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Con i suoi 1.850 chilometri di coste, 
dove si susseguono baie, insenature, 
litorali sabbiosi, scogliere di roccia, in 
un ricamo frastagliato che la rende 
indifendibile, la Sardegna da sempre 
è accessibile e generosa con chi 
arriva dal mare. Anche se dal mare, 
per secoli, sono arrivati soprattutto 
guai: dai fenici ai cartaginesi, dagli 
antichi romani ai pisani e genovesi 
delle Repubbliche marinare, dagli 
aragonesi fi no ai Savoia di cui, unico 
luogo in italia, a Cagliari il 28 aprile si 
celebra ancora l’effi mera cacciata del 
1794, quando a seguito dei moti di 
piazza lasciarono l’isola il viceré e tutti 
i funzionari piemontesi e stranieri.
Oggi dal mare arrivano soprattuto 
i turisti. Guaio o fortuna, il dibattito 
è aperto. Arrivano dopo una notte 
trascorsa in mare, sui traghetti, 
sorvolando il mare dal cielo, o sulle 
barche da diporto, attraccando in 
uno dei tanti porti turistici dell’isola. 
E spesso, purtroppo, lì si fermano. 
Certo, come dare torto a chi sogna 

tutto l’anno la meraviglia di un mare 
caraibico a sole due ore da casa, le 
dune di spiaggia dorata, le rocce 
granitiche e i fondali variopinti 
che si intravedono sotto le acque 
trasparenti, le spiagge bianche, come 
polvere o chicchi di riso, rosa come 
in un miraggio. Il profumo della fl ora 
mediterranea, fra lentischi, fi lliree, 
ginepro, si mischia al salmastro: 
c’è di che rimanere storditi. 
Eppure vale la pena di avventurarsi 
all’interno, per scoprire un mondo 
altrettanto sorprendente, primordiale. 
Fatto di roccia e foreste, di tradizioni 
antiche e cultura millenaria, di sapori 
forti come la gente di Sardegna.
Noi di Bell’Italia vi invitiamo a fare 
questa scoperta. Raccontando, grazie 
ai giornalisti e ai fotografi  sardi, 
o amici della Sardegna, coordinati 
da Aldo Brigaglia, quegli aspetti un 
po’ nascosti, quelle sfumature, quei 
luoghi un po’ fuori mano che solo 
un conoscitore vero dell’isola può 
farti apprezzare.

Emanuela Rosa-Clot 
DIRETTORE DI BELL’ITALIA

ARRIVANDO DAL MARE
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BRUNO MORANDI
Raf� nato fotografo parigino di ascendenze italiane, Bruno 

è un vero nomade: sempre in viaggio e alla ricerca di sé nel 

rapporto con le genti e le terre che esplora. Si è innamorato 

della Sardegna venti anni fa e ci torna spesso: “Amo questa 

terra di tradizioni, radici e identità forti e l’ho fotografata  

in un continuo, intenso scambio con la sua gente”.

ENRICO SPANU
Cagliaritano,  quarantenne, ama fotografare e odia essere 

fotografato: insomma, apprezza una sola parte della 

barricata. Specializzato in foto di paesaggio e reportage, 

autore di 5 libri fotogra� ci sulla Sardegna, lavora come 

free-lance e si ri� uta di lasciare l’isola: “I cagliaritani sono 

gli abitanti più felici e orgogliosi della città in cui vivono”.

ALESSANDRO ADDIS
Nato a Nuoro, ha vissuto a Cagliari, Bologna e Firenze ma 

è tornato sull’isola come un innamorato dalla sua bella. 

Colto e ri� essivo, ha creato una propria agenzia fotogra� ca 

e come coordinatore stimola con generosità il lavoro di altri 

fotogra� . Del proprio dice: “Sono sempre alla ricerca di 

pulizia e bellezza e non � nisco mai d’imparare”. 

GIANMARIO MARRAS
Nato a Bonorva, nel Sassarese, vive da decenni a Milano 

e ha completamente perso l’accento sardo: parla come 

un milanese ma pensa come un sardo. Di sé dice: “Sono 

cattivo. Sì, sono caustico e ironico come i sassaresi e nelle 

mie foto amo far emergere i lati sconcertanti e insoliti di 

ciò che vedo: il miglior antidoto al sentimentalismo”.

ELISABETTA LOI
Appassionata, energica, avventurosa, vitale: Elisabetta, 

ogliastrina doc, ha scattato la sua prima foto a 16 anni e 

da allora non ha mai smesso; oggi, a 35 anni, è una storica 

collaboratrice dell’Unione Sarda e un’esperta di cronaca e 

fotoreportage. Innamorata pazza della sua terra e del suo 

lavoro, “non saprei vivere senza entrambi”.

NEVIO DOZ
Istriano di nascita, milanese d’adozione, cittadino del 

mondo - di sé dice “Sono un vero Ulisse nel cuore” - 

Nevio è un amante delle donne, dell’arte fotogra� ca, 

della Sardegna, del sole, del vento e del mare. Nato come 

fotografo di cronaca e sport per il Corriere della Sera, oggi 

si dedica a mostre e fotoreportage. E ai piaceri della vita.

ANTONIO SABA
Fotografo free-lance con la valigia sempre in mano, si è 

specializzato in food e turismo, è richiestissimo in America 

ed Estremo Oriente e ora sta preparando una mostra a 

Roma (Tokyo landscape). “Sono un giramondo che torna 

sempre a casa”. Per forza: abita sul mare, a Flumini di 

Quartu, in un’oasi di vera pace nei pressi di Cagliari.

FRANCESCO NONNOI
In foto abbraccia la sua Nikon D3 in mezzo al mare e 

non è una posa. Francesco, fotografo cagliaritano tra i 

collaboratori del National Geographic, è celebre per i suoi 

scatti di mare e di regate. “Fotografo il mare per un solo 

motivo: ne amo intensamente le luci, le forme e la � uidità. 

La prossima vita, rinasco del� no. Con la Nikon in pinna”.
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18 Bell’Italia

Tu chiamale se 
vuoi emozioni
In questa foto: l’isola di 
Tavolara alle prime luci 
dell’alba. L’isola, situata 
al largo della costa nord-
orientale, di fronte a Loiri 
Porto San Paolo (nella 
provincia di Olbia-Tempio), 
è un poderoso massiccio 
calcareo con candide 
falesie a strapiombo sul 
mare. L’accesso all’isola 
è possibile via mare 
attraverso due lingue 
di terra che si allungano 
rispettivamente a ovest e a 
nord-est, capo Spalmatore 
di Terra e Punta Timone. 
Il paesaggio dell’interno 
è aspro e selvaggio 
(l’isola conta appena 
20 residenti), mentre 
i fondali, in particolare 
quello di Tegghia Liscia 
a sud, sono celebri per 
la ricchezza di corallo 
nero, