nell’area 
Bellarosa Maggiore, mentre conserva quella dolce nel 
Bellarosa Minore. Una doppia anima che ha permesso 

il pullulare di una miriade di specie animali, fino 
a creare un ecosistema particolarmente complesso. 
Accanto all’archeologia industriale, tra i viali e le 
schiere dei condomini cagliaritani, si ritrova così una 
delle più popolose faune del Mediterraneo. Parco 
Regionale dal 1999, Molentargius costituisce oggi 
uno dei luoghi privilegiati per gli amanti della natura 
e del birdwatching. Le acque dolci ospitano uccelli 
acquatici come il pollo sultano, l’airone, la garzetta e il 
cavaliere d’Italia. Nelle acque salate si possono invece 
trovare il gabbiano corso, il cormorano e il gabbiano 
roseo. Inoltre, percorrendo la strada che costeggia il 
lungomare del Poetto, non è difficile incappare con 
lo sguardo sul rosa dei fenicotteri: tra le centinaia di 

Qui sopra: due eleganti fenicotteri rosa sono tra gli abitatori delle acque dolci dello stagno di Molentargius, insieme con altri uccelli acquatici 
come l’airone, il pollo sultano, la garzetta e il cavaliere d’Italia. Una zona che è un vero paradiso per gli appassionati del birdwatching.
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specie presenti, sicuramente quella più caratteristica. 
Appoggiati serenamente sulle lunghe zampe, con il 
becco setacciano lo stagno per trarne i piccoli orga-
nismi dei quali si nutrono e ai quali devono il loro 
particolare colore. Si dice che i fenicotteri siano una 
specie sociale e che ogni coppia sia fedele per la vita. 
L’antica e principale attività di Molentargius ha cedu-
to oggi il suo posto a un intenso nidificare di specie 
migratorie. E se un tempo tali esemplari, nei lun-
ghi spostamenti che dall’Africa portavano ai Paesi 
europei, transitavano nel bacino solo per un limitato 
periodo dell’anno, ora sempre più spesso trovano 
nello stagno il loro habitat ideale. Un cambiamento 

Nella foto: fenicottero nel lago Perdalonga, sempre all’interno del Parco. Lo stagno di Molentargius è diviso in due bacini, Bellarosa Minore, 
che trattiene l’acqua dolce, e Bellarosa Maggiore, con acqua salata, dove vivono anche il gabbiano corso, il gabbiano roseo e il cormorano.

davvero notevole, che permette ai fortunati che pas-
sano da queste parti di godere di un inaspettato e 
speciale scenario, a pochi metri dalla città. ◻

Informazioni:
Il Parco di Molentargius può essere raggiunto sia dal lungomare 

del Poetto di Cagliari sia da Quartu Sant’Elena. Da quest’ultimo 

punto di partenza, è possibile arrivare anche alla piana di Is Arenas, 

che divide lo stagno in due bacini. Per ulteriori informazioni è pos-

sibile contattare il Consorzio del Parco Naturale Regionale 

“Molentargius Saline” (tel. 070.381246), o l’Associazione per 

il Parco del Molentargius (tel. 070.671003). Si consiglia di visitare 

inoltre il sito internet: www.apmolentargius.it.
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IL SALOTTO BUONO
DELLA CITTÀ

Cagliari: Galleria Umberto I 
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Dopo un rilevante restauro, torna a nuova vita la “Passeggiata Coperta” 
sotto il Bastione di Saint Remy, monumento simbolo del capoluogo. Voluta 
come centro mondano agli albori del secolo scorso, affrontò nel corso 
degli anni vicissitudini incredibili, fino a oggi, quando ha ritrovato la sua 
autentica vocazione di luogo di incontro. E di nuova meta turistica
DI WALTER FALGIO - FOTOGRAFIE DI ALFIO GAROZZO
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 ietra calcarea di Bonària e granito grigio 
tengono in piedi uno dei simboli Belle 
Époque di Cagliari, con arco trionfale 
e scalone scenografico. È la Terrazza 
Umberto I, il monumento che tutti chia-

mano Bastione di Saint-Remy, dal nome del primo 
viceré piemontese spedito in Sardegna. Da pochissimo 
questa cerniera tra i quartieri storici, così com’era stata 
immaginata sin dal 1858 dall’architetto Gaetano Cima, 
è qualcosa di più di un immenso bianco balcone affac-
ciato sul Mediterraneo. Dopo un importante restauro, 
sotto il Bastione è tornata a vivere anche la galleria. 
Altro simbolo per i cagliaritani, che la ricordano come 
Passeggiata Coperta. Ora, la Galleria Umberto I  è 
il biglietto da visita della città turistica. Elegante area 
espositiva e congressuale, bookshop e lounge bar arredato 
finemente con panorama su tetti, viali e mare. Nonché 
percorso museale nel cuore delle antiche fortificazio-
ni. Attore principale di questa iniziativa è il Comune, 
che con gli stanziamenti della Regione e dell’Unione 
Europea ha rilanciato il monumento divenuto anche 
Expo permanente delle Città Regie della Sardegna: un per-
corso tematico ricostruisce alcuni caratteri delle sette 
municipalità autonome, a partire da bellissimi stemmi, 
che dall’epoca aragonese godevano di privilegi specia-
li. Oltre a Cagliari, le città regie erano Iglesias, Sassari, 
Alghero, Bosa, Castelsardo e Oristano. Ricostruzioni 
tridimensionali in video della Cagliari cinquecentesca 
completano il quadro espositivo.
Terrazza e Passeggiata Coperta furono un’idea dell’al-
lora sindaco Ottone Bacaredda che pensava anche per 
Cagliari a un’opera rappresentativa come il Vittoriano 
o le gallerie delle grandi città italiane. Parzialmente inau-
gurato nel 1902 su progetto di Giuseppe Costa, il Bastione 
ospitò subito il congresso nazionale degli ingegneri. La 
Galleria destinata a cene e pranzi di gala si impose subi-
to per la sua vocazione mondana. Quella Passeggiata 
Coperta, pensata come un salotto in cima alle antiche 
mura, allietava pomeriggi e serate della borghesia cittadi-
na all’alba del Novecento. Dopo lo sfarzo di inizio secolo, 
però, la Passeggiata conobbe la guerra diventando infer-
meria, poi scuola, sede di esposizioni nel periodo fascista, 
caserma tedesca durante l’ultimo conflitto mondiale, rifu-
gio per sfollati, sede della prima Fiera campionaria della 
Sardegna. Oggi riacquista la sua dimensione originaria 
all’interno di un progetto innovativo voluto fortemente 
dal sindaco Emilio Floris e dall’Amministrazione.
Il Complesso Terrazza e Galleria Umberto I poggia sui 
baluardi spagnoli dello Sperone e della Zecca, all’epoca 

P

A sinistra: da una terrazza del Bastione di Saint-Remy si gode 
il panorama di Cagliari. Il “Bastione”, complesso architettonico 
realizzato a cavallo dei secoli XIX e XX, è un emblema della città. 
Qui accanto: la scalinata che conduce al culmine dei Bastioni. 
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Sei buoni consigli

imponenti barriere difensive. A rendere ancor più sug-
gestivo questo luogo carico di storia contribuisce anche 
un pizzico di mistero. L’ingegnere del Comune Silvano 
Porcu, che assieme all’architetto Maria Luisa Mulliri 
ha curato il restauro della Galleria, è infatti certo che, 
inglobati nel Bastione di Santa Caterina, ci siano i resti di 
un’antica chiesa duecentesca, Beata Vergine degli Angeli. 
Le indagini con il georadar tracciano la presenza di una 
pianta articolata, ma anche di un importante pozzo che 
alimentava tutta la zona di Fontana Bona. In un affresco 
nell’episcopio cittadino si troverebbe la prova dell’esi-
stenza del tempio. Dal Bastione di Santa Caterina, la 
parte più elevata che funge da quinta sulla Terrazza, 
si può decidere di scendere in ascensore o a piedi. Nel 
primo caso si accede all’ingresso della Galleria dai giar-
dini, nel secondo a quello sulla scalinata che porta nella 
piazza Costituzione. Nel Complesso è stato allestito anche 
un info point a disposizione dei turisti.
Comincia così il percorso storico-archeologico nel cuore 

Qui sopra: in “notturna” le forme neoclassiche del Bastione di Saint-
Remy, sovrapposto ai bastioni spagnoli della Zecca e dello Sperone.

Dove mangiare
LISBOA via Tuveri 2, tel. 070.43707. Tra i migliori 

ristoranti di Cagliari con un ottimo rapporto qualità-prezzo. 

Il menù degustazione, bevande escluse, viaggia intorno ai 

38 euro. Roberto Petza interpreta e innova con la consueta 

maestria la cucina sarda tradizionale. Le erbe autoctone e 

l’immancabile zafferano sono i profumati indizi che consentono 

di riconoscere un piatto del Lisboa. Buona cantina. Chiuso la 

domenica e lunedì a pranzo.  

NEXT DOOR viale Regina Margherita 18, tel. 

070.672058. Accogliente ristorante sushi bar in locale storico 

del celebre Luigi Pomata. Bel contrasto tra l’arredo minimal e 

le volte in mattoni. Cucina raffinata e tutte le declinazioni di 

sua maestà il tonno. Ottima cantina e gradevolissima veranda 

davanti al porto. Unico locale in città ad offrire vero sushi 

preparato a vista con materia prima appena pescata. Non 

mancano le ostriche. Per un pasto veloce a pranzo si spendono 

15 euro, la sera la media menù è intorno ai 40 euro, bevande 

escluse. Chiuso domenica sera. 

ANTICHI SAPORI via Pessina 27, tel. 070.340011. 

Come in una locanda di campagna ma al centro della città. 

Ottima la cucina a prezzi davvero popolari: primo, secondo e 

contorno con un quartino di vino costa non più di 15 euro. 

Dietro i fornelli opera la signora Lucia: ottime polpette e teglie 

di pasta al forno; deliziosa l’insalata di mare all’algherese. 

Chiuso lunedì e domenica pomeriggio.

Dove dormire
T HOTEL via Dei Giudicati 66, tel. 070.47400, www.

thotel.it. Quattro stelle per un hotel design tutto vetro e 

acciaio con 207 camere e torre panoramica. Interni di Marco 

Piva. Bar, centro benessere e centro fitness. Prenotazione last 

minute per due, B&B: da 119 euro della Classic Hot Deal a 

249 euro per la Business hi-tech suite.

L’hotel ospita anche un ottimo ristorante, aperto al pubblico 

tutti i giorni a cena dalle 19.30 alle 22.30. Menù degustazione 

a 25 euro. Prenotazione: 070.47400. Serate gastronomiche a 

tema. Arredi moderni in continuità con lo stile dell’albergo. 

CAESAR’S HOTEL via Darwin 2, tel. 070.340750, 

www.caesarshotel.it. Quattro stelle. Un albergo moderno 

con un coreografico atrium lobby a pochi minuti dalla spiaggia 

del Poetto e di fronte alla suggestiva “Città del sale” nel parco 

naturale di Molentargius. Vicino anche lo stadio Sant’Elia. 

L’albergo ha 48 camere e varie sale congressi polifunzionali sino 

a 300 posti. Da 190 a 260 euro, per la doppia e per la Junior 

suite. Tariffe scontate fino al 50 per cento nei weekend.

IL GIARDINO SEGRETO viale Sant’Ignazio da 

Laconi 16, tel. 339.4784575, www.il-giardino-segreto.

it. Affittacamere. Nel centro storico della città. Quattro camere 

dall’arredo ricercato arricchite con tessuti della tradizione 

artigiana della Sardegna. Riservato, ideale punto di partenza 

per passeggiate cittadine. Un giardino curatissimo in una corte 

interna dell’edificio ispira il linguaggio aulico da alberghetto 

old style. Stanza doppia dai 90 ai 100 euro.
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del Bastione di Saint Remy. Nei locali che corrono paral-
leli alla Umberto I, in uno dei percorsi restituiti alla luce 
dopo il restauro, affiora la cinta pisana. A pochi metri 
dalle arcate in laterizio, riemerge la massiccia struttura 
a gradoni fino ad ora nascosta. Qualche passo indietro, 
ed ecco segni della presenza spagnola. Un canale di 
scolo di una cisterna nascosta, probabilmente collegata 
con l’acquedotto di Fontana Bona. Questo spaccato 
della Cagliari fortificata è il Percorso Intra Moenia che il 
Comune di Cagliari propone ai visitatori.
Da qui si entra in altri ambienti straordinari. Sono cuni-
coli di servizio dei baluardi spagnoli, cannoniere e altre 
gallerie riaffiorate sempre in seguito alla sistemazione 
del Complesso. Erano ingombre di macerie o sem-
plicemente dimenticate. Siamo nel cuore delle mura 
spagnole. Un budello dal soffitto voltato, antico cammi-
namento militare, conduce a quella che doveva essere la 
bocca di fuoco. Struttura in parte demolita e totalmente 
sepolta sotto lo scalone di accesso alla Terrazza. Prima 

della costruzione dell’edificio novecentesco si affaccia-
va sul porto della città. Attraversando un’ampia sala 
con la volta in mattoni si giunge in quello che proba-
bilmente è l’ambiente più importante. L’alloggio della 
cannoniera a difesa della cinquecentesca Porta dei Leoni. 
Questa stanza dentro il Bastione dello Sperone è un incre-
dibile concentrato di tesori. Dalla passerella si nota uno 
strano strumento circolare ancorato al pavimento, pro-
babilmente ciò che resta della macchina elevatrice del 
cannone. Una cisterna punica e tracce di una cava testi-
moniano l’antichissima frequentazione dell’area. Su un 
lato scosceso riaffiora una strada forse di epoca romana: 
si distinguono ancora i solchi lasciati dalle ruote dentate 
dei carri. Si trattava di un asse viario importante che col-
legava il Castello con la Marina. A un metro, il tracciato 
lastricato diventa acciottolato. Siamo di fronte a quella 
che inequivocabilmente si chiamava Via delle forche. 
Nelle vicinanze, con tutta probabilità, era sistemato il 
patibolo della Cagliari di cinquecento anni fa. ◻

In alto: la lunga galleria delle fortificazioni pisane, che corre parallela alla Galleria Umberto I. Qui sopra, a sinistra e a destra: alcuni oggetti 
di artigianato esposti nell’ambito dell’Expo delle Città Regie della Sardegna, una mostra permanente ospitata nella “Passeggiata Coperta”.
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A Nuoro i racconti ti 
arrivano da soli: sono 
nella genetica del posto”. 

Così lo scrittore Marcello Fois, tra 
i profumi dell’infanzia e l’amore 
per la scrittura, racconta la sua 
città: la “capitale” della Barbagia. 
Nuoro, che si affaccia sul Monte 
Ortobene, è anche nota come 
“l’Atene sarda”, per i tanti autori 
che l’hanno animata, e tra i 
quali emergono i nomi di Grazia 
Deledda, di Salvatore e Sebastiano 
Satta, di Salvatore Cambosu. Fois 
ha recentemente pubblicato In 
Sardegna non c’è il mare e, dal 2 
al 5 luglio, presiederà alla sesta 
edizione del festival letterario di 
Gavoi, Isola delle Storie.

Quali sono i luoghi che si 
devono visitare per dire di aver 
davvero visto Nuoro?
Di Nuoro bisogna vedere il 
contorno in cui è inserita. Bisogna 

vedere il paesaggio meraviglioso 
che si trova attorno. L’interno è 
quello descritto dalla stagione 
classica degli scrittori: i quartieri 
di San Pietro, di Seuna, il Corso 
Garibaldi. Ma è soprattutto un 
posto con un appeal molto più 
sentimentale che topografico.

Tre parole soltanto per definire 
la sua città.
La prima è “centro”. Un luogo 
dove comunque finisci, come fosse 
il tubo di un imbuto. Poi direi 
“contraddizione”. È una città che 
sembra molto diversa da quella 
che è. Infine, “magnifica”: Nuoro 
offre molto anche al visitatore, che 
può andare alla Chiesa di Santa 
Croce, sul viale Ciusa, nella valle di 
Oliena, sul monte Ortobene. 

Che ricordi ha dell’infanzia a 

Nuoro, la magnifica
Marcello Fois di Maurizio Busìa Nuoro?

Ho molti ricordi olfattivi. La prima 
cosa che mi fa sentire a casa, anche 
al giorno d’oggi, quando esco 
dall’aereo o dalla nave, è l’odore. 
Riconoscerei Nuoro e la Sardegna 
pure se mi bendassero.

Lei vive da tempo a Bologna: 
cosa le manca di più della sua 
città d’origine? 
Mi manca la solidarietà e il calore. 
L’idea di uscire per strada e che, 
solo per il fatto che tu ci sia, 
interessi a qualcuno. 

Uno dei suoi ultimi libri si 
intitola In Sardegna non c’è il 
mare: sarebbe a dire?
È una piccola provocazione, e 
una sfida a chi arriva in Sardegna 
solo per il mare. È una definizione 
che serve a descrivere i paesi 
dell’interno, assai interessanti per 
molti altri aspetti. 

Ha affermato che la statua del 
Redentore, il Cristo in bronzo 
sul monte Ortobene, può 
rappresentare i nuoresi: che cosa 
intende?
Che siamo pesanti, ma leggeri. 
Nel senso che siamo una forma 
di sardo molto sagace, fino a 
quando non iniziamo a credere 
alla leggenda di noi stessi, e allora 
diventiamo pesanti. In questo 
senso credo che la statua ci 
rappresenti bene, in quel bronzo 
che spicca il volo. ◻
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Scrittore, commediografo, sceneggiatore, 
Marcello Fois è nato a Nuoro nel 1960. 
Laureato in italianistica all’Università di 
Bologna, ha esordito nel 1989 con il 
romanzo Ferro Recente, cui hanno fatto 
seguito Picta, Nulla, la trilogia Sempre 
caro, Sangue dal cielo, L’altro mondo, 
Dura madre. Ampio è il suo contributo 
come sceneggiatore televisivo (Distretto 
di polizia) e cinematografico.

Biografia

"
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Nella foto: il lago artificiale ottenuto 
con lo sbarramento del fiume Cedrino 
nel Supramonte di Oliena e Dorgali. 
L’inaugurazione della diga risale al 1983. 

Nascondiglio di mostri, teatro di scontri fra demoni, regno di aquile 
e cinghiali: leggende e realtà si accavallano in questo territorio, 
nutrite e custodite dal suo aspetto arcigno e affascinante insieme, 
tra gole, dirupi, grotte, fiumi sotterranei e antichi insediamenti
DI MURIZIO BUSÌA 

TRA LEGGENDA
E REALTÀ

Supramonte
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envenuti all’ Hotel Supramonte, il vasto, 
sconfinato manto di calcare che copre 35 
mila ettari di Sardegna. Superato il Golfo 
di Orosei e le bellezze cristalline della 

costa orientale sarda, il “mare” che si apre allo sguardo 
è ora quello fatto di ginepri, rocce carsiche e macchia 
mediterranea. Basta affacciarsi da una delle tante ter-
razze naturali che si incontrano lungo il cammino per 
comprendere quanto questo immenso bacino di alti-
piani e montagne possa aver colmato l’immaginario dei 
sardi, e non solo il loro. 
Nascondiglio sicuro per i banditi esperti della zona, il 
Supramonte rappresenta da sempre un luogo aspro e 
selvaggio, che conserva ancora intatta l’essenza dell’iso-
la. Un’essenza a tratti diffidente e inospitale, che però 
permette esperienze indimenticabili a chi sa avvicinarla 
con garbo. L’estesa e complessa catena montuosa, tra 
i tacchi di Dorgali, Oliena, Orgosolo, Urzulei e Baunei, 
cela infatti, sotto le fitte chiome dei robusti alberi e dei 

cespugli, gole e voragini da pelle 
d’oca, scavate nei millenni dalla 
lenta e inesorabile azione delle 
acque. Superato il centro abitato 
di Dorgali, paese abbarbicato sul 
Monte Bardia, si può camminare 
per sentieri avvolti da boschi di 
querce, oleandri e corbezzoli, e 
raggiungere così luoghi da favola, 
come la Gola di Su Gorroppu. 
Conosciuta anche come “Gran 
Canyon d’Europa”, Gorroppu è 
stato scavato nel tempo dal rio 

Flumineddu. Lo stretto tracciato naturale di circa venti 
chilometri divide nettamente il cuore del Supramonte 
in due: quello di Urzulei da una parte e quello di 
Orgosolo dall’altra. Le pareti della gola si ergono per 
circa quattrocento metri di altezza, delineando un cam-
mino percorribile in poco più di due ore e mezzo, che 
permette di raggiungere la bocca vorticosa della gola. 
Niente di meglio per godere di un paesaggio carico di 
suggestioni, che unisce alle bellezze delle pareti vario-
pinte e degli specchi d’acqua la possibilità di scorgere 
rarità faunistiche quali le aquile reali oppure i più comu-
ni cinghiali, incontrastati signori del Supramonte.
Le acque che nel tempo hanno scavato questi ruvidi 
sentieri di roccia oggi alimentano un mondo sotterraneo 
ricco di sorgenti e di grotte inaccessibili. Così, i luoghi più 
conosciuti della zona, come Tiscali, la valle di Lanaittu, 

B

Qui sopra: il 
corbezzolo, diffuso in 
tutta la Sardegna, ha 
tanti nomi quanti sono i 
luoghi; oioi (Villacidro), 
oìoni (Fluminese-
Iglesiente), obioni 
(Sardegna meridionale), 
baca (Gallura), albosc 
(Alghero), mera ridoni 
(sassarese)... A sinistra: 
l’ingresso della grotta Sa 
Oche. Pagina accanto: 
il Supramonte di Oliena 
in una veduta che 
spazia verso Dorgali.
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Caterina Bruzzone/Cubo Images
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Nella foto in alto: le alture del Supramonte di Urzulei, che la profonda vallata del rio Flumineddu separa dal Supramonte di Orgosolo. 
Nella pagina accanto: uno dei tanti “tacchi” (le caratteristiche formazioni calcaree) che segnano il Supramonte, qui nei pressi di Dorgali.

le grotte di Sa Oche e di Su Bentu, diventano soltanto 
gli elementi più visibili di un mistero che batte sottoterra 
e scorre fino al mare. Per avere un’idea di quel che acca-
de nelle viscere del Supramonte, è consigliabile visitare 
la sorgente di Su Gologone, a circa sei chilometri da 
Oliena. È proprio da lì, a poca distanza dall’imponente 
Monte Corrasi, cima più alta del complesso montuo-
so, che le acque carsiche fuoriescono dopo chilometri 
di percorsi nascosti e si lasciano ammirare nelle loro 
sfumature verde smeraldo e blu cobalto. La notevole 
portata della sorgente, circa trecento litri al secondo, ne 
fa la fonte d’acqua più generosa della Sardegna. 

Altro luogo da record è rappresentato dalla voragine di 
Su Sterru, nell’altopiano del Golgo, situato a qualche 
chilometro da Baunei. Con una profondità di circa tre-
cento metri, è un’area avvolta da fascino e mistero: miti 
e leggende la raccontano come arena di scontro tra santi 
e demoni, e ancora come tana di un enorme serpente. 
Un tuffo in questo mare di macchia e montagne non 
può infine esimersi da una visita nella “stanza” più 
interna e selvatica del Supramonte di Orgosolo. Terra 
simbolo dell’Isola, la vasta area montuosa così appariva 
agli occhi dello scrittore Franco Cagnetta in Banditi a 
Orgosolo: “Passando dallo stato incandescente dell’uscita 
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a quello del raffreddamento, tutta questa montagna si 
era spaccata in enormi crepacci, in grandiose fratture. 
Erano cento milioni di anni che il Supramonte stava 
là, arcano, immobile: la Sfinge di Sardegna”. Proprio la 
zona di Orgosolo ospita una delle più famose e anti-
che foreste sarde, Sas Baddes. Un luogo magico, in 
cui il rapporto con la natura è ancorato alle origini e 
può essere gustato nel perfetto silenzio, circondati da 
ginepri, agrifogli, tassi e giganteschi lecci. Un paradiso 
dell’anima, nascosto dai tacchi calcarei di San Giovanni 
e del Monte Fumai, abitato da una fauna i cui richiami 
rompono i silenzi con suoni armoniosi. La dolina di Su 
Suercone, a poca distanza dalla foresta, è monumento 
naturale della Sardegna e rappresenta la simbolica porta 
che chiude questa terra misteriosa. ◻

La Sardegna di De Andrè: un po’ fata, un po’ strega, una 

“jana”, insomma, ambivalente e ambigua come tante cose 

della vita. Ma comunque amata da un esclusivo, unitario, 

appassionato amore. Anche dopo la terribile esperienza del 

sequestro, dall’agosto al Natale del 1979, lassù, tra le balze 

del Supramonte con la compagna Dori Ghezzi, guardati a 

vista da due carcerieri che si trasformeranno, a poco a poco, 

da carnefici in vittime, non per la sublimazione sempre 

un po’ narcisistica operata dal poeta, ma piuttosto per la 

pensosa meditazione maturata dall’uomo. L’uomo Fabrizio 

li perdonò (non perdonò mai, invece, i mandanti), trovando 

nei carcerieri qualcosa di comune con le drammatiche vicende 

dei pellerossa, “che dovevano dimostrare il loro valore e ai 

quali il popolo bianco non lascia altro modo per guadagnarsi 

da vivere”. Il poeta Fabrizio trasfigurò tutto in un’opera 

(un album, L’Indiano), e soprattutto in una canzone, 

Hotel Supramonte, dove la drammatica ironia del titolo 

rappresenta solo la veste della accorata invocazione finale: 

“Ma dov’è, dov’è il tuo amore ma dove è finito il tuo amore”. 

Un’invocazione che sembra indirizzata alla stessa Sardegna, 

luogo delle contraddizioni di cui Fabrizio fu vittima in prima 

persona. Nel regno ambiguo di una “jana”, appunto. (B.L.)

La “jana” di Fabrizio
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Nell’immagine: un dipinto 
murale nella cantina 
dei Fratelli Porcu di Mòdolo, 
in provincia di Nuoro, 
ispirato alla vendemmia.
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SONO TANTE...
Brillano ormai numerosissime le etichette isolane, ma noi, 
tra le tante, ne abbiamo scelte 15. Bottiglie in grado di 
soddisfare i palati più esigenti, dagli antipasti al dessert

Vini di Sardegna
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a qualche anno, 
ormai, in Sardegna 
il firmamento 
del vino si è ac-
ceso della luce di 

centinaia di stelle. Sono molte 
le etichette celebrate in tutto il 
mondo, così come le  bottiglie 
meno note ma di robusta e in-
contestata qualità. E a intervalli 
sempre più ravvicinati si succe-
dono nuovi prodotti lanciati sul 
mercato dagli appassionati del 
settore, che con materie prime 
strepitose e un pizzico di follia 
hanno deciso di inseguire il sogno 
cullato per decenni: fare vino.  
Scegliere in questo piacevole pa-
norama non è semplice e, come 
per ogni scelta, saranno certo 
assai più numerose le esclusioni 
delle inclusioni, ma i limiti di un 
articolo di giornale vanno accet-
tati per quello che sono. E quindi, 
accettiamo il limite e proponiamo 
“all’assaggio” quindici bottiglie 
di assoluta qualità.
Tra le produzioni di grande fama, 
legate a un livello qualitativo 
che negli anni non ha conosciuto 
battute d’arresto, spicca il Terre 
Brune (€ 31,50: i prezzi sono 
quelli rilevabili presso l’Antica 
Enoteca Cagliaritana) della Cantina 
di Santadi. Il tocco magico del 
mitico Giacomo Tachis, padre 
nobile dell’enologia italiana, c’è 
e si sente: grande ricchezza ed 
espressività al naso, sentori di 
frutta rossa e cuoio, note di resi-
na, mirto e macchia mediterranea, 
probabilmente la più importante 
bottiglia prodotta in Sardegna. 
Nell’olimpo delle etichette che 
hanno fatto storia, un posto di di-
ritto spetta al Turriga (€ 39) delle 
Cantine Argiolas di Serdiana, mira-
coloso assemblaggio di Cannonau, 
Carignano, Bovale sardo e Malvasia 
nera, che restituisce all’olfatto 
sentori di frutti rossi e prugna 
matura, impronta di rovere e note 

D
Qui sotto: un grappolo di cannonau,  il vitigno-simbolo delle uve sarde. In basso: vigneti di 
malvasia, un’altra “gloria” dell’Isola. Nella pagina seguente: un particolare dell’affresco naïf 
nelle cantine dei Fratelli Porcu e le barriques della cantina Argiolas di Serdiana (Cagliari).  
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di tabacco. Nella lista delle bot-
tiglie da non perdere, gli esperti 
inseriscono anche il Luzzana 
(€ 18), prodotto da Giovanni 
Cherchi in quel di Usini, provincia 
di Sassari. Autentico “paso doble” 
tra uve Cagnulari e Cannonau, il 
Luzzana è rubino intenso, a tratti 
impenetrabile, equilibrato e piace-
vole, con aromi intensi al ricordo 
di ciliegia e lampone, mirtillo, 
prugna, ciclamino, ribes, violetta, 
tabacco e vaniglia. Dello stesso 
produttore, ecco poi altre due 
bottiglie dagli straordinari vigneti 
usinesi: il bianco Tuvaoes (€ 12,80) 
e il rosso Cagnulari (€ 10,50).
Tra le etichette meno celebrate, 
ma di assoluto interesse, grande 
stupore ha destato il Karagnanj 
(€ 14,50), prodotto in terra di 
Gallura da Tondini e accreditato 
come la migliore espressione 
delle uve Vermentino, unica docg 
dell’Isola. Il Karagnanj è di colore 
giallo brillante, equilibrato e sa-
poroso, con aromi di frutta gialla 
matura e lieve ricordo di macchia 
mediterranea: servito fresco, è 
straordinario accompagnamen-
to della grande cucina di mare, 
di minestre elaborate e carni 
bianche. Tra i Vermentini, strepi-
toso anche il Ruinas (€ 14,50) di 
Depperu: intenso al naso, con sen-
tori di nocciola, fresco e sapido, 
libera al palato fragranze di pesca 
e albicocca.
A dispetto della grande pregevo-
lezza, non è forse celebrato come 
meriterebbe il notevolissimo 
Bagadìu (€ 13), ragguardevole 
espressione delle uve Muristellu 
prodotto ad Atzara dalla Cantina 
Fradiles. 
Tra le etichette più amate dai 
consumatori, anche per l’eccel-
lente rapporto qualità-prezzo, si 
segnala il Grotta Rossa (€ 5,20) 
della Cantina di Santadi: Carignano 
in purezza, intenso profumo frut-
tato con finale di liquirizia, ideale 
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cavaliere di secondi piatti a base 
di carni rosse, piccola cacciagio-
ne. Sempre a Santadi si produce 
il Rocca Rubia (€ 12): un siero 
rubino al sapore di more, mirtilli, 
vaniglia, cuoio e liquirizia. 
I palati più tradizionali trove-
ranno un sicuro approdo nel 
Nepente, l’indimenticabile 
Cannonau di Barbagia prodotto a 
Oliena dalla locale Cantina sociale 
(€ 7,50): intenso e accattivante, 
con richiami a confetture di frutti 
rossi e melograno, gradazione 
di rispetto, compagno di carni 
stufate e alla brace, selvaggina e 
formaggi stagionati. 

Da non dimenticare, poi, i vini da 
fine pasto. Tra i più apprezzati, 
il Latinia (€ 18) della cantina di 
Santadi: ambrato di grande consi-
stenza, sapor di miele e caramello, 
zucchero vanigliato e chiodi di 
garofano. Di tutto rispetto anche 
l’Angialis (€ 20) di Argiolas, 
amabile incontro di uve Nasco e 
Malvasia, con note di albicocca 
secca, canditi, confettura di pe-
sche, caramello. Interessante la 
Malvasia di Bosa doc (€  13) pro-
dotta a Mòdolo, in provincia di 
Nuoro dai Fratelli Porcu: un vino 
di profumo intenso, di sapore 
secco con retrogusto amarognolo, 

ottimo con dolci tradizionali a 
base di mandorla, o con formaggi 
ovini o piatti a base di crosta-
cei. La migliore espressione dei 
vini da dessert resta tuttavia il 
miracoloso Lajcheddu (€ 29,50) 
di Tondini, frutto dei vigneti di 
Luras, prodotto in quantità limita-
tissima per romantici bevitori che, 
a fine pasto, cercano emozioni da 
non dimenticare.

Giovanni Antonio Lampis
                                                          
Si ringraziano:                                                      
Raffaele Atzeni, Antica 
Enoteca Cagliaritana;                                                           
Daniele Manca, Cantina di Mògoro.

Qui sopra a sinistra: vigneti di cannonau nei dintorni di Dolianova (Cagliari); a destra: alcune bottiglie in produzione nell’azienda 
di Giovanni Cherchi, nei pressi di Usini (Sassari). In alto: i ricchi e ordinati filari di vermentino vicino a Berchidda, in provincia di Sassari.
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Ha un fascino tutto particolare per la posizione, per le coste, per la storia, per la 
vitalità. Una meta “disponibile” a essere frequentata durante l’anno 

intero e non solo in alta stagione. Un esempio da imitare e da moltiplicare

DI ORNELLA D’ALESSIO - FOTOGRAFIE DI MATTEO CARASSALE/SIMEPHOTO

BELLA E POSSIBILE

Alghero

Nella foto: un tratto delle stupende coste negli 
immediati dintorni di Alghero: svetta 
la Torre del Bulo nella baia di Porto Conte.
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oche città, in Sardegna, si affacciano sul 
mare con la grazia e il fascino di Alghero, 
gentile e spavalda, fiera e languida allo 

stesso tempo. Come una bella donna, coinvolgen-
te. Da frequentare, insomma. Ben se ne accorsero 
gli inglesi già all’inizio degli anni Sessanta, quando 
scoprirono e scelsero l’Alguer ( Alghero in catalano) 
come oggetto del loro desiderio turistico, incanta-
ti dal luogo, e fors’anche ammaliati dall’ennesimo 
gioco d’amore tra Liz Taylor e Richard Burton nel 
film la Scogliera dei Desideri, che aveva per quinta 
proprio la Riviera del Corallo. E qui ad Alghero, che 
della Riviera del Corallo è la perla indiscussa, oltre 
che regina della movida isolana in generale, ancora 
incantati dalla sua inossidabile malìa, inglesi e non 

lasciano la barca e vanno avanti e indietro con i voli 
low cost. Una costa tranquilla e bellissima in ogni sta-
gione. La meta è “politicamente corretta”: il numero 
dei turisti cresce, ma cresce in parallelo l’attenzione al 
territorio. “Tra le novità”, spiega Marco Tedde, sinda-
co della città, “aumentano le piste ciclabili, vengono 
costruite passerelle salva-dune nella pineta di Maria 
Pia, entrano a regime nuovi depuratori e si riquali-
ficano gli spazi verdi”. Sono soprattutto i giovani, 
coloro che puntano sul turismo ambientale. E così, da 
quest’estate, i più intrepidi possono fare escursioni a 
cavallo tra le dune di Porto Ferro per poi arrivare fino 
al piccolo lago Baratz, l’unico bacino naturale della 
Sardegna (Michele Morrocu, cell. 335329939, da giugno 
a settembre, da 30 euro all’ora); i più pigri possono 

P

_SPsardegna_Algero_2.indd   88 3-04-2009   10:09:41

89

prendere parte ai tour in fuoristrada per salire fino 
al Monte Doglia (437 metri di altitudine), da cui si 
gode lo spettacolare panorama sul gigantesco pro-
montorio di Capo Caccia e su Porto Conte, e per poi 
visitare la riserva naturale L’Arca di Noè, dove vivono 
anche alcuni asinelli bianchi dell’Asinara e quelli 
bruni, cavallini della Giara, mufloni e daini; e chi ama 
il turismo lento può optare per i trekking a piedi a 
Punta Giglio e Torre Pegna (Sardinian Discovery, 
cell. 3388301311, da 50 euro a persona al giorno). E 
grosse sorprese attendono anche i sub: le immersio-
ni nell’area marina protetta di Capo Caccia, infatti, 
sono tra le più soddisfacenti del Mediterraneo (Capo 
Galera Diving Center, cell. 347.7000052, con sede nella 
Villa dell’Olandese, di fronte all’omonima, deliziosa 
cala). Alghero è la base ideale per scoprire uno spic-
chio di Sardegna ancora in gran parte intatto. Magari 

via mare, a bordo di una barca 
a vela a noleggio (Porto Conte 
Marina, cell. 338.5098440), di un 
caicco o di un semplice gommo-
ne (Atlantis, cell. 348.1303966). 
C’è da scegliere tra escursioni 
di ogni tipo, da quella brevissi-
ma al Faro della Maddalenetta, 
amatissimo dagli algheresi, dove 
a primavera nidificano i gabbia-
ni, o alle Grotte di Nettuno, due chilometri e mezzo 
di sale e galleria, stalattiti e stalagmiti, ai piedi delle 
pareti di roccia calcarea di Capo Caccia (Navisarda, tel. 
079978961; si raggiungono anche a piedi con la Escala 
del Cabirol, 656 gradini a strapiombo nel blu), fino 
alle veleggiate in mare aperto, molte imbarcazioni 
in estate mollano qui gli ormeggi per raggiungere le 

Qui sopra: i bastioni 
di Alghero si affacciano 

sul mare e assumono 
diversi nomi nei 

diversi tratti: Pigafetta, 
Marco Polo, Cristoforo 

Colombo... Pagina 
accanto: la parete 

rocciosa a strapiombo 
sul mare di Capo 

Caccia (168 metri).
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L’Alguer da quest’estate 

avrà due nuovi e importanti 

musei: il Museo del Corallo 

(nella Villa Costantino in stile 

liberty, via XX Settembre), 

con percorsi e attività didat-

tiche, una parte dedicata 

all’aspetto scientifico e sto-

rico (tel. 079.9978559); e il 

Museo della Città (in via 

Carlo Alberto 76), articolato 

su tre tematiche diverse: il 

mare, i modi dell’abitare e il 

mondo sacro e dei defunti (tel. 

079.9978558). 

Ma il mare e il porto sono e 

restano l’anima di Alghero. 

I diportisti sono in netto 

aumento. La Barceloneta 

sarda ammicca e si fa sem-

pre più bella e più catalana. 

Per le barche in transito, 

oltre alla Lega Navale (tel. 

079984093) e allo Yacht 
Club (tel. 079952074), 

pochi posti e riservati ai 

soci, è molto in voga cercare 

ormeggio lungo i moli di 

Aquatica Marina Club 
(tel. 079.983199). Sono 60 

posti, attrezzati, a ridosso dei 

bastioni, di fronte alla torre 

di Sant’Erasmo. Il non plus 

ultra è la terrazza pied dans 

l’eau. Qui si chiacchiera, si 

legge o si ammirano i colori 

del tramonto, allungati sulle 

chaise longue e sui divanetti, 

o sorseggiando un drink ai 

tavolini del nuovo lounge 

restaurant (tel. 079.983199). 

Anche i portocervisti più 

impenitenti, durante l’estate, 

fanno capolino tra gli ormeggi 

algheresi (e lo faranno soprat-

tutto quest’estate per evitare 

il caos G8). Ma gli stranieri 

si dimostrano forse i più con-

vinti estimatori delle bellezze 

e della vita dei luoghi, e conti-

nuano a frequentare l’Alguer 

durante l’anno intero. 

Le novità
dell’Alguer
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Baleari. Per apprezzare il fasci-
no del luogo basta doppiare 
Punta Giglio ed entrare nell’an-
fiteatro naturale di Porto Conte. 
Prima tappa: le rovine romane 
di Sant’Imbenia. Dopo la visi-
ta si salpa per bere un caffè 
sul molo di Cala Dragunara, 
lasciandosi alle spalle la spiag-
gia e la torre del Tramariglio e 
Cala Calcina. Doppiare Capo Caccia è un’emozione: 
una parete di roccia sovrasta il mare e, sulla sommità, 
il faro; poi ecco l’isola Foradada, Cala d’inferno e 
l’Isola Piana. In poche miglia di navigazione si apre 
il mondo integro dell’area marina protetta. Da qui si 
susseguono torri, falesie e lunghe spiagge bianche, 
come quella dell’Argentiera. Fino a Capo Falcone, 
estremità occidentale dell’isola. ◻

Qui sopra: il centro 
storico di Alghero 

affacciato sul porto. 
A sinistra: un drink 

lungo i Bastioni. Nella 
pagina accanto: la 

Escala del Cabirol, 
che, con 656 gradini, 

raggiunge la bella 
Grotta di Nettuno ai 
piedi di Capo Caccia. 
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Si arrabbiava quando la 
chiamavano la “scrittrice del 
precariato”. Quel suo primo 

libro, Il mondo deve sapere, in cui 
descriveva la kafkiana esperienza di 
lavoro in un call center, era per lei 
ben più che un saggio sui rapporti 
di lavoro: era l’inizio di un percorso 
di scrittrice che l’avrebbe portata a 
indagare le realtà meno note della 
Sardegna, l’altra faccia dell’isola, 
quella che si nasconde dietro la 
maschera dei luoghi comuni. Cosa 
che ha fatto in maniera mirabile 
nella sua ultima fatica, Viaggio 
in Sardegna, edito da Einaudi. 

Attualmente vive a Milano ma è 
sarda che più sarda non si può (alle 
ultime elezioni regionali ha votato 
per il partito indipendentista), e 
per questo ci tiene a smantellare le 
banalità e le falsità con cui l’isola 
viene descritta o vissuta, non solo 
fuori ma anche dai suoi stessi 
abitanti. Sarà una parola abusata, 
ma è l’identità quella che ancora 
vale la pena di inseguire per fare 
chiarezza. 
“Intendiamoci. Anche nel 
contenitore aperto dell’identità 

Un’anima di pietra
Michela Murgia di Aldo Brigaglia

circolano molti elementi
stereotipati, talvolta più 
presunti che reali. Il luogo dove 
meglio si incarna questa falsa 
autorappresentazione è l’azienda 
agrituristica, dove la tradizionale 
ospitalità sarda si sublima in un 
assaggio bucolico di quella che 
le agenzie di viaggio chiamano 
la Sardegna più autentica. In 
suo nome si confezionano 
rappresentazioni ad uso e consumo 
dei visitatori, che tornano a casa 
convinti di essere penetrati, 
loro soli, nel cuore inaccessibile 
dell’isola”.

Cosa fai, stai dicendo ai visitatori 
di non andare in agriturismo?
No, sto solo mettendo in guardia 
da qualsiasi tipo di falsificazione. 
Che alligna un po’ dappertutto.

E qual è invece la “Sardegna più 
autentica” di Michela Murgia?
Esiste una “via della pietra” che 
può essere scoperta attraversando 
i paesi disposti sulla linea centro-
occidentale dell’isola. Nell’arco 

Michela Murgia è nata a Cabras, in 
provincia di Oristano, il 3 giugno 1972. Il 
suo romanzo d’esordio, Il mondo deve 
sapere (ISBN Edizioni, 2006), ambientato 
nel mondo precario dei call center, è 
diventato anche opera teatrale e ha 
ispirato la sceneggiatura del film Tutta 
la vita davanti, di Paolo Virzì. Di forma-
zione cattolica, ha insegnato religione 
nelle scuole medie superiori e ha intrapre-
so molti altri lavori, da venditrice di 
multiproprietà a operatore fiscale. Per 
la Einaudi, nel maggio 2008 ha pubblica-
to Viaggio in Sardegna, guida 
atipica all’isola. Attualmente è collabora-
trice di diverse testate giornalistiche 
e di case editrici.

Biografia

segue

92

IS
BN

 e
di

zi
on

i

Bit_Sard_Interv_Murgia_1.indd   92 3-04-2009   8:56:02
Senza titolo-1   1 26-02-2009   9:20:52



Senza titolo-1   1 26-02-2009   9:20:52

95

di un centinaio di chilometri è 
possibile riconoscere i confini tra le 
antiche sub-regioni semplicemente 
osservando il materiale di cui 
sono fatte le case: mattoni di 
fango e paglia in Campidano, 
dove la fragile e dorata arenaria 
risulta troppo porosa per fermare 
l’umidità; il fascino della trachite 
che tinge di tanti toni di rosso il 
paesaggio urbano nel Barigadu; i 
riflessi ferrosi del basalto vulcanico 
che si incontrano nel Montiferru; la 
meraviglia delle vecchie abitazioni 
in tufo rosa della Planargia. Per 
concludere, davanti alle facciate 
bicrome delle chiese romaniche del 
Meilogu e del Logudoro, la lenta 
ricerca di una Sardegna poco nota, 
con un eloquente cuore di pietra.  

Tu donna di mare fai l’apologia 
della pietra?
Io donna di mare non faccio fatica 
a riconoscere nella pietra l’anima 
vera dell’isola.

Ma con il mare che rapporto hai?
Il mio, ovviamente, è bellissimo. 
Quanto ai turisti, anche qui vorrei 
mettere in guardia dalla falsa 
identificazione mare=Sardegna, 
o se preferisci Sardegna=mare. 
Decidere in quale angolo di 
mare andare pone veramente 
l’imbarazzo della scelta, perché 
il mare è bello ovunque. Ma io 
insisto a dire che bisogna anche 
addentrarsi nell’entroterra per 
scoprire quanto quest’isola sia 

diversa da qualsiasi altra parte del 
mondo.
 
Un ricordo di mare della tua 
infanzia?
Ho il ricordo vivissimo di un 
risveglio all’alba di una mattina 
d’estate, per saltare su un barcone 
di pescatori diretto all’isola di Malu 
Entu. Sono cresciuta su bellissime 
spiagge, ma non ne avevo mai 
vista nessuna che avesse quella  
perfezione solitaria. Ci impedirono 
di toglierci le magliette, perché il 
sole riflesso sui chicchi di quarzo 
di quella spiaggia candida valeva 
due volte, e non c’era crema 
solare che bastasse. Infatti, a fine 
giornata, tutto quello che non era 
stato coperto era scottato, e mi feci 
l’idea che l’approccio alla bellezza 
prevedesse sempre un misto di 
cura e timore.

Segnala un altro posto 
dell’interno da suggerire a un 
amico di fuori.
Così a caldo mi viene da dire 
Orgosolo. Ma soprattutto per 
vedere i suoi murales, e per capire 
il rapporto che gli orgolesi hanno 
con quella forma d’arte in cui si 
esprimono i valori della collettività. 
Metterci il muro e metterci il cuore 
è infatti concettualmente la stessa 
cosa, se il muro è quello del posto 
dove vivi, mangi, fai l’amore, 
lavori e muori. Quei dipinti 
appartengono alla collettività, 
perché un dipinto su un muro non 
è ovviamente solo del padrone del 
muro; è visibile a chiunque, può 
offendere o consolare, far pensare 

o far storcere il naso, al di là della 
discussione spesso oziosa sul 
valore artistico. Il fatto che tra quei 
dipinti non ce ne sia neanche uno 
sfregiato, nemmeno i più espliciti 
o politicamente schierati, implica 
chiaramente che dietro ogni murale 
c’è l’assenso tacito di una intera 
comunità che rivela, accanto a una 
mente apparentemente locale, un 
silenzioso cuore globale.  

Riusciremo un giorno a far 
cadere tutte le maschere che 
celano la vera identità dell’isola?
Ma io non ce l’ho con le maschere. 
Anzi, anch’esse fanno parte della 
nostra cultura. Penso a tutte quelle 
antropomorfe o zoomorfe del 
nostro carnevale. Che sia in legno 
o di cuoio, di animale o di uomo, 
di maschio feroce o androgino 
ieratico, niente di profondamente 
autentico in Sardegna sembra 
potersi compiere senza una 
maschera, come se l’essenza delle 
cose mistiche potesse rivelarsi 
davvero solo quando nessuno può 
scorgerne il vero volto. ◻

Michela Murgia
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La tessitura è una forma espressiva che rivela l’anima del popolo sardo e 
nella quale si può leggere buona parte della storia isolana. Ecco un itinerario 

alla scoperta delle “capitali” di questo straordinario artigianato artistico
 DI ALDO BRIGAGLIA - FOTOGRAFIE DI ELISABETTA LOI

UNA TRAMA
DA CONOSCERE

L’arte del tappeto

Nella pagina precedente: un arcolaio con lane a tintura naturale. Nella cartina: dodici tappe, tra le tante possibili, sulla “strada dei tappeti”.

a tessitura in Sardegna è una delle 
forme più antiche di lavoro domestico. 
Ma anche uno straordinario esempio 
di come un’attività nata per soddisfa-

re esigenze di tipo pratico (rivestire una cassapanca, 
riscaldare un letto, ricoprire un pavimento) possa costi-
tuire una forma di arte popolare in cui si esprime non 
solo la creatività del singolo artigiano ma la stessa 
civiltà profonda di un popolo.
La lana è facile da trovare, fornita com’è dai quattro 
milioni di pecore che vivono sull’isola. Più complesso 

il lavoro di lavatura, cardatura, filatura, coloritura (un 
tempo rigorosamente vegetale) con cui le donne sarde 
preparano quel particolare tipo di lana ruvida, nota col 
nome di orbace, che è anch’esso una specie di simbolo 
di sardità. Non si tesse solo la lana, ma anche il lino, il 
cotone e, in misura minore, la seta e il bisso.
Le tecniche, frutto di una curiosa varietà creativa, sono 
almeno cinque: la tessitura “liscia”, la più antica ed 
essenziale; quella “a grani” (pibiones, cioè “acini”); 
quella “a punto”, con i suoi coloratissimi effetti di rica-
mo; quella detta a unu in dente, che crea effetti di trama; 
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quella “a nodo”, introdotta 
in alcuni paesi in tempi più 
recenti. 
La struttura del tappe-
to è sempre la stessa: una 
parte centrale, detta mostra, 
e fasce laterali con motivi 
minori. I motivi dominanti 
della mostra possono essere 
geometrici, floreali, fauni-
stici (splendidi i cavalli e i cervi che accompagnano i 
cortei nuziali), araldici o simbolici (per esempio la cles-
sidra che segna il passare del tempo). 
I paesi dove la tessitura si conserva, nelle sue forme 
più alte e note, sono una quarantina. Su dieci di essi, 
tutti fortemente rappresentativi, si può snodare un “iti-
nerario del tappeto” che scende dal nord al sud della 
Sardegna alla scoperta delle forme, dei disegni, delle 
tecniche di questa straordinaria espressione dell’anima 
sarda.

Ad Aggius, vivace centro 
della Gallura più selvag-
gia (da non perdere uno 
sguardo alle spettacolari 
formazioni granitiche che lo 
circondano, tra cui la famosa 
Valle della Luna), prevalgono 
i fondi chiari con disegni 
scuri: cavalli impettiti di un 
bel marrone o ocra esprimo-

no l’altera fierezza della gente di questi luoghi. 
Dalle rocce della Gallura si passa alle alture vitate e 
boscose del Gocèano per approdare a Nule, uno dei 
più rinomati centri della tessitura regionale, coi suoi 
tappeti a vivaci fiamme di colore realizzati con la tecni-
ca “liscia”. Il territorio offre apprezzabili spunti turistici 
e culturali, dalle terme di Benetutti all’ampia foresta e al 
possente castello medievale di Burgos. 
Con una breve deviazione ci spostiamo verso una 
delle perle della costa centro-orientale, Dorgàli, dove 

In alto: un disegno per tappeti di Maria Lai (artista di Ulàssai attiva nel secolo scorso) riproduce due capre. Gli animali, insieme con le figure 
geometriche, forniscono spunto per molti soggetti. Qui sopra: al telaio, le abili mani danno via via forma a un tappeto a “pibiones”, una 

particolare tecnica di tessitura diffusa in gran parte della Sardegna. Nella pagina precedente: il telaio in un’opera “astratta” di Maria Lai.
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l’intraprendenza della gente, unita alla ricchezza di 
monumenti e di bellezze naturali (imperdibile la gita 
in barca alla grotta del Bue Marino e alle numerose 
cale ritagliate dentro falesie calcaree a picco sul mare), 
hanno determinato un grande sviluppo turistico che ha 
dato nuovo impulso all’artigianato, nel quale spiccano 
– assieme ai tappeti – la ceramica e l’arte orafa. 
Sarùle si trova in piena Barbagia, in una zona di colline 
dominata dal monte Gonàre che ha sul cocuzzolo una 
chiesetta meta di tradizionali pellegrinaggi. La vicina 
zona industriale di Ottana ha modificato l’economia 
del paese ma senza cancellare la tradizionale arte del 
tappeto, anche questo a tecnica “liscia”, con i tipici 
cavalli, cervi e rombi su fondo marrone divisi da strisce 
bianche, arancio e rosa. Atzara è adagiato sul versante 
occidentale del Gennargentu, in mezzo ad alti pascoli, 
a boschi di castagni e a belle distese di vigneti, dai 
quali si ottengono vini rinomati. Alcuni pittori spa-
gnoli di ispirazione popolare, i cosiddetti costumbristas, 
vi hanno soggiornato all’inizio del Novecento dando 

Sopra: fauna e motivi geometrici per questi tessuti a due colori di 
Samugheo, molto usati in hotel sardi fedeli alle tradizioni. In alto a 
sinistra: sembrano ricami le figure dei tappeti di Pompu e di Mògoro.
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vita a una corrente che ha influenzato tutta la succes-
siva arte isolana (una esauriente rassegna è esposta 
nel bel museo locale). I suoi tappeti sono realizzati con 
la tecnica a pibiones (come anche nel paese ogliastrino 
di Ulàssai) e propongono stelle, rombi e pavoncelle 
su fondi chiari. Con la stessa tecnica – data anche la 
vicinanza geografica – sono fatti gli splendidi tappeti 
di Samugheo, uno dei paesi della Sardegna più fedeli 
ai costumi e alle tradizioni del passato. Vi si tiene una 
interessante mostra del tappeto, riproposta con suc-
cesso ogni estate. Un’altra bella rassegna annuale è 
quella che si svolge a Mògoro, paese collinare a breve 
distanza dalla piana del Campidano. Ottimi i vini, l’ar-
te dell’intaglio e la produzione di mobili rustici sono, 
con la tessitura, un motivo per farvi una capatina. Così 
come vale la pena conoscere la vicina Pompu con i suoi 
finissimi tappeti “ricamati”. 
A Ìsili, importante capitale del Sarcidano, il tappeto è 
talmente di casa che gli hanno eretto il più bel museo 
dell’isola. Merita una visita, anche perché il paese offre 

Sopra: un tappeto prende vita a un telaio di Dorgali; a destra: 
il particolare di un tappeto di Mògoro. La fantasia non ha limiti, 
ma sempre all’interno di canoni antichi e tradizionali.
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un bel territorio ricco di nuraghi e altre interessanti pro-
duzioni artigiane, tra cui spicca quella dei ramai, che si 
esprimono in un gergo tipo rom tutto particolare. 
Scendiamo a sud e, superata Cagliari, entriamo nel 
Sulcis. Ci fermiamo a Villamassargia per ammirare 
i suoi bei tappeti bianchi a pibiones, e concludiamo 
l’itinerario a Sant’Antioco, una delle più importanti 
colonie fenicie. Conserva i resti del passato nel tophet 
fenicio, nella necropoli punico-romana e nell’anti-
quarium. Nei suoi tappeti spiccano leoni, pavoni, 
cavalli e superbe donne dalle gonne a strascico. ◻

Nella pagina precedente: Onsenim velent lorperosto eu feuisi. Sed 
minis at et la f Nella pagina precedente: Onsenim velent lorperosto 
eu feuisi. Sed minis at et la facipsu sciliqu ipsusto dion vel ea feuisl do

Consigli per gli acquisti
Aggius 

Coop. Cannas, via Li Criasgi, tel. 079.620299 

Atzara 

La Robbia Laboratorio Tinture Naturali ed Arti 

Applicate, via Vittorio Emanuele 77, tel. 0784.65185, 

www.tinturenaturali.sardegna.it

Dorgali

Su Telarzu, via Lamarmora 140, tel. 0784.98787, 

www.sutelarzu.com

Mògoro

Coop. Su Trobasciu, via Gramsci, tel. 0783.990581, 

www.sutrobasciu.com 

Nule 

Eugenia Pinna, via Caprera 50, tel. 079.798327

Samugheo

Grazia Pitzalis, via Sardegna 9, tel. 0783.64134

Arte Tessile di Anna Maria Sanna, Zona Industriale 

Turruia, tel. 0783.64475, www.artetessile.net

Villamassargia

Dina Saiu, via Girilli 33, tel. 0781.74310
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piango come una bambina”. Mal 
di Sardegna. Profonda nostalgia. 
Per il quartiere Castello, i baretti 
del Poetto, il footing ai Giardini 
Pubblici, le vedute dal Bastione 
Saint Remy. Ma anche per una 
famiglia che adora. “Una cosa 
per la quale vale la pena vivere? 
Lo straordinario rapporto con 
i miei genitori, Anna Maria e 
Silvio, e per mio fratello Stefano”. 

Mal di Sardegna
Caterina Murino di Mario Frongia casa mia a Cagliari. Ad esempio, i 

rapporti di fiducia con i vicini ma 
anche con il fornaio, l’ortolano 
e la parrucchiera. Mi piace la 
gente e il mettersi in gioco. Con 
sincerità. Anche perché detesto 
l’ipocrisia”. L’attrice accelera: “Basta 
con i luoghi comuni su Cagliari: 
la mia città è la più moderna del 
Sud Italia. Per idee, proposte, 
accoglienza e cultura marcia a ritmi 
europei”. 

Per esempio?
Si è modernizzata, è pulita, ospita 
rassegne musicali e teatrali di alto 
livello, ha un rispetto per la natura 
che altrove si sognano. Trovo 
Cagliari più vicina a Parigi e Milano 
che a Palermo o Napoli.
Peccato che la spiaggia del Poetto 
abbia cambiato volto. 
Sì, peccato. Ma una passeggiata 
da Marina Piccola alla Bussola è 

Caterina Murino si fa conoscere nel 
1997: 5a a Miss Italia. Nel ’98 è Miss 
Muretto. Poi, “letterina” a Passaparola, 
con Gerry Scotti su Canale 5. Ha 
piccole parti in fiction televisive (Le 
ragazze di Miss Italia di Dino Risi, 
Don Matteo e Orgoglio). Si trasferisce 
in Francia. Nel 2002 ha il primo 
piccolo ruolo importante al cinema 
in Nowhere di Luis Sepùlveda. Nel 
cortometraggio Il Grafologo di Alberto 
Pucci è la protagonista. Nel 2004, è 
co-protagonista in L’Enquête Corse 
(Il Bandito Corso) con Jean Reno e 
Christian Clavier. Diventa molto popolare 
in Francia. Partecipa al film Les Bronzés 
3 - amis pour la vie di Patrice Leconte. 
Nel 2006 è Bond girl nel film Casino 
Royale. È la svolta al fianco di Eva Green, 
Daniel Craig e Giancarlo Giannini. Trovato 
il successo, recita in film italiani, francesi 
e britannici. Ha una piccola parte con 
Rupert Everett, Colin Firth e Gemma 
Arterton in St. Trinian’s (2007), di Oliver 
Parker e Barnaby Thompson. Il suo 
primo film da protagonista Il seme della 
discordia con Alessandro Gassman, 
regia di Pappi Corsicato, è dell’anno 
scorso. Sempre nel 2008 ha registrato 
partecipazioni a produzioni internazionali: 
The Garden of Eden di John Irvin con 
Mena Suvari e la serie televisiva XIII.

Biografia

segue

Magnetica e solare al 
tempo stesso. Una 
cascata di capelli 

corvini, sguardi inquieti, le mani, 
curatissime, che trafficano tra 
le borse e i due cellulari: “La 
suoneria? Senti, una banalità 
disarmante”. Mezzo di zucchero 
nell’espresso e tanta voglia 
di giurare il suo amore per la 
Sardegna, Caterina Murino prende 

la rincorsa:  “Non mi importano 
le beghe politiche. Ma mi piace 
chi ha attenzione e buon senso 
per le nostre coste. In Spagna e 
ai Caraibi ho visto costruzioni 
orribili. Spero che anche da noi 
non si cementifichi il paradiso”. 
Un manifesto. Ma anche uno 
stato d’animo. Lontano da vezzi 
e pose. L’attrice cagliaritana è 
semplice. Non si prende troppo 
sul serio. È una star. Ma il sorriso 
non scatta a comando. Sbaglia 
chi si aspetta snobismi: “Quando 
parto dall’aeroporto di Elmas, 
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Eccola qua, la focosa latina che 
ha incantato i francesi recitando 
con Jean Reno. La regale Eleonora 
d’Arborea. L’affascinante mora 
scelta da Sepùlveda e Risi. La 
briosa interprete dello 007 di Casino 
Royal. Sintesi: la donna copertina 
di Playboy Italia di gennaio è 
un’icona che non fa a botte con la 
trentunenne in jeans e piumino, 
strafelice per aver passato il 
secondo esame di gemmologia. 
Caterina Murino rompe i cliché. 
“A Parigi abito dietro l’Opera. Ho 
riprodotto quel che ho visto fare a 
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Caterina Murino

tempo speso bene. 

Se Caterina Murino decide per 
un tuffo, qual è la meta?
Calamosca. Il recupero di alcuni 
scorci della zona, in particolare 
quello attrezzato con piano bar e 
ristorante a picco sul mare, è il mio 
traguardo estivo.

Lascia Cagliari a 19 anni. Gira il 
mondo e torna in città: qual è la 
sensazione?
Quella di essere stata fortunata a 
nascere in Sardegna. Di recente, 
sono stata ai Tropici. Il capitano 
della nave mi ha detto:  “Sarda? 
Ma lei è matta, cosa ci fa su queste 
spiagge. Torni a casa”. 

A proposito di spiagge, qual è la 
sua top ten?
Mi fermo a cinque: Maladroxia 
a Sant’Antioco e Cala Sapone a 
Carloforte. Ho trascorso lì la mia 
infanzia. Mio padre lavorava a 
Portovesme, nel Sulcis, terra aspra 
e speciale. Chi non l’ha già fatto, ci 
vada. 

E le altre tre?
Cala Cipolla: ricordo domeniche 
simili a un esodo. Lasciavamo 
Cagliari col baule stracolmo. C’era 
il tegame con i malloreddus al sugo, 
l’insalata russa e l’anguria gigante. 
Comunque, la limpidezza del mare 
di Chia strega chiunque ancora 
oggi. Poi, è stupenda la spiaggia 
delle Bombarde ad Alghero e la costa 
nordoccidentale.

Dove metterebbe radici?
Ho visto un po’ tutto girando un 
documentario sulla Sardegna per la 
Bbc inglese. A Capo d’Orso hanno 
creato ottime strutture ricettive 

rispettando la natura. I tramonti 
e i profumi di quei luoghi sono 
indescrivibili.   

Passo indietro. Caterina, 
dove e come ha vissuto la sua 
adolescenza?
Abitando al centro, in via San 
Benedetto, ho avuto per riferimento 
i luoghi classici di Cagliari. Lo 
struscio in via Alghero e via 
Garibaldi col primo fidanzatino, 
Fabio, incontrato da quelle 
parti. Facevo pallavolo in piazza 
Giovanni, andavo a danza in via 
Machiavelli. Poi, c’era il Bastione e 
la gelateria di Monte Mixi per i coni 
al cioccolato nero e yogurt.

Madre di Oristano e papà di 
Osìni. Un mix accattivante.
Altro che. La mamma in cucina è 
una dea, mio padre coltiva verdure, 
coglie erbe e funghi. Chi viene in 
Sardegna deve provare su succu, 
piatto dell’Oristanese a base 
di pasta fresca, brodo di carne, 
zafferano e pecorino: da sballo. 
E poi bottarga con carciofi e olio 
extravergine, spaghetti ai ricci, 
aragosta alla catalana, cinghiale in 
umido, funghi fritti, sebadas e caffè 
dalla moka per chiudere.  

Caterina, come si trova a Parigi?
Quando viene a trovarmi mia 
madre, con i valigioni zeppi di 
cibarie tradizionali come vivessi in 
Kosovo, mi sembra di stare in via 
San Benedetto. Per il resto, adoro 
così tanto il mio lavoro che mi sono 
abituata a resistere lontano da casa. 

Cosa le ha dato Parigi?
Intanto, essere sarda mi ha aiutato. 
Ad esempio, nel film con Jean Reno 
sono stata scelta perché hanno 
pensato al “sangue bollente” delle 
isolane e al fatto che me la sarei 
cavata meglio con la lingua corsa. 
A Parigi sono anche diventata 
ambasciatrice per la Francia 

dell’Amref, associazione che cura 
ricerche mediche pro Africa. 

E lei cosa ha dato ai francesi?
Forse, un sorriso genuino. In futuro, 
mi piacerebbe aprire a Parigi una 
boutique dedicata alle pietre sarde, 
al corallo e alla filigrana.   

Cosa c’è dietro la ribalta?
Quando finisce la giornata e 
chiudo la porta della mia casa, mi 
ritrovo sola, senza la mia famiglia e 
lontana dalla mia terra meravigliosa 
lasciata a 19 anni. Non è stato 
facile, spesso è ancora dura. 

Trentun anni e, specie dopo 
la parte con James Bond, un 
destino segnato.
Mica tanto. Fino a tre settimane fa 
ero senza lavoro. Poi, ho avuto e 
accettato tre proposte per dei film 
canadesi da girare in Normandia 
e a Montréal e per il sequel 
di Non pensarci per FoxCrime 
con Mastandrea. Dalla fine di 
quest’anno interpreto a teatro 
Dona Flor da Dona Flor e i suoi due 
mariti di Jorge Amado. 

Come si sente?
Un po’ stanca, invecchiata e con 
meno sogni. Sono partita a 19 anni 
senza averne di precisi, ma ho la 
fortuna di poter fare un mestiere 
bellissimo.  

Un’ultima cosa Caterina. 
Ad amori, come andiamo?
Ho passato anni a cercare la 
persona giusta e ho combinato una 
sfilza di disastri. Appena ho smesso 
di cercare, ho trovato l’uomo che fa 
per me. ◻
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QUANDO LO SPIRITO 
VA IN VACANZA

Provincia di Oristano

Nella foto: un vero 
e proprio rito di 
vestizione per la 
Sartiglia di Oristano, 
la giostra equestre di 
antichissime origini e 
ricca di simbolismi. 
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C’è davvero tutto, in questo territorio, per consentire una pausa ristoratrice: 
paesaggi, cultura, tradizioni, gastronomia, divertimenti, sport, terme...

Insomma, il luogo ideale per sperimentare un momento di preziosa serenità 
spirituale. Che è il modo migliore per ritemprare anche il corpo 

DI EMILIANO FARINA

Bruno Morandi/Simephoto

Sp_Sard_Oristano_1.indd   111 6-04-2009   17:02:42



M
as

si
m

o 
Ri

pa
ni

/S
im

ep
ho

to

Sp_Sard_Oristano_1.indd   112 10-04-2009   11:32:58

113

G
li antichi popoli del Mediterraneo, quan-
do decidevano di fondare una città sul 
mare, andavano dritti allo scopo con 
gusto sicuro: sceglievano un paradiso. E 
quasi tremila anni fa i Fenici, e in seguito 
i Romani, furono certi di non aver sba-
gliato: quella città sarebbe diventata il 

loro nuovo Eden, un paradiso dello spirito. 
Siamo in provincia di Oristano, sulla costa centro-occiden-
tale della Sardegna, a circa un’ora di auto dagli aeroporti 
di Alghero e Cagliari-Elmas. Intorno alle misteriose rovi-
ne della città fenicio-romana di Tharros, si estende una 
regione dal clima mite, che tra mare, collina e montagna 
conserva testimonianze delle sue origini e della sua storia.
Il territorio ha caratteristiche ben marcate e inconfondibili, 
che vanno dalla forte impronta silvestre all’architettura 
tipica, dalle secolari giostre equestri alle manifestazioni 
religiose, dalle opere di artigianato alla gastronomia, secon-
do costumi e tradizioni tramandati di padre in figlio. E 
proprio per le sue caratteristiche, così numerose e varie, 
l’attrazione principale di questo lembo di terra esteso 
su centoventi chilometri di coste, non è una località in 
particolare. Non è neppure un nome di grido legato agli 
stereotipi del turismo di massa. È piuttosto la genuina 
emozione della scoperta.
Qui, a differenza di tante altre realtà, il concetto di sole-mare 
è un tutt’uno con quello di vacanza culturale: il passato di 
questo territorio legato al mito medievale di Eleonora, la 
giudicessa d’Arborea, emerge infatti con spontaneità sia 
sulle coste sia nell’interno. E così, per esempio, prende-
re la tintarella sulla spiaggia di San Giovanni di Sinis, 
nell’omonima penisola, o dedicare una giornata all’ar-
cheologia è la stessa cosa. Basta spostarsi di pochi metri 
dall’arenile per trovarsi tra le rovine della città fenicio-
romana di Tharros: vissuta per 18 secoli, tra il 730 avanti 
Cristo e il 1070, oggi è un immenso museo a cielo aperto.
Oltre alle tante spiagge di sabbia fine e acqua trasparente 
(tra le più belle, quella di quarzo di Is Arutas, di Putzu Idu 
e l’arco calcareo sul mare di S’Archittu), le sue coste sono 
conosciute per la vela, il windsurf e il surf (a Capo Mannu 
giungono appassionati da tutta Europa). Le temperature 
si mantengono miti durante tutto l’anno (una media di 20 
gradi da maggio a novembre) e permettono di dedicarsi 
alle immersioni anche in bassa stagione.

La bellezza dei luoghi fa di questo 
pezzo di Sardegna che s’affaccia 
verso Gibilterra uno dei luoghi più 
consigliati per trascorrere una 
vacanza al riparo dalle grandi folle: 
diciamo pure, una vacanza dello 
spirito. Gli antichi Romani, maestri 
nel costruirsi la felicità attraverso 
la gioia degli occhi, lo erano anche 
nella ricerca di luoghi e occasioni  
di divertimento. Divertimento che, 
pur mutati i tempi e i gusti, in que-

Nella foro grande: 
la bella spiaggia di Is 
Arutas sulla Penisola 
del Sinis di fronte a 
Oristano. In alto: le 
vestigia di Tharros, 
la città di fondazione 
fenicia e poi romana, 
oggi un vero e proprio 
suggestivo museo a 
cielo aperto. Qui a 
fianco: San Giovanni 
di Sinis, nella parte 
meridionale della 
penisola, con la torre 
d’avvistamento.
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sta terra continua ancor oggi a offrire diverse possibilità, 
soprattutto lgate all’ambiente naturale: trekking, ciclo-
turismo, pesca sportiva, percorsi a cavallo ed escursioni in 
genere. Tutte attività praticabili tra i sentieri delle lagune 
nell’area marina protetta della penisola del Sinis, tra 
i boschi del Montiferru, nella Giara di Genoni, e nel 
Parco naturale del Monte Arci, nella bassa valle del 
fiume Tirso e sul lago Omodeo dove, appena sotto il 
pelo dell’acqua, si trovano i resti di una foresta pietrifi-
cata. Il lago, uno dei maggiori bacini artificiali d’Europa, 
è attorniato da piccoli centri come Ardauli, Busachi, 
Neoneli, Ghilarza o Paulilatino dediti all’artigianato 
tipico, alle tradizionali corse a cavallo (l’Ardia di Sedilo), 
alla lavorazione dei formaggi ovini, del pane e della 
trachite, fino alla fabbricazione di strumenti musi-
cali. Ritornando all’archeologia, oltre a Tharros, una 
tappa significativa è l’area termale e archeologica di 
Fordongianus, piccolo comune nella valle del fiume 
Tirso che sorge sulle rovine dell’antica Forum Traiani. 
Oltre al moderno complesso termale, sono visitabili le 
terme di età romana risalenti al primo secolo d.C.
La varietà di strade e paesaggi di tutta la provincia 
favoriscono gli appassionati delle due ruote. Qui il 
mototurista può trovare la sua vacanza ideale: la possi-
bilità di scoprire luoghi incantevoli e selvaggi unita alla 
comodità di pernottare lungo il tragitto. Oltre a itinerari 
tra regge nuragiche (come Losa di Abbasanta), menhir e 
chiese romaniche è anche possibile giocare a golf nel per-
corso a 18 buche di Is Arenas e praticare il birdwatching 
sulla scia del grifone e del falco pellegrino, soprattutto a 
Capo Marargiu, lungo la panoramica Alghero-Bosa.
Se le emozioni, per essere complete, devono accostarsi 
al tripudio del palato, la cucina locale offre una buona 
occasione per farlo. Sulle coste e nelle lagune di acqua 
salata ci si dedica ai piaceri della tavola con crostacei, 
pesce fresco e bottarga, chiamata anche il caviale dei 
sardi o l’oro di Cabras. Proprio dalle uova di muggine 
essiccate, la fantasia dei cuochi locali partorisce piatti 
poco elaborati ma sfiziosi. Pietanze impreziosite da 
vongole veraci (arselle), cozze e ostriche dello stabulario 
di Arborea. L’entroterra, invece, offre carni dal gusto 
unico come quelle del bue rosso dei pascoli semibradi 

del Montiferru. E poi selvaggina, 
formaggi, vini pregiati, come la 
Vernaccia di Oristano, la Malvasia 
di Bosa, i rossi della Marmilla e del 
Mandrolisai.
Oltre alla natura selvaggia, a cor-
redare la fotografia del territorio 
ci pensano le città, i paesi e le 
loro antiche tradizioni. Oristano 
(il capoluogo, circa 33 mila abi-
tanti) è una tranquilla cittadina 
che mostra tutto il calore della 
sua anima con la Sartiglia, giostra 
equestre famosa nel mondo, vec-

Nell’altra pagina: 
la Cascata Maggiore 
all’interno del Parco 
di Laconi, che si 
estende per 22 ettari, 
nel Sarcidano. Qui 
accanto: uno dei tanti 
menhir nel territorio 
di Villa Sant’Antonio. 
In alto: piazza 
Eleonora d’Arborea, a 
Oristano, con la statua 
dedicata alla medievale 
Giudicessa, 
che promulgò la Carta 
de Logu, una sorta 
di Carta costituzionale 
ante litteram.
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chia di oltre 500 anni, che si svolge la domenica e il 
martedì di Carnevale. Nel suo centro storico, ornato 
da palazzi, campanili e cupole, visse l’epica giudicessa 
Eleonora d’Arborea, simbolo del Medioevo sardo e pro-
mulgatrice della Carta de Logu, considerata uno dei 
primi esempi di Costituzione al mondo. Tra le cose da 
non perdere, una passeggiata alla riscoperta di torri, 
antiche chiese e laboratori artigianali di gioielli e cera-
mica. Da non dimenticare, una visita all’Antiquarium 

Arborense, che con i suoi seimila reperti, dopo quelli di 
Cagliari e Sassari è il terzo museo della Sardegna.
Per quanto riguarda i centri abitati, un’altra tappa da 
non perdere è Bosa. Sorge sul mare nell’antica regio-
ne della Planargia ed è attraversata dal Temo, l’unico 
fiume navigabile della Sardegna. Sotto lo sguardo seve-
ro del castello dei Malaspina eretto nel 1112, con il suo 
originale Carnevale, le tradizioni, le spiagge di sabbia 
rossa e le attività legate alla pratica di sport acquatici ed 
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escursioni, Bosa incarna perfettamente lo spirito miglio-
re della provincia. Da vedere, la città vecchia che con 
Sas Conzas – le storiche concerie in pietra rosa ormai 
dismesse – fanno dell’antico centro di origine fenicia 
una delicata bomboniera.
Difficilmente, come si diceva all’inizio, gli antichi popoli 
del Mediterraneo sbagliavano scelta. E di ciò che allora li 
convinse, in questa regione, a dispetto dei secoli, è rima-
sto davvero tanto. ◻

Nella foto: una veduta 
di Cabras, affacciata 
sull’omonimo Stagno, che 
separa la cittadina dalla 
Penisola del Sinis. Nella 
foto a sinistra: Bosa con il 
porto-canale e il castello dei 
Malaspina sullo sfondo.

Numeri utili 
Sistema turistico locale “Eleonora d’Arborea” (Oristano), 
tel.0783.3683201. Oppure scrivere a: stloristano@gmail.com 
Antiquarium Arborense, Oristano, piazza Corrias, tel: 0783.791262. 
Informacittà Oristano, tel. 0783.791306. Pro Loco Oristano, tel. 
0783.70621.
Gae (associazione guide ambientali escursionistiche), tel. 0783.52283. 
Maimone (itinerari turistici culturali e naturalistici), tel. 0785.57902. 
Pro Loco Bosa, tel. 0785.376107; www.infobosa.it Esedrasardegna 
(servizi per il turismo culturale e ambientale), tel. 0785.374258; www.
esedrasardegna.it

St
ef

an
o 

C
el

lo
i/

Si
m

ep
ho

to

Sp_Sard_Oristano_1.indd   117 6-04-2009   17:04:11



In Sardegna, pur nel rispetto fondato su una lunga e intensa tradizione 
religiosa, è diffusa una cordiale, confidente familiarità con i santi, vissuta 
nelle feste, nelle celebrazioni ed espressa nelle frequenti attribuzioni dei loro 
nomi ai neonati. Basta pensare ai vari Efisio, Saturnino, Gavino...
DI LAURA FLORIS - FOTOGRAFIE DI GIANMARIO MARRAS

SCHERZA CON I SANTI

La religiosità popolare

120
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Sopra: una finestra sulla folla che, a Cagliari, nel giorno di Sant’Efisio, primo maggio, segue la processione con l’effigie del santo (a destra).

aturnino, chi era costui? Sulla figura di que-
sto personaggio, divenuto santo martire, 
non c’è ancora oggi unanimità di pensiero. 
Alcuni lo identificano con il vescovo afri-
cano Saturno di Tolosa, ma la teoria più 
accreditata lo vuole cagliaritano doc. E di 
fatto la città lo ha adottato come patrono, 

dedicando a lui la basilica che sorge su un’area antichissi-
ma, oggi divenuta centro cittadino, e dove lo si festeggia 
il giorno 30 ottobre.  San Saturnino sarebbe vissuto dun-
que a Cagliari dal 285 al 304 d.C. morendo a soli 19 anni. 
Il suo ultimo giorno viene menzionato nel testo più antico 

della sua biografia, la Passio Sancti Saturni, dove si raccon-
ta di quel 23 novembre in cui un giovane di nome Saturno 
morì professando con coraggio la sua fede cristiana, deca-
pitato dal popolo nel quartiere della Marina, dove si era 
rifugiato sperando di scampare alla furia dei pagani. Il 
martire venne sepolto fuori dalle mura, nella più antica 
area funeraria cristiana finora individuata. Proprio lì è 
sorta la bella basilica progressivamente inglobata dal cen-
tro urbano, in una zona che oggi corrisponde con il cuore 
della città (tra piazza San Cosimo e via Dante). L’edificio 
originario, eretto verso la metà del V secolo, nei diversi 
periodi storici ha subito svariate modifiche per arrivare a 

S

A Laconi (in provincia di Oristano) c’è ancora oggi una 

casetta fatta di due stanze e un piccolo giardino. Qui vive-

vano più di dieci persone, nei tempi in cui il pavimento 

non esisteva e i letti erano stuoie fatte di canne. Era la casa 

di Sant’Ignazio, frate cappuccino vissuto nei primissimi 

anni del 1700 e destinato a lasciare un segno profondo nella 

storia della Chiesa sarda. Oggi la sua casa è diventata un 

minuscolo museo ed è meta ogni anno di migliaia di visita-

tori. Le spoglie del santo si trovano nel Convento dei Frati 

Cappuccini in viale Fra’ Ignazio, a Cagliari, dove è possibile 

visitare anche la celletta nella quale si dice che il frate vives-

se nel periodo della questua. Colpisce l’essenzialità degli 

arredi: un letto fatto solo di tavole di legno, un armadio e un 

comodino racchiusi in uno spazio ridottissimo. Fuori dalla 

stanza migliaia di ex voto, preghiere e fotografie. 

Il santo cappuccino
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presentarsi com’è oggi: pianta a 
croce greca e transetto sormon-
tato all’incrocio dei bracci da 
una cupola emisferica. 
Ma la città di Cagliari ha un altro 
grande paladino. È quel martire 
gloriosu cui è dedicata la festa 
religiosa più importante dell’an-
no. Il primo maggio è tutto di 
Sant’Efisio, sardo di adozione, 
ma nato con tutta probabilità ad 
Elia, in Asia Minore, intorno alla 
metà del III secolo. Arruolato tra le truppe di Diocleziano 
per combattere i cristiani, in seguito ad un’apparizione si 
sarebbe convertito al cristianesimo. Accusato di infedeltà, 
fu imprigionato, torturato e messo a morte sul patibolo 
di Nora il 15 gennaio 303. Il primo maggio, con enorme 
concorso di folla e sfilata di costumi tradizionali, il simu-
lacro viene portato in processione per sciogliere un antico 
voto fatto dalla municipalità nel 1656 quando, invocato 
perché liberasse Cagliari dalla peste, avrebbe compiuto 
il miracolo. In particolare Efisio viene venerato in due 
luoghi: nella chiesa del quartiere storico di Stampace, 
a lui intitolata; e nella chiesetta romanica di Pula che si 
affaccia sul mare di Nora dove, secondo la tradizione, il 
santo venne decapitato. La prima chiesa (lo stile è barocco 
per una riedificazione del XVIII secolo su una costruzione 
cinquecentesca nata a sua volta su un impianto del 1200)  
si incontra risalendo via Sant’Efisio, una strada lunga e 
stretta che offre uno spaccato affascinante della Cagliari 
vecchia. Secondo la devozione popolare sotto la chiesa 
si trovano le carceri, visitabili, in cui Efisio venne impri-
gionato prima di essere condotto a Nora e giustiziato. 
All’interno della chiesetta si possono vedere le reliquie 
del martire, conservate in una teca posta all’interno di 
una nicchia. E il simulacro ligneo del 1600 che viene por-
tato in processione in occasione della festa. 

Quanto alla chiesetta di Pula intitolata al martire, essa si 
trova nella zona di accesso ai resti della città fenicia di 
Nora, affacciata su un mare di smeraldo. Forse edificata 
su un impianto preesistente, oggi è un edificio in pietra 
calcarea e arenaria con una struttura a tre navate, la faccia-
ta romanica e il campanile a vela. Di recente nello spazio 
presbiteriale è stato recuperato uno stralcio di mosaico 
con una epigrafe funeraria latina del IV-V secolo d.C. 
Più a nord, in provincia di Oristano è diffusissimo il culto 
di un altro santo al quale i sardi sono particolarmente 
affezionati: San Lussorio. Etimologicamente, deriva da 
Luxuria, nome evocatore di comportamenti tutt’altro 
che encomiabili, tanto che qualcuno cerca di nobilitar-
lo traendolo dal latino Lux oriens, luce che sorge, alba. 
Sta di fatto che questo santo è venerato in tutta l’Isola, 
oltre che nel “continente”, a Pavia, Pisa e Firenze. Nato a 
Cagliari nel 270 d.C. da una famiglia pagana benestante, 
intraprese la carriera militare distinguendosi per il suo 
valore e fors’anche per la sua scioperatezza giovanile. 
Si convertì al cristianesimo, iniziò ad evangelizzare con 
grande fervore e cadde sotto la persecuzione dell’impe-
ratore Diocleziano. Il sito su cui sorge il santuario a lui 

Sardegna sudoccidentale, Isola di Sant’Antioco: qui si trova la 

basilica dedicata al santo martire. Si tratta di una delle chiese 

più antiche della Sardegna. L’edificio risale al 1102 e fu costruito 

ad opera dei monaci vittorini, su una preesistente chiesa paleo-

cristiana del V secolo con impianto a croce greca. Nel transetto 

di destra si trova l’accesso alle catacombe, le uniche presenti in 

Sardegna che costituiscono una straordinaria testimonianza del 

cristianesimo delle origini. Costruite sfruttando preesistenti ipo-

gei punici scavati nel calcare, presentano ancora resti di affreschi, 

loculi e fosse di epoca paleocristiana. Nella prima camera che si 

incontra, c’è l’altare-sarcofago dove furono trovate le reliquie di 

Sant’Antioco, che secondo la tradizione trascorse qui gli ultimi 

giorni della sua vita fino alla morte avvenuta nel 127 d.C.

Le catacombe di Sant’Antioco

Nelle due foto: la chiesetta di Balai, detta anche San Gavino a Mare, 
presso Porto Torres, e l’effigie del santo, venerato in questa città.

Sp_Sard_It_Santi.indd   122 3-04-2009   9:05:37
Senza titolo-1   1 26-02-2009   9:20:52



Senza titolo-1   1 26-02-2009   9:20:52

dedicato corrisponde ad un’area di 
necropoli dell’antica città di Forum 
Traiani, oggi Fordongianus. Proprio 
qui sarebbe avvenuto il martirio. La 
chiesetta campestre è circondata da 
una vasta distesa erbosa. Ciò che col-
pisce è la decorazione architettonica 
lungo tutto il basamento, un unicum 
per l’espressività narrativa delle figu-
re antropomorfe rappresentate.
All’estremità settentrionale della 
Sardegna scopriamo la storia di un 
altro importante personaggio: il mar-
tire Gavino, che, con i compagni 
turritani Proto e Gianuario, fu vitti-
ma di due dei quattro editti emanati 
nel 303 contro i cristiani: quello che 
prevedeva l’imprigionamento dei 
membri del clero, e quello che conce-
deva la liberazione degli ecclesiastici 
disposti ad abiurare la fede cristiana 
offrendo sacrifici agli dei pagani, ma 
condannava a morte gli irriducibi-
li. Il luogo che identifica la storia di 
San Gavino è la basilica romanica di 
Porto Torres, edificata in un’area ricca 
di testimonianze archeologiche. Qui, 
infatti, in età romana, sorgeva una 
delle tre necropoli funerarie paga-
ne della città, divenuta poi luogo 
di sepolture cristiane e centro della 
prima comunità paleocristiana già 
dal IV-V secolo. E sempre nello stes-
so luogo, prima dell’erezione della 
basilica nell’XI secolo, vennero edifi-
cati luoghi di culto in epoca bizantina. 
Questa chiesa, suddivisa in tre nava-
te e caratterizzata dalle due absidi 
contrapposte, è considerata da molti 
il capolavoro dell’architettura roma-
nico-pisana in Sardegna. All’interno, 
22 colonne di granito rosa e grigio 
conferiscono all’edificio una straordi-
naria maestosità ricca di suggestione. 
Il 3 maggio, dalla basilica di San 
Gavino parte una processione che 
accompagna i “Corpi Santi”, cioè i 
simulacri lignei di Gavino, Proto e 
Gianuario, fino alla chiesetta di Balai 
detta anche di San Gavino a Mare, 
un piccolo gioiello sulla roccia, dove, 
adiacenti la cappella, ricavati nella 
roccia, si trovano tre vani utilizza-
ti come sepolcri in epoca romana. 
Quello sulla sinistra della chiesetta 
sarebbe il sepolcro dei tre martiri. ◻
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LA REPUBBLICA 
DEL “VENTO CATTIVO”

L’Isola di Mal di Ventre
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Un gruppo di irriducibili indipendentisti ha proclamato 
l’“autonomia” della minuscola isola il cui nome originale è “Malu 
Entu”. E la curiosità va ad aggiungersi alle bellezze naturali, 
accrescendo le attrattive di una meta turistica apprezzatissima
DI PATRIZIA MOCCI

Nella foto: i cormorani, veri abitatori 
dell’isola, insieme con i gabbiani 
e vari uccelli migratori terrestri.
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osta occidentale della Sardegna: in 
passato era tutta un affioramento 
granitico, a testimonianza del quale 
resta oggi un unico residuo in mezzo 

al mare, l’Isola di Mal di Ventre, all’interno dell’Area 
marina protetta Penisola del Sinis - Isola di Mal di Ventre, 
appunto. Il parco, nel territorio di Cabras (a pochi 

C chilometri da Oristano), rappresenta un prezioso 
patrimonio paesaggistico e ambientale, dove a tratti 
di costa bassa e di rara bellezza (con spiagge di sabbia 
e granuli di quarzo) si alternano imponenti falesie. 
E Mal di Ventre, a tre miglia e mezzo a sud ovest di 
Capo Mannu, è il tocco magico in questo splendido 
scenario. Raramente i consueti “luoghi comuni” si 
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rivelano tanto appropriati e veritieri: acqua diamanti-
na, spiagge di sabbia candida, fondali cristallini, oasi 
incontaminata, ambiente ideale per gabbiani, cormo-
rani, uccelli migratori terrestri, per il gabbiano corso e 
per quello reale; habitat d’elezione anche per i conigli 
selvatici e tartarughe; rustico giardino fatto di lenti-
sco, tamerici, tife e di una bassa vegetazione erbosa. 

Nella foto: il mare intorno all’Isola di 
Mal di Ventre è davvero incantevole, con 
colori di incredibile intensità. Il nome 
originario dell’isola è Malu Entu, “vento 
cattivo” (la dizione “Mal di Ventre” non 
ha nulla a che fare con dolori fisici, ma è 
soltanto una storpiatura dovuta a malaccorti 
geografi) ed evoca il maestrale che, 
quando soffia, qui spira violentissimo. 
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In alto: verde e blu, con il tocco diverso di qualche fiore, sono i colori 
degli straordinari paesaggi dell’isola (la vegetazione è bassa per la 
continua ventosità), che fa parte dell’Area marina protetta Penisola 
del Sinis - Mal di Ventre. Accanto: l’approdo di Cala Pastori.

Un vero e proprio piccolo paradiso, insomma. 
Pur con una superficie assai limitata, circa 0,8 chi-
lometri quadrati, è considerata dai geologi il tratto 
di unione fra i due blocchi paleozoici della Nurra (a 
nord) e dell’Iglesiente (a sud). E oltre alla natura, con 
le sue bellezze, anche la storia ha lasciato una trac-
cia. Nel 1972, infatti, furono individuati due nuraghi 
collegati fra loro e circondati da una cinta muraria, 
con i segni di un insediamento fenicio-punico e poi 
romano; e al 1989 risale un’interessante scoperta 
archeologica subacquea, che getta luce sui traffici 
commerciali marittimi presenti in queste acque in età 
romana repubblicana. Nell’estate di vent’anni fa, a 
una profondità di trenta metri, è stata trovata una nave 
dal contenuto singolare: un grosso carico di lingotti 
di piombo argentifero con il marchio della fonderia 
proprietaria. I lingotti, trenta chili di peso circa, sono 
stati recuperati in perfetto stato di conservazione 
grazie alla copertura di sabbia avvenuta sin dai tempi 
del naufragio, in un periodo compreso tra il 70 e il 50 
avanti Cristo. Gli interrogativi scaturiti da questa sco-
perta, e ancora non risolti, riguardano soprattutto la 
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base di partenza e di destinazione della nave.
Ma davvero singolare è la vicenda “politica” di questa 
terra. L’isola ha un proprietario con nome e cognome, 
Rex Miller, un ingegnere inglese che l’ha ereditata dal 
padre e che da anni tenta di concludere una trattativa 
per la cessione al Comune di Cabras o alla Regione 
Sardegna. Finora non è stato trovato l’accordo sul 
prezzo della vendita. Intanto i vincoli imposti dalle 
norme urbanistiche garantiscono la salvaguardia di 
quel pezzo di terra, meta ogni anno di migliaia di 
turisti. Non solo. Da qualche mese, sull’isola è nato 
un governo autonomo e autoproclamato, che ha deci-
so di fondare una repubblica indipendente dall’Italia. 
Il presidente si chiama Salvatore Meloni, un ex auto-
trasportatore da trent’anni impegnato nel sostenere 
la causa dell’indipendenza della Sardegna. A maggio 
scorso ha fondato un nuovo partito secessionista, 
Partidu Indipendentista Sardu, e nel giro di qualche 
mese ha organizzato l’occupazione dell’isolotto: ha 
nominato sei ministri e per qualche mese ha passato 
notte e giorno in mezzo al mare, sfidando il freddo, 
la pioggia e il maestrale, che da quelle parti soffia 

In queste foto: aspetti della costa occidentale dell’isola, caratterizzata 
in massima parte da spiagge sabbiose. Disabitata, Mal di Ventre ha 
una superficie di 3,6 chilometri quadrati e dista circa 7 chilometri 
dalla costa. Una piccola fonte sorgiva fornisce l’acqua agli animali.
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come una furia. Non è un caso, infatti, che il nome 
originario dell’isola sia proprio Malu Entu, cioè vento 
cattivo. I separatisti hanno rispolverato la vecchia 
denominazione (diventata Mal di Ventre per un erro-
re dei cartografi), hanno fondato lo “Stato autonomo 
di Malu Entu”, appunto, e hanno dato inizio allo 
sfruttamento dell’unica risorsa, il vento, piazzando 
sulla roccia più alta dell’isola una pala eolica in grado 
di produrre l’energia necessaria per illuminare la 
vecchia casa trasformata in palazzo presidenziale. La 
repubblica di Malu Entu ha perfino battuto moneta: 
su soddu, con lo stesso valore di un euro. Per due 
volte la polizia municipale ha sequestrato le strutture 
installate sull’isola e ha sanzionato i secessionisti per 
il campeggio abusivo. A fine gennaio, poi, il Tribunale 
di Oristano ha messo sotto sequestro l’isola, vietan-
do lo sbarco, la pesca, e la navigazione nella zona, 
e soprattutto obbligando il governo di Malu Entu a 
lasciare Mal di Ventre. Gli indipendentisti proclama-
no di voler tornare, ma non è sicuro. Tornano, questo 
è certo, i turisti, come ogni anno. ◻

Nella foto in alto: la costa occidentale dell’isola, generalmente più 
rocciosa di quella orientale. La bassa vegetazione ha il lentisco 
come arbusto sempreverde più diffuso. Accanto: in fondo ai cespugli 
di lentisco, appena visibile, la bianca sagoma del piccolo faro.
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Recentissimi scavi hanno portato alla luce il nuraghe La Prisgiona, 
nei pressi di Arzachena, rivelando dell’antichissima civiltà nuragica nuovi 

aspetti e anche qualche sorpresa: a cominciare dal vino
DI ALDO BRIGAGLIA - FOTOGRAFIE DI GIANMARIO MARRAS

IL RISVEGLIO 
DEL GIGANTE

In Gallura

Nella pagina precedente: il nuraghe La Prisgiona, che fu al centro di un vasto insediamento. Sopra: il pozzo ancora oggi attivo.

i sono giganti che tacciono per millen-
ni e poi, un bel giorno, risvegliati da 
chissà quale malìa, decidono di parlare 
e di rivelare i segreti che hanno tenu-
to nascosti per tanto tempo. È il caso 

del nuraghe La Prisgiona di Arzachena: un gigante 
di pietra che da pochi mesi, grazie agli scavi voluti 
dalla Soprintendenza di Sassari e condotti con pazienza 
certosina e rigore scientifico dall’archeologa Angela 
Antona, sta svelando molti dei misteri che hanno avvol-

to finora la singolare vicenda della civiltà nuragica.
Da sempre esperti e studiosi si affannano a dipanare i 
misteri di una civiltà che è durata quasi 1.500 anni (dal 
2000 al 500 a.C. circa) senza lasciare ai posteri, perché 
potessero conoscerla e interpretarla, nessuna forma di 
scrittura, ma soltanto le grandiose costruzioni in pietra, 
i suggestivi monumenti funerari e le migliaia di statuet-
te in bronzo che ne raffigurano personaggi e situazioni. 
Gli scavi di La Prisgiona stanno dando uno straordina-
rio contributo alle conoscenze, restituendo informazioni 

C
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nuove sulle ragioni dell’insediamento, sulla maestosità 
dell’architettura, sulla società complessa che vi si è evo-
luta, sulle forme di economia che la sorreggevano. 
Nella fase della sua massima espansione, tra il 1200 e 
il 1000 avanti Cristo, la civiltà nuragica popola tutto il 
territorio isolano e ovunque, dalle sponde del mare fino 
alle zone più remote ed improbabili, erige le sue costru-
zioni in forme sempre più maestose e complesse, sino 
ad assumere le sembianze di vere e proprie fortezze. Il 

IL B&B LU PASTRUCCIALEDDU località Lu 

Pastruccialeddu, a pochi chilometri da Arzachena 

(tel. 0789.81777; cell. 333.6333.210). Probabilmente 

il top dell’accoglienza rurale gallurese. Si tratta di un 

antico stazzo immerso nel verde e nel granito, dove Paolo 

e Caterina sanno coccolare gli ospiti con l’arte antica della 

generosità e della simpatia. Mitica la colazione, a base di 

prodotti locali e di luculliane vassoiate di dolci di giornata. 

Da quest’anno la struttura offre anche una piacevole novità 

assai gradita dagli ospiti: una piscina distesa in mezzo 

agli olivastri e alle sughere, tra profumi intensi di mirto e 

di corbezzolo (la stanza doppia costa dai 70 ai 120 euro, a 

seconda del periodo). 

LA TENUTA LU PILASTRU sulla strada Arzachena-

Bassacutena (tel. 0789.82936). Un complesso di case-

stazzo disseminate tra lecci e maestosi graniti, con una 

bella piscina e un’atmosfera di grande relax. Vi si può 

dormire oppure semplicemente recarvisi per gustare una 

cena tipica gallurese secondo tradizione, a base di gnocchi 

e ravioli locali, la celebre zuppa gallurese e l’immancabile 

porchetto (menù completo a meno di 30 euro). 

IL RISTORANTE DEL PORTO a Cannigione (tel. 

0789.88011) è quanto di meglio si possa trovare in Costa in 

materia di pesce, di cucina raffinata, di prelibatezze servite 

con grande professionalità e cortesia (un pasto completo si 

aggira intorno ai 45 euro bevande escluse, che comunque 

avranno un buon rapporto qualità-prezzo).

LA SPAGHETTERIA SOLE E MARE nella piazzetta 

di Baia Sardinia (tel. 0789.99022) ha trovato una 

formula che soddisfa i palati esigenti senza svuotargli il 

portafogli: una serie di grandi piatti di spaghetti (se ne 

possono scegliere una trentina di tipi) e di gigantesche 

insalate, piatti unici da assaporare avendo sotto gli occhi la 

splendida visione della baia di Battistoni (con 15-20 euro). 

DOLCE MULINO DI ARZACHENA viale Costa 

Smeralda (tel. 0789.844061) è l’indirizzo giusto per chi 

vuole acquistare le paste tipiche galluresi, i caratteristici 

gnocchi chjusoni e i magnifici ravioli di ricotta, anche nella 

versione dolce, da provare assolutamente. E poi tutti i dolci 

della tradizione: formaggelle, acciuleddhi, pabassinas.

IL SALONE HAIR & BEAUTY via Petrarca 24 (tel. 

0789.82976) è il luogo ideale per chi non sa rinunciare allo 

stile nuovo di vacanza che include il fitness, che ha sempre 

maggiore e più raffinata accoglienza nelle strutture isolane. 

In un ambiente studiato apposta (niente spigoli, nessun 

campo magnetico, pavimenti in resina specchiata priva di 

fughe, materiali progettati da Philippe Stark) si offrono 

trattamenti a base di oli essenziali e di prodotti bionaturali, 

massaggi shiatzu, riflessologia plantare, doccia solare, 

medico estetico (per trattamento dolce della pelle, riduzione 

delle rughe e rivitalizzazione), depilazione a luce pulsata e 

ricostruzione unghie.

Se reziosi
dall’ospitalità al fitness
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Qui sopra: una panoramica dell’insediamento di La Prisgiona, che rivela come anche la Gallura fosse partecipe dello sviluppo culturale isolano.

nuraghe non è più un insediamento puntuale ma uno 
strumento di organizzazione e di controllo del terri-
torio. La padronanza delle tecniche metallurgiche, la 
ricchezza e varietà della produzione, il dinamismo nei 
commerci testimoniano la floridità dell’isola, che non è 
chiusa in sé ma dialoga con le altre civiltà mediterranee, 
specialmente quella micenea, dalla quale riceve apporti 
e stimoli determinanti.
La Gallura era stata a lungo ritenuta estranea a que-

sti sviluppi. Gli scavi in corso stanno confermando, 
invece, che quest’area era pienamente partecipe delle 
vicende culturali del resto dell’isola. Nelle vicinanze di 
La Prisgiona erano già conosciuti diversi monumenti 
nuragici di grandissima importanza e di eccezionale 
bellezza: il nuraghe Albucciu, le tombe dei giganti di 
Coddu ‘Ecchiu e di Li Lolghi, la necropoli de Li Muri, 
il tempio di Malchittu. Intorno al nuraghe è emerso 
ora un esteso villaggio composto da un centinaio di 
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principale, ai nuraghi polilobati e alle regge nuragiche (IX-V 
sec. a.C. e fino all’invasione romana), complessi sempre più 
elaborati, veri e propri castelli megalitici a loro volta cinti da mura 
e formati da molte torri (nel nuraghe di Arrubiu ad Orroli, per 
esempio, se ne contano ben 17). Erano circondati da villaggi con 
edifici circolari, di differenti misure e le cui funzioni variavano 
dalla casa familiare alla bottega artigianale, dal magazzino-
viveri alla fucina, dalla stalla al ricovero attrezzi. A che cosa era 
destinato, invece, il nuraghe vero e proprio? Fortezza, luogo di 
raduno, tempio sacro, area riservata al culto dei morti, torre di 
avvistamento, abitazione regia... Le ipotesi si sono succedute fra 
gli studiosi, che ancora discutono e tuttavia, salomonicamente, 
sembrano dire: in ciascuna c'è qualcosa di vero. (B.L.)

S u tutta l’Isola ne restano circa 7mila. Ma si calcola che i 
nuraghi abbiano raggiunto la sbalorditiva cifra di 20mila. 
La loro storia comincia quasi 4mila anni fa, intorno al 1800 

avanti Cristo. Ed è una storia per molti versi ancora misteriosa, 
così come lo è anche la civiltà che seppe esprimerli. Il nome sembra 
derivato da una radice nur che, secondo gli studiosi, vorrebbe 
significare “cumulo di grosse pietre, vuoto al suo interno". Le 
tipologie sono varie, in tempi diversi e per diverse esigenze. Si 
va dai nuraghi a corridoio, i più antichi (XIX-XV secolo a.C.), 
formati da corridoi irregolari senza la tipica camera circolare 
interna, ai nuraghi a tholos (XVI-XIV sec. a.C.), con la torre 
tronco-conica e una o più camere sovrapposte. Dai nuraghi a 
tancato (XII-IX secolo a.C.), con torri minori aggiunte a quella 
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Un mistero 
chiamato nuraghe
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Nella foto: la tomba dei giganti di Coddu ‘Ecchiu, nelle vicinanze di La Prisgiona, una zona che accoglie altri notevoli monumenti nuragici.

capanne circolari (ma resta ancora da esplorare la parte 
dell’insediamento situata a nordovest del nuraghe). Il 
nuraghe è al centro, impiantato su uno spuntone gra-
nitico: si compone del mastio e di un bastione con due 
torri e ha nel cortile interno un pozzo profondo otto 
metri, ancora oggi attivo. 
Le costruzioni rispondono a destinazioni d’uso diverse 
dal semplice abitare, attestando lo svolgersi di attività 
sulle quali si basava l’economia del villaggio. I resti di 
derrate e di macine parlano di coltivazione e conser-
vazione dei cereali prodotti nella pianura circostante. I 
vani destinati ad attività artigianali, quali la ceramica, 
indicano il realizzarsi di nuovi modelli organizzativi 
del lavoro e della produzione.
Tra gli oggetti più interessanti ritrovati all’interno del 
nuraghe e delle capanne va sicuramente annoverata 
una serie di brocchette askoidi: recenti analisi gascro-

matografiche effettuate su esemplari di questo tipo 
hanno permesso di accertare che contenessero vino, 
confermando l’ipotesi – avanzata da diversi studiosi 
– che la vite fosse in Sardegna una conoscenza antica, 
ben anteriore all’arrivo dei Fenici (ai quali la letteratu-
ra tradizionale attribuisce l’introduzione della pianta 
nell’isola).
Ceramiche di uso comune (fornelli, alari, tegami, teglie, 
olle, ciotole e tazze) e oggetti per la filatura della lana 
fanno ricomporre quadri di vita quotidiana. Ossa di 
bovini, suini e soprattutto ovicaprini confermano le 
attività di allevamento, che doveva costituire la base 
principale dell’economia. Resti di avifauna e di cinghia-
le, valve di conchiglie e lische di pesci fanno capire cosa 
mangiassero gli abitanti: dai prodotti agropastorali a 
quelli provenienti dalla caccia, dalla pesca, dalla raccol-
ta sulle rive del mare. ◻
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Il territorio del capoluogo è una vera e propria vetrina espositiva 
delle eccellenze isolane: mare, montagna, natura, paesaggi, archeologia, arte, 

storia, gastronomia, manifestazioni, sport, feste... E durante l’anno intero
DI ALDO BRIGAGLIA

SARDEGNA EXPO

La provincia di Cagliari

Nella foto: la costa di Villasimius 
con Capo Carbonara sullo sfondo. 
Insieme con le zone di Pula 
e Chia rappresenta un luogo 
di primissimo ordine per quanto 
riguarda l’offerta ricettiva 
della provincia di Cagliari.
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are, laghi, lagune: una montagna 
d’acqua. Ma anche un mare di 
montagne. Questo è il territorio 
della provincia di Cagliari, ricco di 
peculiarità ambientali, di tradizio-
ni culturali ed enogastronomiche, 

che ne fanno un campionario indescrivibile di pae-
saggi, di natura, di storia, di arte, di umanità. 
Le coste e le spiagge del sud dell’isola vantano chilo-
metri e chilometri di litorali deserti e incontaminati. Le 
zone interne, immerse nel verde della macchia medi-
terranea, nascondono gioielli quali i siti archeologici 
di età prenuragica e nuragica. I laghi navigabili e i 
fiumi sono inseriti in uno scenario di rigogliosi colli 
verdeggianti, ricchi di piante e di specie faunistiche 
rare. Per non dire dei centri urbani, dai più popolosi 
al più piccolo paesino, con i loro insediamenti fenici, 
punici e romani, e le loro chiese romanico-pisane, 
gotico-catalane o riccamente barocche. E ancora feste, 
sagre ed eventi per tutto l’anno: occasioni felici per 

ammirare gli antichi costumi, per assaporare i piat-
ti e i vini tipici, per apprezzare la ricca produzione 
dell’artigianato artistico.
Col suo sistema integrato di offerta turistica e ricetti-
va, negli ultimi anni la provincia di Cagliari è balzata 
prepotentemente all’attenzione dei tour operator e 
dei viaggiatori di tutto il mondo. La promozione del 
territorio, la valorizzazione delle risorse interne insie-
me al tema marino-balneare, l’istituzione di numerosi 
collegamenti low cost coi principali Paesi europei, 
l’incentivazione del turismo crocieristico e di quello 
congressuale hanno potenziato le dimensioni dell’of-
ferta, creando i presupposti per allargare il ventaglio 
delle proposte e porre in atto una effettiva destagio-
nalizzazione dei flussi turistici.
I dati del 2008 parlano di un aumento superiore al 5 
per cento rispetto all’anno precedente: ma è soprat-
tutto la quota degli stranieri (più 12,5 per cento) a 
testimoniare come le attrattive naturali di questo ter-
ritorio, unitamente ad un sistema ricettivo di livello 

M

Qui sotto: un volo di fenicotteri rosa è tutt’altro che inconsueto nei cieli del Cagliaritano, non esclusi quelli del capoluogo. Anzi, la natura è 
padrona assoluta anche alle porte della città con lo Stagno di Montorgianus, habitat ideale per questa e per molte altre specie di uccelli. 
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eccellente, stiano trovando una risposta più che posi-
tiva e un interesse crescente, da parte soprattutto di 
un’utenza non più “ombrellone e sdraio”, ma attenta 
alle numerose opportunità ambientale-storico-artisti-
co-culturali che questo territorio è in grado di offrire.
Dal punto di vista archeologico, le emergenze sono 
davvero uniche al mondo: l’immenso patrimonio 
nuragico vanta come fiori all’occhiello il nuraghe 
Arrubiu di Orroli, il santuario di Santa Vittoria di 
Serri, nuraghi e tombe dei giganti sparsi ovunque.
I Fenici, i Cartaginesi e poi i Romani hanno lascia-
to impronte indelebili con le loro città, gli edifici, le 
necropoli – quella di Tuvixeddu, a Cagliari, è consi-
derata la più grande del Mediterraneo –, gli anfiteatri. 
Del periodo medievale e di quello spagnolo restano 
le innumerevoli chiese, impreziosite dalle opere d’ar-
te dei maestri del tempo (una singolare raccolta di 
splendidi retabli di epoca spagnola è conservata nella 
Pinacoteca Nazionale di Cagliari).
Flora e fauna sono un altro vanto di questa terra. Nel 

suo sistema lagunare, formato a ovest dallo stagno 
di Santa Gilla e a est da quello di Molentargius, 
Cagliari ospita uno dei più ricchi patrimoni avifauni-
stici d’Europa: vi sono rappresentate oltre 200 specie 
tipiche di uccelli acquatici. Sulle montagne circostan-
ti, il parco dei Sette Fratelli e quello di Monte Arcosu 
ospitano cervi, mufloni, volpi e altri esemplari di 
fauna selvatica.
La montagna dell’interno, in particolare quella della 
Barbagia di Seùlo, propone tipologie ambientali, 
usanze tradizionali, culture agroalimentari e gastro-
nomiche diverse da quelle tipiche del Campidano, 
arricchendo quindi la dimensione umana e storica 
dell’intera provincia.
I laghi dell’interno, dotati di infrastrutture ricettive e 
di occasioni escursionistiche come la navigazione a 
battello, sta attirando flussi crescenti di visitatori, tra 
cui molti appassionati di free climbing da esercitare nei 
singolari costoni rocciosi.
L’offerta ricettiva, che in alcune zone – Pula, Chia, 

Qui sotto: uno scorcio del Parco regionale dei Sette Fratelli-Monte Genis, che si estende a est della città di Cagliari. Con gli oltre 58 ettari 
di estensione è tra i più vasti della Sardegna e accoglie cervi, aquile reali, martore, cinghiali, mufloni, daini, gatti selvatici.
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Villasimius – vanta hotel a cinque stelle tra i più pre-
stigiosi del Mediterraneo, si sta espandendo su tutto 
il territorio provinciale: alla qualità dell’offerta, spes-
so completata da moderni centri benessere, concorre 
in maniera determinante l’alta professionalità.
Per chi ama gli eventi, la scelta spazia su diversi temi 
e in qualsiasi periodo dell’anno: il Carnevale con le 
sue maschere tipiche, le innumerevoli sagre paesa-
ne, le manifestazioni sportive, l’affascinante sagra 
di Sant’Efisio (il 1° maggio a Cagliari), gli eventi 
musicali – dalla stagione jazz a quella operistica del 
prestigioso Teatro Lirico –, le numerose regate, i tor-
nei di golf. L’offerta golfistica è ricca, e accanto al 
rinomato terreno di Is Molas (considerato dagli esperti 
uno dei campi tecnicamente più belli del mondo) ne 
propone altri al Tanka Village Resort di Villasimius e a 
Sa Tanca di Flumini di Quartu.
Usufruire di tutte queste opportunità nel corso dei 
dodici mesi dell’anno è reso possibile e piacevole 
da un’altra grande dote naturale di Cagliari: il suo 
clima. Guardate le statistiche meteo: Cagliari è la città 
d’Italia che ha il maggior numero di giornate di sole, e 
che nei mesi invernali vanta le temperature minime e 
massime più alte.
Aggiungeteci un’altra cosa, i profumi e i colori della 
natura, che si può solo tentare di descrivere ma che 
– come direbbe il poeta – intender non li può chi non 
li prova, e avrete un’idea della bellezza di questo 
territorio, della sua natura e della sua gente, e delle 
sorprese che è capace di riservare a chi viene a visitar-
lo e a viverlo. ◻

Qui sopra: il quartiere Casteddu, a Cagliari, con la cupola della 
cattedrale. In alto: un vasto panorama del Parco dei Sette Fratelli 
che digrada verso il mare all’altezza di Costa Rey (sullo sfondo).

Fotografie di Alfio Garozzo
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OZIERI: LA PERLA 
DEL LOGUDORO

Nella foto:  un panorama notturno 
di Ozieri, “capitale” del Logudoro, 
il territorio che si estende a sudest 
di Sassari. La città sorge a 390 metri di 
altitudine e conta poco 
più di undicimila abitanti.
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Così era de� nita un tempo la città, che oggi prova 
a rinverdire le glorie di un passato vecchio additittura di cinquemila anni. 

Ma con un occhio attento alle attrattive del presente
DI EMILIANO FARINA - FOTOGRAFIE DI GIANMARIO MARRAS
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guardar la  dal le  panchine di  p iazza 
Cantareddu, Ozieri ha l’aspetto dolceama-
ro della nostalgia.  Banalmente, per cogliere 
la portata dei suoi antichi splendori, basta 

alzare lo sguardo e notare che a differenza della gran 
parte dei centri della Sardegna, questa cittadina di poco 
più di undicimila abitanti a cavallo tra Sassari e Olbia, 
è incorniciata da splendidi palazzi appartenuti a una 
ricchissima nobiltà terriera oggi dissolta. In cima, le 
caratteristiche altane: terrazze coperte e cinte da gra-
ziose colonnine neoclassiche. Fino a metà inoltrata del 
Novecento, nei caffè al piano terra dei palazzi, l’aristo-
cratico bridge rubava la scena alla popolana mariglia. Un 
fatto curioso per una città dedita soprattutto ad allevare 
bestiame e dissodare la terra.
Questo centro,  che nel 1836 re Carlo Alberto di Savoia 
elevò al rango di “città”, non è facilmente etichettabile, 
né appare immediato il fascino che pure sa offrire: sedu-
cente quanto laboriosa, un po’ malinconica e quieta, da 

Nella pagina precedente: una casa di sapore spagnolesco nel centro di Ozieri (la città fu sotto il dominio aragonese e spagnolo nel XVII secolo). 
Sopra: il Discendimento dalla croce del Maestro di Ozieri, anonimo pittore del Cinquecento. L’opera è conservata nel Museo civico della città. 

digerire al volo per il turista che s’avventura sulle sue 
gradinate ripide e bizzarre. E con le narici impregnate 
d’umido che trasuda dai muri scuriti del centro storico. 
Colpa di una strana, leggendaria maledizione arrivata 
dal vicino lago Coghinas, raccontano gli anziani.  
Ci sono due modi per entrare nella storia di una città 
che, fino a un certo punto, è la storia della Sardegna. 
Uno segue il metodo tradizionale, l’altro quello della 
naturalezza delle emozioni. Partiamo dal primo. Il rac-
conto comincia intorno al 3500 a.C. quando l’uomo fa 
la sua comparsa su questo territorio. Nasce dunque la 
nota Cultura di Ozieri, qui testimoniata dalle Grotte di 
San Michele: 160 metri di salette e corridoi scoperti nel 
1914 dove, tra i tanti reperti, sono state ritrovate ossa 
umane, coltellini in selce, una piccola accetta, cerami-
che e una statuetta di Dea madre a forma di croce. In 
seguito hanno lasciato tracce importanti l’età nuragica 
(tra i tanti nuraghi il più famoso è quello di Burghidu), 
e quella romana con uno tra i monumenti più importanti 
dell’Isola: le 6 arcate per quasi 90 metri di lunghezza di 
Pont’Ezzu (“ponte vecchio”), il ponte sul rio Mannu. 
Ritornando al centro storico, una delle tappe principali è 
Fontana Grixoni. La sua costruzione risale alla fine del 

VILLA LIGUORO Una residenza di campagna dell’800, 

in località Suelzu, a circa quattro chilometri dal centro, sulla 

strada per Pattada. Piatti tipici, menù a 25 euro. Dispone 

di 6 camere: costo 25 euro a persona. È consigliabile 

prenotare. Tel. 079.772076 - 347.9504124.

AGRITURISMO SOTGIU Con vista panoramica sulla 

piana di Chilivani, sul colle di Monserrato, il punto più alto 

della città. Pasto medio intorno ai 20 euro. È possibile anche 

pernottare. Tel. 079.788354 - 348.3316971.

RISTORANTE PAGLIA E FIENO  In località 

Ippodromodi Chilivani, sulla strada per Sassari. Si spende 

circa 25 euro a pasto. Tel. 079.759003.

CASA VACANZE MONTE INNI Villa liberty a un 

paio di chilometri dal centro. La doppia costa 50 euro. Sito 

internet: www.monteinni.it. Tel. 347.0907024. 

HOTEL MASTINO  Aperto tutto l’anno, è un albergo a 

tre stelle nel centro cittadino. Dispone di 21 camere con 

servizi. Una doppia costa 66 euro. Tel. 079.787041. 

Numeri utili 

Tourist info Point. Per informazioni: tel.  079.7851126. Sito 
internet www.saporietesoridiozieri.it. Cooperativa Ichnos. 
Visite guidate, tel. 329.2669436 - 437 - 438. Associazione 

Turistica Pro Loco. Per informazioni, tel. 335.7597506

Ospitalità

A
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1500 ma l’attuale complesso in marmo bianco risale al 
1881 ed è dedicato al nobile Giuseppe Grixoni. 
Ricchissime le testimonianze religiose rappresentate 
dalle numerose chiese sparse per la città. In particolare, 
dalla Cattedrale, dov’è conservato il retablo dedicato alla 
Madonna di Loreto. Insieme con il Discendimento dalla croce 
(accolto attualmente nel Museo Civico Archeologico), è 
una delle opere più importanti del Maestro di Ozieri, un 
anonimo pittore del ‘500 dal tocco michelangiolesco che 
operava nel Logudoro. A una quindicina di chilometri 
dal centro, sorge la basilica di Sant’Antioco di Bisarcio 
(XI secolo). Attorniata dai ruderi di un borgo medievale, 
fu l’antica sede della diocesi poi trasferita in città. 
Diverse tipologie di musei aiutano il turista ad appro-
fondire la passeggiata: il già citato Museo Civico 
Archeologico e quello di Arte Sacra ospitati nell’ex 
convento delle Clarisse (tel. 079/7851052), più due 
privati: il museo dell’Arte molitoria e della panifica-
zione (tel. 079/787188) e la Taverna dell’Aquila (tel. 
079/786249), una sorta di 
compendio etnografico sulle 
tradizioni cittadine.  
I l  secondo metodo per 
conoscere la storia di una 
città, che fu rappresentata 
in Parlamento da Giuseppe 
G a r i b a l d i ,  p a r t e  s e m -
pre dal suo cuore: piazza 
Cantareddu. L’austera statua 
di bronzo che vi campeggia 
celebra Francesco Ignazio 

Qui sopra: l’ondulato paesaggio del Logudoro, dal sardo Logu de Ore, nome di un antico Giudicato, territorio verdeggiante, ricco di acque, ideale 
per la zootecnia. Sotto: la pregevole chiesa di sant’Antioco di Bisarcio, gioiello romanico a una quindicina di chilometri a nordovest di Ozieri. 

Mannu, ozierese e autore della Marsigliese sarda, un cele-
bre inno popolare contro i feudatari. E qualsiasi cittadino 
di Ozieri vi dirà dell’amore della città per le gare poetiche 
in limba − in lingua sarda − dei suoi improvvisatori e dei 
suoi cantori in Re, l’affascinante canto a chiterra. Vi rac-
conterà anche delle tradizioni popolari e dei tanti possibili 
viaggi tra i sapori. E quindi tra i vini prodotti dagli antichi 
vitigni di Alvarega, Muristellu e Redagliadu, tra i dolci come 
le copulettas (barchette ripiene di pan di Spagna e mandor-
le) o i sospiri, bon bon ripieni di pasta di mandorle, miele, 
limone e ricoperti di glassa. E tra le forme di greviera, un 
ricercato formaggio da accompagnare con la spianata. 
A circa tre chilometri dal centro, lungo la strada che 
conduce verso monti di Pattada e i boschi di sughere, 
roverelle e agrifogli di Sa Fraigada, a mille metri d’altitu-
dine, c’è un incrocio che porta in località Suelzu. Da lì si 
arriva in una valle che nasconde impensabili tesori. Tra i 
tanti, la reggia nuragica semisepolta di Meleu che riposa 
affianco a un gigantesco olivastro millenario, oltre a testi-

monianze archeologiche 
di varie epoche. 
I vigneti di questo ango-
lo di Logudoro sono il 
luogo ideale per il viag-
giatore appassionato e 
introspettivo. E dunque, 
oltre ai percorsi preconfe-
zionati, è una buona idea 
rivolgersi anche alla tran-
quilla gente del posto. Le 
“guide” migliori. ◻
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Ebbene sì, sono nato a sud di 
Parigi. Molto a sud... a Santa 
Giusta, vicino a Oristano. 

Al mio paese avevamo solo due 
cose: la basilica pisana più grande 
della Sardegna e lo stagno. Erano 
proprio roba nostra: infatti si 
chiamano Basilica di Santa Giusta e 
Stagno di Santa Giusta. In casa c’era 
tanta di quell’umidità che i mobili 
erano rosicchiati dalle anguille. 
Quand’ero piccolo allo stagno ci 
andavo a fare il bagno, le donne 
a fare il bucato. Oggi lo stagno è 
inquinato e quindi il bagno non 
lo puoi più fare. Le donne invece 
continuano a fare il bucato, tutte 
contente perché il detersivo è già 
compreso nell’acqua. E poi dicono 
che la Regione non fa niente!”.
Lucio Salis è un torrente in piena. 
Parlare con lui significa esporsi a 
un bombardamento continuo di 
battute, uno scoppio ininterrotto 
di boutade, di giochi di parole, 

di trovate comiche. 
“In fondo il cabaret 
l’abbiamo inventato 
noi sardi: non hai mai 
sentito parlare del riso 
sardonico? A noi sardi 
ci copiano un po’ tutte 
le idee.  Quattromila 
anni fa, mentre in tutto 
il mondo il massimo 
della residenza era 
la grotta, i sardi 
inventarono i nuraghi: 
e subito i milanesi li 
copiarono e fecero il 
panettone. Scherzi a 
parte, come direbbero 
a Mediaset, c’è in giro 
tanta roba copiata da 
idee mie: la più nota 
è Striscia la notizia, 

nata sulla scia di un’identica 
trasmissione che si chiamava 
Telegiornale della Pera con cui ho 
tenuto banco per diversi anni in 
televisione”.

Parliamo di Sardegna.
La Sardegna è una regione 
bellissima. Così bella che i turisti, 
appena arrivano, ne vengono 
subito affascinati, folgorati, certe 
volte vengono persino... rapiti. 
Un tempo la più grande industria 
della Sardegna era la pecora. Non 
c’era ancora la televisione a rubare 
preziose braccia alla pastorizia. 
Oggi le pecore fanno la fila alla 
porta di Lele Mora sperando di 
diventare veline. E la lana non è più 
tanto vergine.

Cappitto mi hai?
Lucio Salis di Aldo Brigaglia

Parliamo seriamente 
di Sardegna, se ci riesci.
La Sardegna è così bella che, 
quando un sardo muore e va 
in Paradiso, comincia subito a 
criticare. Era abituato troppo bene...  
Non c’è un lembo di quest’isola 
che non sia stupefacente. Io adesso 
abito a Carbonia, la capitale del 
Sulcis. È una bella città a misura 
d’uomo, ma anche di donna. Ha 
una grandiosa storia mineraria, 
raccolta adesso nel Museo del 
Carbone che, anche attraverso la 
visita alle gallerie, offre emozioni 
indimenticabili. Vestigia nuragiche e 
fenicie da far venire i brividi, come 
la città-fortezza di Monte Sirai. Le 
spiagge a dieci-quindici minuti 
di auto. Le isole di Sant’Antioco e 
di Carloforte ci vengono invidiate 
persino dai milanesi (hanno 
tentato di copiare anche quelle, 
ma sono riusciti a fare solo le isole 
pedonali). Ma abbiamo soprattutto 
un clima mite e prodotti biologici 
che sanno ancora conservare gli 
antichi sapori. Del vino non posso 
parlare, perché il mio medico me 
lo ha proibito... ma posso parlarvi 
dei nostri prodotti ortofrutticoli. 
Qui c’è la terra più buona del 
mondo. È talmente buona che mio 
nonno non la lavorava neanche: la 
mangiava così com’era! Vi aspetto, 
venite a trovarmi a Carbonia, 
Sardegna, Italy. Se guardate la 
cartina, è a sud di Parigi. ◻

Comico, “cantore” (ha dato vita anche 
a complessi vocali), direttore di case 
discografiche, autore di testi, Lucio 
Salis è nato a Santa Giusta (Oristano) 
nel 1947. Trasmissioni televisive e 
radiofoniche, Drive in (con il tormentone 
“cappitto mi hai”), Gioco dei Nove, Radio 
anch’io, Via Asiago Tenda, Zelig, lo hanno 
prima fatto conoscere e via via amare da 
un vastissimo pubblico.

Biografia

“
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È quella che, secondo la tradizione, approdò sulla spiaggia di Cagliari 
nella primavera del 1370, dopo una tempesta. Conteneva una 
statua della Vergine che, da allora, conservata nel Santuario di Bonària, 
è oggetto di venerazione e di ininterrotti pellegrinaggi 
DI LAURA FLORIS - FOTOGRAFIE DI ALFIO GAROZZO

UNA CASSA 
MIRACOLOSA

Il Santuario e la Basilica di Bonària
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Nella foto: affiancati, il Santuario 
risalente al XIV secolo (si vede la 

facciata sulla sinistra del complesso) e 
l’imponente edificio baroccheggiante 

di origini settecentesche 
della Basilica di Bonària, più volte 

rimaneggiato nel corso dei secoli.
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diventata una delle mete più gettonate 
dei pellegrinaggi mariani. Sarà perché in 
meno di 40 anni è stata visitata da ben 
tre papi (Paolo VI nel ’70, Giovanni Paolo 
II nel 1985, Papa Benedetto XVI nel set-
tembre 2008). O forse perché è fra gli otto 

santuari in tutto il mondo che hanno ricevuto la Rosa 
d’Oro, omaggio tributato anticamente alle nobildonne, 
poi offerto alla Vergine in segno di devozione. 
La basilica dedicata alla Madonna di Bonària, fresca di 
festeggiamenti per il suo primo centenario dalla procla-
mazione a Patrona Massima della Sardegna, vanta ogni 
anno decine di migliaia di visitatori attratti dal simbolo 
religioso che rappresenta e dalla ricchezza del patrimonio 
artistico e culturale che custodisce. L’edificio, progettato 
agli inizi del Settecento dall’ingegnere militare Antonio 
Felice De Vincenti e più volte modificato nel corso dei 
secoli, si erge maestoso in cima al colle di Bonària, con un 
occhio rivolto verso Castello e una suggestiva scalinata 
che digrada verso il mare. Affiancato alla basilica si trova 
il Santuario, assai più antico, edificato tra il 1324 e il 1326, 
preziosissima testimonianza dell’insediamento arago-
nese durante l’assedio di Cagliari, quando Castello era 
roccaforte dei Pisani. Il santuario deve la sua notorietà 
al pregiato simulacro ligneo della Madonna di Bonària, 
conservato nell’abside che si incunea nella torre di avvi-
stamento aragonese. 
Nel locale affianco alla chiesa si trova una teca illuminata 
che contiene una cassa usurata dal tempo con una targa 
in ottone che recita: “Cassa in cui il 25 marzo del 1370 
approdò prodigiosamente al lido di Cagliari il venerato 
simulacro di Nostra Signora di Bonària”. In quella fatidi-
ca data un veliero fu sorpreso da una terribile tempesta. 
L’equipaggio per salvarsi gettò in mare tutto il carico e 
in superficie rimase soltanto una cassa che fece miraco-
losamente placare la bufera. I marinai si aggrapparono 
come fu loro possibile a quell’improvvisato salvagente, 
che, portato dalla corrente, iniziò a dirigersi verso il Golfo 
di Cagliari. Giunto sulla spiaggia, un bambino fece chia-
mare i frati Mercedari che, aperta la cassa, vi trovarono la 
statua della Vergine con una candela accesa nella mano 
destra e Gesù Bambino nella sinistra. Da allora ebbe ini-
zio il culto della Madonna di Bonària che valicò i confini 
della Sardegna. 
Fino al secolo scorso ogni equipaggio che si apprestava 
ad approdare nell’Isola spara-
va salve di cannone in segno di 
saluto e faceva tappa al santuario 
per invocare la protezione della 
Vergine. Ma anche per vede-
re la famosa navicella. Un altro 
oggetto, infatti, rende particolar-
mente affascinante questa chiesa. 
Si tratta di una navicella in avo-
rio lunga 30 centimetri e alta 10, 
databile tra il XIV e il XV secolo, 

È

A destra: il dipinto ricorda il 
ritrovamento sulla spiaggia 
di Cagliari e il trasporto ad 
opera dei Padri Mercedari 
della cassa al cui interno, 
secondo la tradizione, era 
custodita la statua lignea 
della Madonna con Bambino. 
In verità il simulacro, 
conservato sull’altare 
maggiore del Santuario 
(in alto), è opera di scuola 
catalana del XV secolo. Nella 
pagina accanto: il fonte 
battesimale nella Basilica.
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donata in segno di devozione alla Madonna da una pel-
legrina che fece sosta in Sardegna durante un viaggio 
in Terra Santa. La tradizione vuole che questa barchetta 
appesa al soffitto della chiesa più antica si sposti per 
indicare il vento che soffia nel Golfo di Cagliari. I profani 
fanno spallucce, scettici e increduli, ma qualcuno giura 
che è davvero, inspiegabilmente, così. 

All’interno della basilica si 
trovano alcuni segni tan-
gibili del passaggio di papa 
Ratzinger, giunto in Sardegna 
per suggellare la conclusione 
del centenario. Il pontefice 
ha messo in mano alla statua 
della Madonna una navicella 
d’oro, realizzata in finissima 
filigrana, simbolo della devo-
zione dei sardi. La visita alla 

basilica, tuttavia, può soddisfare anche curiosità ulteriori, 
oltre a interessi religiosi. Infatti, nel museo accanto alla 
sagrestia, che si affaccia sul chiostro del convento dei 
Mercedari, si possono ammirare una interessante collezio-
ne di modelli navali di tutte le epoche storiche, una zona 
archeologica con reperti databili fino al 2500 avanti Cristo, 
una esposizione di paramenti antichi e una particolarità: 
le “mummie della famiglia Alagon”, quattro cadaveri 
imbalsamati appartenenti a un bambino, alla mamma, 
alla nutrice e al nonno della nobile famiglia cagliaritana 
che ottenne la sepoltura all’interno della chiesa. 
Tre le feste annuali in onore della Madonna di Bonària: 
il 25 marzo è l’anniversario dell’arrivo della statua al 
Santuario; il 24 aprile si festeggia la Patrona della Sardegna 
con un pellegrinaggio notturno che parte da Sinnai fino 
alla basilica; la prima domenica di luglio si svolge la “pro-
cessione a mare”: per l’occasione escono dal porto decine 
di imbarcazioni. Un evento davvero suggestivo. ◻

Nella pagina precedente: 
la navata della Basilica (sulla 
destra si intravede la copia 
della statua della Madonna il 
cui originale è nel Santuario) 
e una serie di ex voto raccolti 
nel museo allestito in un 
locale adiacente la sacrestia 
e affacciato sul chiostro 
interno del convento dei 
Padri Mercedari. La sacrestia 
ospita anche una raccolta 
di modelli di imbarcazioni 
risalenti a varie epoche. In 
alto: il chiostro del convento 
dei Padri Mercedari.
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Tra Sassari e Oristano, con deviazioni dalla Strada Statale n. 131, 
si possono raggiungere tre piccolissimi centri, importanti nel 
Medioevo, poi decaduti e oggi riscoperti. Mete di una gita insolita 
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ulla cima della Montagna 
del Leone, un imponente 
castello dominava una 
splendida vallata, resa 
fertile dall’alto Temo. 

Nove secoli dopo restano, con le 
vecchie mura, ricordi e leggende. 
Ma, soprattutto, rimane una na-
tura resa ancora più straordinaria 
dal lago artificiale che circonda 
Su Monte, il costone di circa 400 
metri su cui sorge Monteleone 
Rocca Doria, 135 anime in un 
paese-fortezza. Proveniendo da 
Sassari, in direzione sud, si per-
corre la Statale 131 fino all’altezza 
di Thiesi, per piegare decisamente 
a ovest; proveniendo da Alghero, 

S
invece, sempre verso sudest, si 
imbocca la Statale 292, tortuosis-
sima quanto panoramicissima. 
Il toponimo Monteleone è forse 
legato allo stemma della famiglia 
genovese dei Doria (il leone, ap-
punto), che realizzò il maniero 
nel XIII secolo su una collina fa-
cilmente difendibile. Non fu così, 
evidentemente, nel 1436, quando 
gli Aragonesi conquistarono e 
demolirono il castello. Oggi, è da 
visitare soprattutto la chiesa di 
Santo Stefano, dove si raccoglieva 
in preghiera anche Eleonora d’Ar-
borea. La passione per il cavallo 
ha portato, in tempi recenti, all’or-
ganizzazione di varie escursioni, 

ma è possibile anche fare canoa 
o arrampicate sportive. Per poi 
magari rifocillarsi alla Taverna 
dei Doria con i macarronis a ferritu 
(pasta bucata al centro con i ferri 
da maglia) o la favata con cavoli e 
lardo. Informazioni in municipio, al 
numero 079.960406.

Non molto distante in linea 
d’aria, verso oriente, raggiun-
gibile sempre dalla 131, ecco il 
borgo di Rebeccu, frazione di 
Bonorva, che si lascia percorrendo 
la Provinciale 126 per 5 chilometri 
finché, superata la bella chieset-
ta romanica di San Lorenzo, ci si 
inerpica verso la meta. Rebeccu, 

Nella foto: due straordinari 
panorami che si godono da 

Monteleone Rocca Doria: verso 
ovest il lago artificiale sul 
fiume Temo; verso sudest, 
dalle rovine del castello, 

le colline e la vasta pianura.
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ovvero quel che resta di un popo-
loso insediamento medievale, è 
oggi pressoché disabitato. Ma un 
belvedere regala una vista moz-
zafiato su una piana sconfinata. 
Con un finanziamento europeo, 
il Comune sta recuperando il 
villaggio, che ospita d’estate 
rassegne di cinema e cultura. Il 
villaggio ospita il ristorante Su 
Lumarzu (tel. 079.867933) e vicino 
sorge anche l’agriturismo Abbilas 
(le aquile, che ancora volteg-
giano nella zona), dove si può 
apprezzare anche su zichi, il pane 
tipico di Bonorva, utilizzato, nella 
versione dura, anche come una 
pastasciutta condita col ghisadu, 
sugo con carne di pecora (tel. 
347.6758725).

A Domusnovas Canales (an-
cora più a sud) sono  rimasti a 
tener alti i fasti del Medioevo 45 
irriducibili abitanti. Comune a sé 
sino al 1927, oggi è una frazione 
di Norbello, Alto Oristanese, a 
pochi minuti d’auto dalla 131. 
L’orgoglio del borgo, addossato 
alla bella chiesetta, è oggi la scuo-
la materna, ma ieri era il grande, 
medievale castello di Sella. Ci si ar-
riva attraverso un bel sentiero di 
campagna. È ben visibile il pozzo, 
ma poco altro. Accanto, fuori 
le mura, ci sono i ruderi della 
chiesa di Santa Vittoria, ma una 
quercia millenaria lì nei pressi sa 
rubare l’attenzione del turista. 
Per visitare il territorio si può 
contattare Claudio Piras, presi-
dente dell’Associazione Castel di 
Sella (tel. 349.2152530). Restano, 
indelebili, le tracce dell’arte della 
panificazione, anche grazie alla 
fresca apertura di Su Framentazu, 
dove Sabrina Rosmarino offre 
sapori antichi (tel. 0785.51248, 
340.1087649). Come quelli del 
ristorante S’Adde Lentorada (tel. 
340.3985247): Annalisa e Franco, 
oltre agli arrosti, offrono squisite 
frittelle con le erbe. Fortunato chi 
azzecca il periodo dei finocchietti 
selvatici.
                                   Emanuele Dessì

In questa foto e a destra: due 
immagini del borgo di Domusnovas 
Canales, oggi frazione di Norbello, 
nell’Alto Oristanese. Oggi conta 
soltanto 45 abitanti, ma fu già 
sede di un castello, opera difensiva 
del Giudicato di Arborea.
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In questa foto e a 
sinistra: uno scorcio di 

Rebeccu e la sua chiesetta 
parrocchiale. Grazie a 

finanziamenti europei si sta 
cercando di recuperare il 

borgo, che in estate ospita 
qualche rassegna culturale.

Sp_Sard_Borghi_Tipici_1.indd   169 3-04-2009   9:15:16



170

Segnala le spiagge di Cala 
Liberotto e Osalla. Ritiene 
imperdibile una visita al 

museo dedicato a Grazia Deledda. 
E a quanti giungono in Sardegna, 
propone un salto a Lollove:  “Un 
paesino di poche case dove fino 
a non molti anni fa le massaie 
facevano ancora il bucato nella 
fontana della piazza: ci sono stato, 
l’atmosfera che si respira è quella 
di un luogo in cui il tempo si è 
fermato”. Il cuore di una Sardegna 
millenaria è distante da Petts Wood, 
sobborgo residenziale a est della 
capitale inglese. “Mica tanto, e questo 
bronzetto me lo ricorda”, ironizza 
Gianfranco Zola indicando una 
mater esposta su uno scaffale della 
sua dimora londinese. Nella cucina 
hi-tech, oltre a un kit di leppas, 
leggendari e affilati coltelli realizzati 
a Pattada, fa bella mostra un tagliere 
finemente scolpito regalatogli da 
un artigiano nuorese. Zola e la sua 
terra. Il campione racconta la sua 
giovinezza con un filo di sense of 

humour. E senza 
reticenze. “Oliena è e 
sarà per sempre nel 
mio sangue. Ci sono 
nato e vissuto, ne ho 
vivi i dettagli: lo scorso 
autunno ho visto che 
hanno abbattuto il 
muretto in pietra di 
via Baronia, contro 
il quale avrò calciato 
un miliardo di volte 
di destro e sinistro. 
Pazienza. Ma una cosa 
è certa: ai ragazzini che 

amano il calcio e lo sport, ovunque 
siano, il “loro” muretto non lo potrà 
abbattere mai nessuna ruspa”. 
Zola dalla fine del millennio per 
gli inglesi, non solo per quelli che 
masticano calcio, è sinonimo di 
classe e signorilità. La sua presenza 
ha procurato più offerte per la 
British Library di Sean Connery e 
Kathleen Turner. La storiella è nota. 
La seconda più fornita biblioteca 
al mondo utilizza volti celebri per 
promuovere il restauro di volumi 
di pregio. Zola è stato il terzo 
testimonial della serie, preceduto da 
“007” e dalla biondona di L’onore dei 
Prizzi e All’inseguimento della pietra 
verde. 

Mica male per un “immigrato”.
Non ho fatto nulla di speciale. 
In Inghilterra ha pagato la mia 
semplicità. Se ti proponi in un certo 
modo, tifosi e no, lo capiscono subito. 
Ti rispettano e ti aspettano. Devo 
aggiungere che appena arrivai nel 
’96, non avevo fatto ancora nulla e 
già mi ricoprivano di attenzioni. 

E ha deciso di tornarci e restare...

Oliena mi scorre nel sangue
Gianfranco Zola di Mario Frongia

Nato a Oliena (NU) il 5 luglio ’66, 
Gianfranco Zola ha iniziato a giocare 
a calcio nella squadra locale, la Corrasi. 
Poi, è passato alla Nuorese (1984). Due 
anni dopo è alla Torres di Sassari (C/2). 
Ha esordito in A nel 1989 nel Napoli, 
con cui ha vinto lo scudetto (’89/’90) 
e la Supercoppa italiana (’90). Nel ‘93 
si è trasferito al Parma. In Emilia ha 
vinto Supercoppa Uefa (’93) e Coppa 
Uefa (’94/’95). Nel ’96 viene acquistato 
dal Chelsea. Nel ’98 con i “Blues” ha 
vinto Coppa d’Inghilterra, Coppa 
delle Coppe e Supercoppa Uefa. Dopo 
sette stagioni e con la qualificazione in 
Champions, è rientrato in Italia per vestire 
la maglia del Cagliari, allora in B. Zola 
ha contribuito alla promozione rossoblu 
in A. Il suo ultimo incontro ufficiale è del 
29 maggio 2005: Juventus-Cagliari. 
In maglia azzurra vanta 36 partite e 9 
reti. La regina Elisabetta lo ha nominato 
Membro dell’Ordine dell’Impero 
Britannico (MBE). Il Chelsea ha ritirato 
la sua maglia numero 25. Dall’11 
settembre 2008 è il tecnico del West 
Ham. Con il club londinese ha firmato un 
contratto triennale. Vive a Londra con 
moglie e tre figli. (m.f.)

Biografia
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Ho cercato ragioni per dire no al 
West Ham. Ma alla fine ho accettato 
e mi sono buttato con entusiasmo 
e positività. La famiglia? Siamo 
abituati ad avere la valigia pronta. 

E la Sardegna, gli amici, 
il tennis, i voli con l’ultraleggero 
e il calcetto al sabato? 
È questo il vero dramma. Ma tutto ha 
un prezzo. 

Ricordi d’infanzia?
Oliena è la mia culla. Sugli sterrati 
vicino casa ho capito che il pallone 
mi avrebbe fatto tanta compagnia. 
Il campetto di via Baronia era 
disseminato di pietre e arbusti con 

segue
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le spine. Con i miei amici abbiamo 
provato più volte a dargli una 
sistemata. Ma per la fame ossessiva 
di pallone e partitelle, alla fine 
abbiamo sempre lasciato perdere. 

Zola, com’è la storia dei palleggi 
al muro?
Con dun po’ di pittura trovata chissà 
come, avevamo disegnato una porta. 
Più in basso, una riga ci indicava 
dove palleggiare senza far cadere 
il pallone. Ho visto che adesso, 
lì, in quello spiazzo, è sorto un 
condominio. È impossibile contare 
quante botte ho preso da mia 
madre: d’estate, finite le partitelle, mi 
fermavo fino a notte e palleggiavo 
all’infinito. Non ho idea di quante 
scarpe ho sfondato. 

Chi erano i “complici”?
Oltre ai miei cugini, Massimo, 
Franco, Dario, Salvatore, Roberto, e 
sicuramente scordo qualcuno, erano 
titolari inamovibili. 

Cosa ricorda oltre agli stop di 
collo-piede? 
Il profumo del caffè del bar di 
mio padre Ignazio in viale Italia. 
Praticamente  vivevo lì. C’era anche 
il biliardino e per un po’ di tempo 
è stato anche il ritrovo della mia 
squadra.

E poi? 
Mio padre ci fece trasferire nel 
seminterrato del bar. Arrivò il ping 
pong, il Monopoli e altri giochi di 
società. Insomma, si parlava, c’erano 
discussioni su tutto. Ovviamente, ci 
scannavamo su Cagliari, Inter, Juve 
e Milan. In ogni caso, molto meglio 
della solitudine e dell’ossessività 
indotta dai giochini elettronici.

Oliena è al centro del Supramonte, 

ma alcune tra le migliori spiagge 
sarde sono a un passo. Quali sono 
le sue preferenze?
Il sabato e la domenica mio zio 
Antonio e altri parenti a rotazione 
prelevavano noi bambini. Si partiva 
intorno alle sette e mezzo. Il rientro 
era all’imbrunire. Si andava alle 
spiagge di Osalla e di Cala Liberotto. 
Poi, in seguito ho frequentato 
anche altre località straordinarie. Ad 
esempio, sono molto affezionato al 
litorale di San Teodoro, Porto San Paolo 
e Puntaldia. Ma ai vacanzieri do un 
consiglio: se potete, organizzatevi 
per dedicare almeno una settimana 
delle vacanze alla dorsale orientale 
dell’isola. Da Barisardo a Tavolara, 
con al centro le calette di Orosei, c’è 
davvero un paradiso. 

Dal mare alla montagna, qual è la 
sua classifica?
Sono certo che Gorroppu, Tiscali e 
l’intera valle di Lanaitho, incluso il 
complesso nuragico di Sos Carros, 
rimarranno impresse anche al turista 
più scafato. Il Supramonte di Oliena ha 
varie aree e grotte interessanti, oltre 
a bei percorsi per gli escursionisti. 
Personalmente, segnalo Su Gologone, 
la più importante sorgente carsica 
in Italia, e merita un cenno il Monte 
Maccione. Non è noto ma vale una 
passeggiata.

Sta dimenticando il Corrasi?
No, ma una tappa sulla montagna 
che sovrasta Oliena la prevedono un 
po’ tutti. Mentre è interessante un 
salto alla chiesetta della Madonna di 
Monserrato, a circa sei chilometri dal 
centro abitato. Il santuario si anima 
da fine agosto a metà settembre ed è 
meta di pellegrinaggio e devozione. 
Devo dire che il tutto ha un suo 
fascino.

Lasciando Oliena quali sono i 
suggerimenti?
Aprirei con un salto a Nuoro. Il 
museo dedicato a Grazia Deledda 

è sempre un bel vedere. Ed è 
l’occasione buona per i ghiottoni: i 
dolci tipici sono eccellenti. Poi, poco 
distante dal capoluogo, c’è Orgosolo. 
Il paese regala sensazioni da provare.

Zola, sua moglie Franca è di 
Loculi. Vale la pena andarci?
Sì, però è bene sapere che una delle 
poche cose di rilievo l’ho già portata 
via per tempo. 

Chiudiamo con un menù 
tradizionale. Cosa suggerisce?
Dopo gli insaccati e i sottolio di 
produzione locale, accompagnati 
da scaglie di formaggi scelti, andrei 
al sodo: pani frattau (sfoglie di 
“carta da musica”  imbevute nel 
brodo di pecora, sugo di pomodoro, 
pecorino leggermente piccante e 
uovo in camicia, ndr) e ravioli di 
formaggio come primi piatti. Per 
secondo, agnello e maialetto arrosto. 
Organizzandosi per tempo, si trova 
ancora qualcuno che lo cucina sotto 
terra: indimenticabile. Il tutto si 
accompagna con il cannonau dei 
nostri vigneti.

E per dolce? 
La seadas (dolce di pasta fresca con 
formaggio all’interno, ndr) col miele 
di corbezzolo.  

Zola, ha anche un digestivo?
Sì. Prima una passeggiata di 
un’oretta. Poi, due sassi per i pali 
della porta, un pallone e sfida tra 
commensali. ◻

GianfrancoZola
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 Medio Campidano

In qusta foto: il
bramito del cervo,
una specie autoctona
che abita le foreste del
Medio Campidano,
sopravissuta nei
secoli e oggi 
in piena ripresa.

BI_sardegna_MCampidano.indd   176 3-04-2009   9:16:48

Spiagge, coste, acque interne, montagne, altopiani, fauna, flora: la natura 
sembra davvero aver “esagerato” nell’esuberanza dei suoi regali a questa 

terra. Che, potendo contare anche su una ricca storia e su straordinari 
insediamenti umani, rappresenta una vera e propria “sintesi” dell’isola. 

DI MAURIZIO TANCREDI 

IL “RIASSUNTO” 
DELLA SARDEGNA V.
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Qui sotto: la bella cala Torre dei Corsari lungo la Costa Verde, un litorale tra i meglio conservati della Sardegna, tra Capo Pecora, a sud, e Capo 
Frasca, a nord, a pochi chilometri da Gùspini. Nella pagina seguente: la cascata di Sa Spendula, nel massiccio del Linas, a ovest di Villacidro.
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e la Sardegna è quasi un continente, il 
Medio Campidano è la sua sintesi. Pur 
nelle piccole dimensioni, è forse l’area che 
meglio ricapitola tutte le tipologie geo-

grafiche e gli ecosistemi dell’isola. Nel suo territorio, 
nell’arco di pochi chilometri, si susseguono repentini 
cambiamenti di paesaggio, contrasti che alternano 
dolcezze ad asperità, coste incantevoli, dirupi e monta-
gne, boschi d’alto fusto, cascate ricche di acque e dune 
che riecheggiano, invece, paesaggi desertici. Come la 
cascate di Sa Spendula, per esempio, o le Dune di 
Piscinas, un sito ambientale protetto dall’Unesco, 
che lo annovera tra i patrimoni dell’umanità per la 
sua unicità e la sua estensione: il più grande d’Eu-
ropa, fragile e meravigliosa nicchia ecologica per un 
gran numero di specie vegetali ed animali. Paesaggi 
di transizione come le colline della Marmilla, o la 
grande pianura, chiusa dal sipario montano del mas-
siccio del Linas, punteggiata dai paesi più vari: a volte 
appena una manciata di case di pietra che la mano di 
un gigante sembra aver disinvoltamente lanciato 
in una conca, come Setzu, addossata alla Giara di 

Gesturi; altre volte vere e proprie cittadine, i cui cen-
tri storici presentano una stratificazione stilistica che 
va dagli echi spagnoli, come nel quartiere maiorchino 
di Villamar, agli elementi pisani o autoctoni, come 
nelle belle case di mattoni crudi, ariose, ventilate, 
intonacate di bianco, con le modanature delle finestre 
e degli archi della lolla, il porticato interno, delica-
tamente venate di azzurro o ocra. Proprio i mattoni 
di terra cruda, i ladiri, sono una delle caratteristiche 
fondamentali dell’architettura di questo territorio, 
“mattoni” realizzati ancora oggi mescolando argilla 
e paglia macinata ed essiccati al sole. Un’arte antica, 
tramandata da generazioni e che in questi ultimi anni 
ritrova vigore, anche grazie all’Associazione Città della 
Terra Cruda, che annovera diversi comuni del Medio 
Campidano, come Guspini, Pabillonis, Samassi, 
Sanluri, S. Gavino M.le, Segariu, Serrenti e Villacidro. 
Per provare a definire meglio il complesso ambientale 
del Medio Campidano, conviene partire da quel-
lo scrigno paesaggistico e di biodiversità che è la 
Costa Verde, uno dei litorali meglio conservati della 
Sardegna. Per contrasti cromatici e materiali geolo-

S
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gici dominanti, questo tratto di costa presenta una 
assoluta peculiarità, una lunga striscia di sabbie fini 
e bianchissime incastonate tra due blocchi di grigia 
roccia: Capo Pecora, a sud, con le sue pendici pun-
teggiate di lentischio; e a nord il tavolato basaltico di 
Capo Frasca. Cinquanta chilometri di spiagge inter-
vallate da calette rocciose alle spalle delle quali, nel 
tratto tra Scivu e Piscinas, si levano imponenti dune, 
alte fino a 50 metri, profumate dalla lavanda, frequen-
tate dal cervo sardo che scende fino al mare dalle 
foreste sovrastanti di Arbus e di Montevecchio. Un 
animale fiabesco, che all’improvviso appare tra i resti 
delle miniere abbandonate, nelle radure boscose o in 
cima alle dune; una specie autoctona sopravvissuta 
attraverso i secoli ed ora in piena ripresa grazie alle 
severe leggi di protezione ambientale.
Proprio a ridosso della costa si erge il massiccio mon-
tuoso del Linas tra Villacidro e Gonnosfanadiga, e 
del monte Acuentu, uno dei più antichi gruppi mon-
tuosi della Sardegna, risalente a 400 milioni di anni 
fa e ricco di varietà ambientali e di specie animali 
e vegetali. Anche in questo caso l’opposizione dei 
paesaggi salta subito all’occhio; ed anche qui l’invo-
lucro aspro e pietroso, costellato da creste e sugherete 
dell’area granitica dell’Oridda cela, al centro, nella 
sua parte più alta, un cuore morbido e verdeggiante, 
fatto di ampie vallate scistose e d’arenaria. Più ci si 
inoltra nell’interno e più il paesaggio varia, con val-
lette, canaloni e numerose cascate come Piscina Irgas, 
Muru Mannu e la già citata Sa Spendula che appa-
iono quasi all’improvviso tra 
boschi di lecci e tassi, incornicia-
te da una rigogliosa macchia di 
cespugli di lentischio, euforbia 
e cisto. Paradiso del trekking e 
del birdwatching, si possono 
percorrere antichi sentieri aper-
ti dai minatori e dai carbonai, 
alla ricerca del falco pellegrino, 
dell’astore, del gatto selvatico, 

A destra: paesaggio 
della Giara di Gesturi, 
patria del cavallino, 
“quadeddu”, che 
vive generalmente in 
piccoli branchi con un 
maschio dominante. 
Sotto: l’Helichrysum 
montelisanum, il 
candido fiore vero e 
proprio simbolo del 
Medio Campidano.
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del riccio e dei tanti endemismi floreali tra cui spicca 
l’Helichrysum montelisanum, nella sua candida e minu-
ta eleganza: il fiore simbolo del Medio Campidano.
Paesaggio altrettanto straordinario è certamente quel-
lo delle Giare. La loro storia geologica ebbe inizio due 
milioni e mezzo di anni fa, quando una serie di potenti 
eruzioni vulcaniche ricoprì con spessi strati di basalto 
sovrapposti gli antichi fondali miocenici. L’altopiano 
de Sa Jara Manna, tra Gesturi, Tuili e Setzu, in parti-
colare, ha mantenuto una folta macchia mediterranea 
intervallata da boschi e laghetti superficiali, denomi-
nati paulis. Un habitat naturale nel quale prolifera, tra 
le diverse specie autoctone, il cavallino della Giara, 
o quadeddu, che vive in piccoli branchi composti da 
un maschio dominante e da un harem di femmine. 
La Jara è anche meta eletta di numerosi studiosi e 
appassionati ricercatori di endemismi botanici, come 
le numerose specie di orchidee selvatiche.  
Ma nel Medio Campidano l’ambiente antropico non 
è da meno di quello naturale. Qui, infatti, la presenza 
dell’uomo è testimoniata dagli straordinari monu-
menti nuragici come Su Nuraxi di Barumini, iscritto 
nelle liste dell’Unesco tra le meraviglie dell’umanità. 
La grande pianura che si estende tra la Trexenta e 

la Marmilla, a oriente, e il mas-
siccio del Linas, a occidente, 
costituisce un paesaggio rurale 
unico, dalle produzioni tipiche, 
animato dalle tante iniziative 
promosse dall’amministrazione 
provinciale con le sue Giornate 
dell’AgriCultura. Accanto alle 
coltivazioni tradizionali, si 
selezionano cultivar vegetali e 
varianti autoctone, come il suino rustico sardo, il 
grano, nella varietà Cappelli, gli ortaggi, i carciofi, gli 
asparagi e lo zafferano Dop, solo per citarne alcune. 
Un territorio così ricco era destinato a diventa-
re un’area economicamente strategica prima per i 
Punici, poi per i Romani e successivamente per gli 
Spagnoli, che invasero la Sardegna nel XIV secolo. E 
proprio a Sanluri, uno dei due capoluoghi del Medio 
Campidano – l’altro è Villacidro –, si combattè l’ulti-
ma, disperata battaglia dei Sardi contro gli Spagnoli, 
commemorata ogni due anni con una ricca rievo-
cazione storica. Tracce di quell’epoca sono inoltre il 
Castello di Monreale a Sardara, ai cui piedi si trova-
no le terme, e i ruderi del Castello di Las Plassas. ◻.

Qui sopra: uno scorcio 
delle celeberrime 
dune di Piscinas, 
alte fino a 50 metri, 
annoverate tra i 
patrimoni naturalistici 
dell’Umanità 
dall’Unesco. Nella 
pagina accanto: 
i basalti colonnari 
caratteristici del 
paesaggio di Gùspini.
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Ma ancora di meno Luigi Riva 
da Leggiuno, classe 1944, poteva 
arrivare a concepire ciò che lui 
stesso, vestendo la maglia del 
Cagliari, avrebbe di lì a breve 
rappresentato per tutto il popolo 
sardo.
“In Sardegna sono diventato uomo, 
ho vissuto una favola calcistica 
forse irripetibile. Oggi mi sento a 
casa mia ma questa sensazione di 
appartenenza la sentivo già quando 
decisi di rimanere, sacrificando 
carriera e denaro. L’affetto della 
gente, le decine di lettere che 

Il cuore tenero di Rombo di Tuono
Gigi Riva di Edoardo Pisano

ricevevo ogni giorno: parliamo 
di una Sardegna che all’epoca 
non era ben vista, tanto che era 
il posto dove venivano sbattuti 
i carabinieri per punizione. Io 
invece ho conosciuto una regione 
splendida e un popolo altrettanto 
meraviglioso”. 
Gigi Riva, a trentanove anni da 
quel mitico scudetto vinto dal 
Cagliari, è ancora una leggenda 
vivente che travalica il confine dello 
sport. Una leggenda che continua 
ad alimentarsi spontaneamente 
fra i giovani, che prende corpo 

A Leggiuno, sulla sponda orientale del 
Lago Maggiore, in provincia di Varese, 
vide la luce Lugi Riva, detto Gigi per tutti 
e per gli appassionati di calcio Rombo 
di Tuono, un soprannome che gli 
dipinse addosso, azzeccatissimo per le 
sue fucilate mancine in rete, per il suo 
scatto bruciante, per il fisico poderoso 
(un’ottantina di chili per uno e ottanta di 
altezza, stazza inusuale per i calciatori 
di quell’epoca generosa di “abatini”) il 
grande, indimenticabile Gianni Brera. 
Esordì nelle squadre minori nel ‘60 e 
arrivò in serie A, con il Cagliari, già 
quattro anni dopo, nel settembre 1964. 
Con il Cagliari vinse lo scudetto 1969-70 
e con il Cagliari giocò fino al termine della 
carriera, per infortunio, nel 1976. Per tre 
anni capocannoniere, nel 1968, con la 
nazionale, conquistò il titolo europeo e, 
due anni dopo, la medaglia d’argento 
nella Coppa Rimet, vinta dal Brasile di 
Pelé. Grande Ufficiale e commendatore, 
nel 2005 gli fu conferita la cittadinanza 
onoraria di Cagliari.

Biografia

segue

era una volta un ragazzo 
di diciott’anni, magro 
come un fuscello ma 

potente come un colpo di fucile. In 
campo, col pallone fra i piedi, già 
allora faceva sfracelli. Aveva i capelli 
corti e bruni. Il volto sbarbato e 
gli zigomi spigolosi tradivano la 
giovane età. Era appena sbarcato 
a Cagliari Luigi Riva da Leggiuno, 
piccolo borgo affacciato sul Lago 
Maggiore. 
“Ero un ragazzo che arrivava dal 
lago. Quando vidi per la prima 
volta il mare di Villasimius mi 
sembrò uno scherzo”. Quel 
giovanotto timido e determinato 
che si affacciava al mondo non 
poteva nemmeno lontanamente 
immaginare ciò che la Sardegna 
avrebbe rappresentato per lui. 
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sempre da quelle stesse gesta 
calcistiche che fanno parte ormai 
del patrimonio storico (e culturale) 
dei sardi. Perché Rombo di Tuono, 
assecondando la sua stessa indole, 
piuttosto schiva, riservata, di poche 
ed essenziali parole (piuttosto 
“sarda”, si potrebbe dire), non è più 
stato sotto i riflettori dopo i successi 
sportivi, avendo rifiutato, con la 
cortesia che lo contraddistingue, 
incarichi politici e comparendo col 
contagocce in tv o sui giornali. 
Da quasi vent’anni svolge il ruolo 
di accompagnatore della Nazionale 
italiana di calcio, ma in realtà 
sfugge alle definizioni il suo essere 
considerato, sia dai vari commissari 
tecnici che si sono succeduti 
sulla panchina azzurra, sia dai 
calciatori senza eccezione alcuna, 
come il punto di riferimento dello 
spogliatoio, quello che infonde 
sicurezza con la semplice presenza 
fisica.

Riva, lei è un viaggiatore?
Viaggio solo perché sono obbligato, 
la mia vacanza vera è non dover 
fare la valigia. Quando devo partire, 
specie per lunghi periodi, mi 
prende un po’  l’angoscia.

Cosa le piace fare in vacanza?
Di mattina adoro passeggiare per le 
strade di Castello (il nucleo storico 
e più antico di Cagliari, ndr) e 
trascorrere del tempo con le mie tre 
nipotine. Ha avuto tutte femmine, 
il mio primogenito…

Si intuisce che un nipotino non 
le dispiacerebbe…
“Certamente, lo vorrei. Ma credo, 
ormai, di poter sperare solo sul 
secondogenito, il primo mi sa che 
ha già dato”.

Qual è il luogo della Sardegna 
che porta nel cuore?
Da ragazzo, il lunedì dopo la 
partita, spesso ci invitavano in 
Barbagia, sulle montagne del 
Nuorese. A me e alla squadra 
venivano preparati degli 
indimenticabili maialetti alla brace. 
Non ricordo il nome della località, 
ma mi colpì moltissimo il verde 
meraviglioso di quelle foreste 
fantastiche. Sembrava di essere in 
Trentino.    

Quali località costiere preferisce 
della Sardegna?
C’è solo l’imbarazzo della scelta. 
A me piacciono molto Villasimius, 
Chia, Piscinas.

Quale piatto della cucina sarda 
riscuote il maggior favore di 
Gigi Riva? 
I frutti di mare, ne vado matto, 
sono un patito. Li adoro tutti 
quanti, dai ricci alle cozze, dalle 
ostriche alle vongole.

Sa cucinare?
Non ho mai provato a cucinare, 
però sono bravissimo ad aprire 
ogni tipo di frutto di mare… Se 
proprio sto male e non posso uscire 
mi preparo un tramezzino o un 
panino. La mia personale capacità 
culinaria finisce lì.

Preferenze sui vini?
Dipende da ciò che accompagnano. 
Quand’ero ragazzo i vini sardi 
non erano un granché, tutti 
avevano almeno 15 gradi e dopo 
un bicchiere veniva il mal di 
testa. Ora si producono dei vini 
rossi fantastici. Coi frutti di mare, 
preferisco un bianco fresco non 
troppo secco.

Cosa suggerirebbe a un amico 
che le chiede un consiglio su 
dove trascorrere una settimana 
di vacanza in Sardegna?
Dipende da che amico è: se vuole 
sculettare lo accompagno in Costa 
Smeralda ma io torno indietro. 
Altrimenti gli consiglierei una 
vacanza semplice con mattinate al 
mare, pranzi leggeri, pomeriggi di 
riposo e serate in ristorante dove 
chiudere la giornata con una bella 
cena.

Coltiva ancora la passione per il 
golf?
Da quando ci sono le mie nipotine 
non gioco più, tutto il mio tempo 
libero lo dedico a loro. Il golf mi 
ha appassionato moltissimo, ho 
iniziato per scherzo e alla fine mi 
ha fatto compagnia per dieci anni. 
Giocavo tutto il giorno, facevo tutto 
il percorso anche per tre volte. 
Con questo sport ho rivissuto 
l’agonismo, la competizione e lo 
spirito di spogliatoio. Perché sono 
un tipo caparbio, testardo e volevo 
migliorarmi sempre di più. ◻

Gigi Riva
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In questa foto: la colonna 
con capitello romanico 
e croce gotica in piazza 
Azuni, centro della città. 
Sullo sfondo la chiesa di 
Sant’Agata. Nella pagina 
accanto: fregio liberty 
di Palazzo Todde, in via 
Vittorio Emanuele.
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Il centro storico della città ha edifici realizzati con mattoni in terra 
cruda, un misto di argilla e paglia, secondo una tecnica antichissima. 

Capolavori architettonici, che oggi si scoprono anche ecologici. 
E, inoltre, questo è il regno del gusto: per i vini, per il pane e per i dolci 

DI GIOVANNI MANCA DI NASSA - FOTOGRAFIE DI ALFIO GAROZZO

CUORE DI PAGLIA 
E PASTA DI MANDORLE 

Quartu Sant’Elena
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onventi, chiese, portali, case contadine e 
perfino edifici in stile liberty: vere e pro-
prie opere d’arte realizzate mischiando 
argilla con paglia e un po’ d’acqua. Non 
è la variante della gara dei castelli di 

sabbia, ma le centinaia di edifici realizzati in terra 
cruda nel centro storico di Quartu Sant’Elena, terza 
città della Sardegna a pochi chilometri da Cagliari. È 

Qui sopra: la chiesetta di Sant’Efisiu, con il 
tipico campanile a vela, sorge nell’omonima 
piazza. In origine dedicata ai Santi Efisiu e 
Sebastiano, non da molto restaurata, ospita 
nella sua unica navata interna numerose 
statue, opera di maestranze locali. Nella 
pagina accanto: il vassoio di un tipo 
dei tanti dolci tradizionali di Quartu, tra 
i più prelibati e ricercati della Sardegna. 

C
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il patrimonio più vasto di tutta Italia di questa specia-
le tecnica di costruzione utilizzata fino agli inizi del 
secolo scorso. 
I muratori quartesi sono sempre stati dei veri mae-
stri nell’edilizia. Ancor di più nel realizzare edifici 
sontuosi con le poche risorse che il territorio circo-
stante poteva offrire. Elemento di base, il cosiddetto 
ladiri, il mattone in terra cruda realizzato proprio con 

un impasto di argilla e paglia e poi essiccato al sole. 
Tecnica che, tra l’altro, con qualche accorgimento è 
stata rivalutata dal recente sviluppo della bioedili-
zia perché garantisce case fresche in estate e calde 
in inverno. Caratteristiche che contraddistinguono 
ancora le secolari abitazioni in stile campidanese 
presenti nel centro storico di Quartu. Vere e proprie 
case-aziende, dove il focolare domestico confinava 
con cantine, stalle e depositi per gli attrezzi. Per ogni 
abitazione una piazza, ovvero il tipico cortile interno 
contraddistinto da un loggiato, sa lolla, alberi da frutto 
e un pozzo. 
Nonostante l’avanzare della modernità, il centro sto-
rico di Quartu nasconde tantissimi di questi gioielli 
di architettura contadina. È il lavoro dei campi, con 
i suoi preziosi frutti, che ancora oggi inebria l’aria 
delle strade. Un ramo di vite appeso nella colonna 
di un portale, spesso abbellito con ornamenti o un 
gioco magico di incastri di mattoni, segnala ancora la 
vendita di frutta e verdura fresche. La foglia di palma 
sa prama contraddistingue invece la presenza di una 
cantina che offre vini di pregiate qualità. 
Dalle antiche case contadine alle palazzine signo-
rili sorte tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del 
Novecento: i maestri muratori quartesi hanno saputo 
adattarsi anche all’affinarsi dei gusti per le nuove 
forme architettoniche. Sono diverse le testimonianze 
di edifici in stile liberty. La più curiosa è forse quella 
rappresentata da Palazzo Todde nella centralissima 
via Vittorio Emanuele: due piani con colonne e deco-
razioni attorno alle finestre terminano con un terzo 
livello caratterizzato da un loggiato affrescato, dal 
quale si può abbracciare con lo sguardo sia il centro 
storico sia le spiagge e il mare, separato dalla città 
da una delle zone umide più importanti d’Europa: il 
Parco di Molentargius con le sue saline che per secoli 
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hanno offerto occasioni di lavoro ai quartesi.
Quella che oggi è la terza città dell’Isola ha le sue 
origini dalla fusione di vari villaggi medievali. Tra 
questi, quello di Cepola, ora diventato il quartiere che 
meglio di tutti è riuscito a conservare intatto il proprio 
patrimonio architettonico. Anni di intensi lavori di 
recupero hanno riportato all’antico splendore anche 
le stradine in granito, dove si affacciano portali son-
tuosi che celano meravigliose case campidanesi, e la 
piazza principale del rione che prende il nome dalla 
vicina chiesa di Santa Maria di Cepola, la più antica 
della città. Risale al XII secolo e la facciata è caratte-
rizzata da un campanile a vela a tipiche merlature. 
Un campanile a vela che è anche caratteristico della 
chiesetta di Sant’Efisiu, costruita tra il 1728 e il 1729, 
restaurata dopo molti anni di abbandono. Più antico, 
del XVI secolo, era l’impianto originario della parroc-
chiale di Sant’Elena, andata distrutta da un incendio 
nel 1775, e ricostruita nel secolo successivo. 
La domenica, un giro nelle strette vie centrali, non 
può che portare alla meravigliosa scoperta dei vari 
forni dove si cuoce il pane tipico quartese: dalle 

varianti comuni del civraxiu e del moddizzosu con un 
gusto e una fragranza che non hanno rivali in tutta la 
Sardegna, agli elaborati coccoi che, lavorati da prezio-
se mani, prendono le forme più incredibili a seconda 
delle festività per i quali sono destinati. Ghirlande 
di fiori, piccoli uccellini o tralci d’uva sono le figure 
tipiche de su pani de is sposus, il pane degli sposi. Per 
Pasqua, invece, ci sono su pani cun s’ou o s’angulia, 
coccoi con le uova all’interno.
Il principale monumento antico presente nel centro 
storico, il seicentesco ex Convento dei Cappuccini, è 
diventato teatro di diverse iniziative dedicate ai vini 
e a tutti gli altri prodotti tipici della tavola quartese. 
Destinato a diventare un appuntamento fisso, tra 
luglio e agosto dell’anno scorso è stato inaugurato 
il Sardinia gourmet point, un contenitore di iniziative 
promozionali, punto di riferimento per turisti e buon-
gustai. Recuperato recentemente, questo edificio 
storico ha un chiostro che in estate diventa il palco-
scenico ideale per spettacoli di musica. Tutto questo 
con sfondo sull’antica chiesa di Sant’Agata che fonde 
elementi romanici con quelli gotico-catalani.

Qui sopra: scorci del centro storico con i palazzi e gli edifici caratteristici di Quartu Sant’Elena. Elemento base delle costruzioni sono i cosiddetti 
ladiri, i mattoni in terra cruda realizzati con paglia, argilla e quindi essiccati al sole. Nella pagina accanto: la parrocchiale di Sant’Elena.
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Risale al 1631 la concessione ai padri Cappuccini per la 
costruzione del Convento intitolato a San Francesco. 
Furono utilizzati materiali di spoglio ricavati da edifici 
circostanti per sopperire alla mancanza di altri mezzi, 
ma non mancarono numerosi lasciti testamentari delle 
famiglie ricche, segno che la comunità dei frati era 
ben accettata dai quartesi. Attaccamento dimostra-
to anche in occasione della soppressione dell’ordine, 
nel 1866, quando la popolazione insorse in difesa dei 
Cappuccini. Dopo un lungo restauro iniziato alla fine 
degli anni Novanta, ora l’ex Convento è sede di diver-
se iniziative. Tra queste anche la fiera dei vini dolci e da 
meditazione Dolcevino, che si tiene a novembre: vede 
tra i protagonisti le migliori produzioni della Sardegna, 
tra le quali spiccano proprio quelle quartesi. La città ha 
una tradizione vitivinicola di tutto rispetto ed è degli 
ultimi anni la riscoperta dei vini dolci, come la malvasia 
o l’ancor più ricercato nasco.
Di prezioso a Quartu ci sono anche i dolci, tra i più 
prelibati e ricercati della Sardegna. A loro quest’estate 
sarà dedicata una scuola dove le maestre dolciarie 

insegneranno a turisti e appassionati le tecniche di 
preparazione. L’elemento base è la pasta di mandorle, 
che lavorata con cura prende le forme più incredibili: 
cestini, vasetti, scarpe o stivali negli inconfondibili 
candelaus prenus e candelaus buidus, decorati ai bordi 
con carta dorata. Pastissu, binchinu, piricchitti sono 
altre delizie dell’arte dolciaria quartese servite in 
cestini a fine pranzo. La vera specialità quartese, però, 
è su gattò, preparato con un impasto di zucchero sciol-
to, mandorle tostate e tritate. È il tocco d’arte dei 
maestri dolciari che fa la differenza, tanto che questi 
dolci possono prendere forme e dimensioni incredi-
bili, come riproduzioni di cattedrali e immensi altari. 
Durante la tradizionale festa di San Giovanni, a fine 
luglio, si tiene una sfilata di questi monumenti di 
mandorle e miele che, dalle vie del centro storico, 
vengono trasportati fino all’antica chiesa campestre 
di Sant’Andrea, nel litorale quartese, seguiti da carri 
addobbati e donne che, sopra bellissimi abiti tradi-
zionali sardi, sfoggiano raffinati gioielli in filigrana 
invidiati in tutta l’Isola. ◻

Qui sopra a sinistra: un fregio liberty di Palazzo Todde; a destra: una casa tipica del centro storico in stile campidano, con il caratteristico 
cortile interno e il loggiato. Nella pagina accanto: un altro scorcio del centro storico di Quartu. L’edificio ospita la casa-museo Sa dom’e farra.
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In questa foto: la montagna 
sembra precipitare a mare sulla 
costa di Punta Caroddi, poco 
a nord di Baunei. È questo 
un paesaggio straordinario e 
tuttavia consueto in Ogliastra.
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Splendida terra, che dal monte digrada verso la costa e si tuffa 
in un mare da sogno. Ecco alcuni consigli e indicazioni per conoscere 

una regione antica dal cuore giovane e ammaliatore. E “gustoso”
DI LELLO CARAVANO - FOTOGRAFIE DI ELISABETTA LOI

UN ANFITEATRO 
SUL MARE

Ogliastra
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hanno disegnata come un grande anfi-
teatro che digrada verso il mare. Come 
se la mano di un sapiente architetto 
della natura avesse voluto regalare un 
privilegiato palcoscenico per ammirare 
da ogni angolo, da ogni curva, pano-

rami che spaziano per chilometri e chilometri. Dalle 
colline e dalle montagne si dominano le calette e le lun-
ghe spiagge bianche (da Baunei, Santa Maria Navarrese, 
Lotzorai, Girasole, Tortolì, Barisardo, Cardedu, Gairo fino a 
Tertenia); viceversa, dalla costa si avverte la sensazione di 
essere circondati, quasi protetti, da una quinta di verde 
e roccia. Un invito a non perdere mai di vista l’aspetto 
complessivo di una terra che è allo stesso tempo mare e 
montagna, Supramonti e distese di sabbia, Gennargentu 
e vallette dove si coltivano viti e ulivi. Da un capo all’al-
tro dell’Ogliastra c’è un posto in prima fila per ammirare 
la natura selvaggia di una delle più piccole e più giovani 
province italiane, 23 paesi, 60mila abitanti, due capoluo-
ghi: uno di mare, Tortolì, uno di montagna, Lanusei. 
Uno scrigno che si è preservato nel tempo, grazie all’iso-
lamento e ai suoi abitanti. Una terra incontaminata da 
scoprire non solo d’estate. Le suggestioni della primave-
ra o dell’autunno regalano sensazioni, colori e profumi 
davvero unici.
 L’Ogliastra è terra di escursioni. A piedi, in bici, a cavallo, 
in auto, in fuoristrada, in quad, gli itinerari toccano fale-

A sinistra: il tempo e gli elementi naturali si sono divertiti ad 
anticipare il “profilo di Dante” in questo tacco nei pressi di Ussassai. 
Sopra: Cala Galoritzé, un’altra meraviglia della natura ogliastrina.

L’
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sie sul mare, spiagge isolate, Supramonti e Gennargentu, 
territori incontaminati dove si ha sempre l’emozionante 
impressione di giungervi “per primi”. Da non perde-
re, per esempio, il Selvaggio blu, un itinerario a piedi 
tra le falesie e le calette di Baunei, con pernottamento 
negli antichi ovili, un tour celebrato di recente con parole 
entusiaste anche dal New York Times. O l’escursione tra i 
boschi secolari e i Tacchi, i grandi torrioni di roccia, sul 
Trenino Verde, a piedi o in auto, percorrendo una delle 
strade più belle e selvagge d’Italia, da Perdasdefogu, pas-
sando per Tertenia, Ierzu, Ulassai, Osini, Ussassai fino a 

Una storia da vedere
• Il complesso monumentale prenuragico e nuragico di Scerì 

a Ilbono, in un suggestivo scenario (per le visite: Coop Irei, 

tel. 339.4644622, Comune, tel. 0782.333016). • Sotto i lecci, 

il complesso di Selèni, a Lanusei (Coop La Nuova Luna, 

tel. 0782.41051-368.215400). • Il Nuraghe Serbissi, nel 

Tacco di Osini, bianco di calcare, in splendida posizione, con 

quattro torri (Archeo Taccu, tel. 3297643343). • Il comples-

so di San Salvatore a Tortolì (domus de janas, nuraghe, 

tomba di giganti e menhir) a 600 metri dalla spiaggia di Orrì 

(coop Irei, tel. 339.4644622). • Infine S’Arcu ‘e is forros, a 

Villagrande, a mille metri d’altezza, con un tempio a megaron 

a pianta rettangolare (coop Irei, tel. 339.4644622, Pro loco, 

0782.32779). • Info: www.Turismo.Ogliastra.it

Qui sopra: la suggestiva torre di San Giovanni di Sàrrala, sulla 
costa di Tertenìa, lungo la strada “Orientale sarda”, che congiunge 
Cagliari con Palau, passando anche per Tortolì e per Dorgali.
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Seui e al picco di Perda Liana (Gairo), 
dove vivono aquile e mufloni.
L’Ogliastra regala scorci da non per-
dere anche sulle tracce del passato. 
Numerose, infatti, sono le testimonian-
ze archeologiche, spesso collocate in 
scenari naturali di grande pregio. 
Una terra antica anche in tavola. Che 
regala sapori d’altri tempi. Visitare 
l’Ogliastra significa entrare in un uni-
verso gastronomico giurassico, lo 
stesso che ha accompagnato l’esisten-
za di uomini e donne con la più alta 
longevità in Europa. Vessillo della tra-
dizione sono certamente i culurgionis, 
i fagottini di pasta ripieni di patate e 
mentuccia, primo piatto servito con 
sugo di pomodoro o con i funghi. La 
coccoi prena (stessi ingredienti), una 
sorta di piccola focaccia dal gusto ini-
mitabile. Dai pascoli profumati arriva 
un altro cibo da oscar, su casu agedu, 
il formaggio acidulo di sapore unico. 
Dal triangolo d’oro dell’allevamento 
dei maiali, Villagrande-Talana-Arzana, 
ecco il rinomato prosciutto, da accom-
pagnare con il pistoccu, il pane dei 
pastori. Ogliastra vuol dire anche olio, 
sulle colline di Ilbono, Loceri ed Elini, che 
guardano il mare: oli novelli e fruttati, 
spesso ai vertici dei premi nazionali. Ma 
Ogliastra richiama soprattutto il canno-
nau, il rosso isolano per eccellenza, che 
segna ancora la storia di tanti paesi, da 
Ierzu a Gairo, da Cardedu a Osini. Un 
altro itinerario che merita di essere 
percorso, tra vigneti e antiche cantine. 
Un vino corposo che parla di una terra 
antica, una terra di montagne e colline 
che scendono verso il mare. ◻

Qui sopra: un tratto della strada “Orientale sarda”. 
L’Ogliastra consente molte attività sportive, tra cui il 
cicloturismo, che richiede, comunque, “buone gambe”. 
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Qui accanto: 
un’avvenente 
modella offre le 
sue forme al sole, 
immortalata da due 
operatori. Siamo 
in Costa Rey, nella 
zona sudorientale 
della Sardegna, 
tra Muravera e 
Villasimius, e si 
sta pubblicizzando 
una crema solare. 
Nella pagina 
accanto: sulla 
spiaggia di Rena 
Majore, nei pressi 
di Santa Teresa di 
Gallura, spiccano le 
doti interpretative 
di Megan Gale, 
per lungo tempo 
testimonial efficace 
e popolarissima 
di una compagnia 
telefonica.

agenzie pubblicitarie nazionali 
(che poi si affidano per una serie 
di servizi alle case di produzione 
sarde), la terra dei Quattro Mori 
è un set ideale per la promozione 
di una quantità di prodotti, a co-
minciare dalla telefonia mobile: 
offerte di cellulari e di nuove 
tariffe pare abbiano più successo 
se lanciate davanti a un mare da 
sogno. E così, ciak si gira con vari 
testimonial: Fiorello (e il cane) a 
Castiadas e Villasimius; De Sica e 
la Canalis a Chia (spiaggetta del 
Morto); Naomi Campbell a Cala 

Cipolla (altra perla della costa di 
Domus de Maria); Aldo, Giovanni 
e Giacomo a Scivu; Megan Gale 
a Santa Teresa di Gallura; model-
le e modelli vari tra Piscinas e 
Cala Domestica, il piccolo fiordo 
di Buggerru, dove è stato girato 
anche un recente videoclip di 
Max Pezzali. Nell’elenco delle 
perle da spot, c’è finito persino 
un rivalutato Poetto, la spiaggia 
di Cagliari, nonostante le ferite di 
uno sciagurato ripascimento, con 
Ilary Blasi e tanti bla-bla, con la 
Sella del Diavolo sullo sfondo, pro-

tagonista anche il resto della città 
col suo rione simbolo, il Castello 
medievale. 
Che mare, che colori, che sabbia. 
Tutto naturale, non c’è neanche 
bisogno di ritocchi al compu-
ter. Tutto made in Sardinia. “La 
Sardegna è una location ideale 
dal punto di vista ambientale, 
un vero paradiso in Europa con 
una varietà di paesaggi incon-
taminati”, dice Enrico Spanu, 
responsabile della produzione di 
Artevideo, società di produzione e 
di servizi con sede a Cagliari; “il 
clima è mite, si può girare senza 
problemi da marzo a ottobre. È 
una terra di forti contrasti, anche 
visivi, nell’arco della giornata. Ma 
soprattutto l’aria è tersa, la luce 
è magnifica, polarizzata natural-
mente. Un grande regista come 
August Baldusson mi disse che 
una delle location migliori mai 
trovate al mondo era quella che 
avevamo predisposto nella spiag-
gia di Rena Majore, a Santa Teresa 
di Gallura”.
Sardegna a tutto spot, dunque. 
Ovviamente esiste anche una 
classifica dei set più desiderati. 
Villasimius (Punta Is Molentis 
soprattutto, ma anche la grande 
spiaggia di Simius fino a Cala 
Giunco), Chia, Castiadas, Santa 
Teresa di Gallura; ma sono get-
tonatissime le spiagge solitarie, 
piccole e grandi, come Scivu, 
Piscinas, Cala Domestica, non anco-
ra aggredite da cemento e turismo 
di massa. 
Un vero cult pubblicitario, il già 
citato spot di un amaro (una volta 
protagonisti erano i veterinari, 
oggi avventurosi archeologi) 
è girato tra Cala Domestica, la 
piccola spiaggia attigua di La 
Caletta e i faraglioni della costa 
di Buggerru, nel Sulcis. Terra di 
miniera, in questo fiordo domi-Fo
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è una preziosa 
anfora da salvare, 
ci sono gli archeo-
logi-Indiana Jones, 

l’idrovolante che arriva volando 
tra pinnacoli e falesie sul mare 
e poi il brindisi con un classico 
amaro. Ci sono i telefonini che 
funzionano persino su un’iso-
la deserta, dove un gruppo di 
naufraghi precipitati da una mon-
golfiera, il trio Aldo, Giovanni e 
Giacomo, reclamano soccorso e 
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UN’ISOLA
TUTTA DA GIRARE
La Sardegna è un luogo prediletto dai maghi della pubblicità 
per ambientarvi una serie infinita di spot: il suo mare, le sue coste, 
la sua natura fanno sognare. E fanno anche vendere

Un set ideale

intanto litigano tra loro. Ci sono i 
jeans, con il contorno di modelli 
e modelle, che fanno un figurone 
in un paesaggio di deserti e rude-
ri. Ci sono, anzi ci sono stati per 
molto tempo, prati verdi e peschi 
in fiore da cartolina a fare da con-
torno a un Renato Pozzetto che in 
decappottabile promuoveva una 
colomba pasquale. Questo e tanto 
altro, ogni giorno, per settimane, 
per mesi in tv.
Mare, spiagge, tramonti, colori 

da sogno, modelle, attori e at-
trici. Caraibi, Maldive, Messico, 
isole tropicali? Macché, è quasi 
sempre Sardegna. Dai cellulari ai 
liquori, dalle auto alle birre, dalle 
merendine alle creme solari: quei 
15, 30, al massimo 45 secondi, che 
scorrono fulminanti sulle televi-
sioni di casa o al cinema, hanno 
spesso paesaggi e colori fami-
liari per chi conosce nei minimi 
particolari l’isola dei nuraghi. A 
quanto pare, secondo le grandi 
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nato da una torre spagnola si 
addentravano (via terra) il treni-
no che trasportava i minerali di 
piombo e zinco e (via mare) le 
bilancelle che li traghettavano a 
Carloforte. “Abbiamo lavorato 
sodo, è stato quasi come girare un 
film, la troupe era composta da 
sessanta persone”, dice Lorenzo 
Fasolo, titolare di Sardegna Cine 
Location, un’altra casa di produ-
zione cagliaritana. “Perché Cala 
Domestica? Perché è un posto 
fantastico, mare, rocce, spiaggia, 
falesie, frequentata solo in agosto, 
e poi l’ospitalità della gente è 
strepitosa”.
Non molto lontano, la solitaria e 
incontaminata Scivu (Pischeredda 

per la precisione, 
litorale di Arbus, 
pochi chilometri 
da Piscinas) si è 
conquistata una 
meritata fama 
di spiaggia da 
spot: la premiata 
ditta di comici 
AG&G ha fatto 
il resto con la 
gag dei naufra-
ghi, l’Help con 

strafalcione scritto sulla sabbia, le 
palme, il pappagallo (proveniente 
da Quartu Sant’Elena, ricorda 
Fasolo).
Immagini veloci, pochi secondi 
tra mille altri spot, ma i colori 
della Sardegna sono inconfon-
dibili. E infatti i consigli per gli 
acquisti scatenano persino le chat 
e i blog di appassionati: ma è dav-
vero Scivu quella spiaggia? No, 
a me sembra Piscinas. Ma non è 
un’isola del Pacifico? E quella è 
proprio Cala Domestica? Certo, 
si vedono anche i faraglioni sotto 
Galleria Henry.
Magica Sardegna. Capace di 
fornire set insoliti grazie anche 
alla fantasia dei pubblicitari. Le 
richieste sono tante che la Regione 
ha istituito una Film commission 
per sostenere la produzione cine-
matografica e audiovisiva (con 
lo slogan: Un’Isola tutta da girare). 
Un celebre spot di una birra estera 
è stato girato quasi interamente 
nell’Arburense. Si chiude con la 
bella immagine di un camper e 
sullo sfondo il monte Arcuentu tra 
Guspini e Arbus, ma chi crede-
rebbe che l’immagine dei giovani 
on the road sia stata girata tra San 

Gavino e Guspini? “La strada non 
è particolarmente significativa”, 
dice Spanu, “ma i colori sono ma-
gnifici. D’altronde si deve lavorare 
di fantasia e bisogna conoscere 
bene l’Isola, come quando indi-
viduammo la location per lo spot 
con Renato Pozzetto”. Il set della 
colomba pasquale di Pozzetto fu 
scoperto a Las Plassas, cuore della 
Marmilla, lungo la strada sotto 
i ruderi del castello di Eleonora: 
bella campagna, fiori, alberi di 
pesche. Anche la Giara dei cavallini 
ha fatto da cornice a un testimonial 
d’eccezione: Ronaldo, in una corsa 
(ai bei tempi) tra le sughere per 
una nota casa di abbigliamento 
sportivo.Sardegna bella da film e 
da spot. Con un’avvertenza, dico-
no gli stessi registi: non è terra di 
conquista. La trovano ideale per 
l’ambiente, per la luminosità. E 
così deve restare. “Quando si va a 
Piscinas”, avverte Enrico Spanu, 
“si entra con un mezzo ma poi 
bisogna cancellare i solchi sulla 
sabbia”. Quelle location meritano 
di restare incontaminate. Sugli 
schermi tv e soprattutto dal vivo 
devono continuare a far sognare. ◻
                                       Lello Caravano

Qui sotto: un 
momento di pausa 
per la troupe che gira 
uno spot pubblicitario 
sulla spiaggia di Rena 
Majore (Santa Teresa 
di Gallura). Sotto a 
destra: si preparano 
le attrezzature di 
ripresa sulla spiaggia 
della costa sudorien-
tale tra Castiadas e 
Villasimius, che vide 
protagonista di uno 
spot anche Fiorello.

Arte Video Sardinia Cine
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ante e originali sono le 
pubblicazioni che possia-
mo trovare in libreria per 
un viaggio in Sardegna 
diverso dal solito, ricco di 

spunti inediti e con suggerimenti di 
percorsi poco conosciuti.
Come quelli proposti – con il suo 
solito sense of humour – da Luca 
Goldoni ne La Sardegna che non ti 
aspetti. Viaggio ironico sentimentale 
nell’isola che c’è (Zonza editore 2008, 
152 pagine, 16 euro): un tour alla 
ricerca di un microcosmo di emozio-
ni, sensazioni, bellezze autentiche 
lontane dal banale e saggezza con-
tadina da riscoprire. Tra aneddoti e 
personaggi irresistibili, la voglia di 
partire aumenta leggendo.
In libreria da questo mese, è dedica-
to sia agli “esperti” sia ai viaggiatori 
al “primo sbarco” 101 cose da fare 
in Sardegna almeno una volta nella 
vita di Gianmichele Lisai (Newton 
Compton 2009, 288 pagine, 13,90 euro): 
itinerari per conoscere meglio que-
sta terra di mistero, pietre, leggende: 
dalla ricerca del segreto della longe-
vità sarda al colore degli occhi delle 
pecore di Tavolara.
Per gli appassionati di archeologia, 
Sardegna nuragica (Il Maestrale 2009, 
130 pagine, 12 euro), di Giovanni 
Lilliu: attraverso tante illustrazioni, 
l’autore ci accompagna indietro nel 
tempo alla scoperta della nascita ed 
evoluzione della civiltà dei nuraghi. 
Con una guida ai più importanti siti 
archeologici e un glossario.
È un invito valido 365 giorni l’anno 
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L’ ISOLA IN PAGINA
Ecco una breve rassegna di libri che, pubblicati tra il 2008 
e i primi mesi del 2009, parlano di Sardegna. In molti modi.

Da poco in libreria

il libro illustrato di Elisabetta Loi 
Ogliastra una provincia per tutte le 
stagioni (Sardinia Photo Event 
2009, 204 pagine, 25 euro), 
realizzato per la Provincia 
e presto in libreria. Questa 
“isola nell’isola” è tutta da 
scoprire e non solo d’estate: 
magari con un’escursione 
sulla neve del Gennargentu 
o un tour alla scoperta dei 
tanti musei del territorio. 
Che sono la ricchezza della 
provincia, insieme a picchi, 
guglie, promontori, oasi 
naturalistiche, sagre e feste. Tutto do-
cumentato dalle foto della Loi.
Altri itinerari inediti nel libro di 
Mariacarla Castagna In Sardegna 
tra mare e miniere. 22 giorni a 
piedi nel più spettacolare parco 
geominerario d’Italia (Terre di 
mezzo 2008, 323 pagine, 20 euro): un 
percorso dal mare ai boschi, nel 
Sulcis-Iglesiente, alla scoperta di un 
incredibile patrimonio di siti arche-
ologici, villaggi fantasmi, miniere 
abbandonate. Oppure in Viaggio in 
Sardegna. Undici percorsi nell’isola 
che non si vede di Michela Murgia 
(Einaudi 2008, 198 pagine, 12,5 euro), 
brevi viaggi per en-
trare nell’anima della 
Sardegna, “dove ogni 
spazio apparentemente 
conquistato nasconde un 
oltre che non si fa mai co-
gliere immediatamente”.
Da portare nel nostro 
viaggio, ecco il romanzo 

di Flavio Soriga Sardinia blues 
(Bompiani 2008, 272 pagine, 16 euro), 
dove a farci compagnia saranno tre 
giovani “pirati” di una Sardegna po-
polare, “post-moderna e post-etnica, 
precaria e poetica”.
Non è un’ultima uscita, ma è 
davvero suggestivo, Sardegna. 
Emozioni dal cielo di Antonio 
Attini (White Star, 224 pagine, 18,90): 
suddiviso in tre itinerari (coste, 
interno e centri abitati), ci offre uno 
sguardo privilegiato su quadri na-
turali di estrema bellezza. ◻
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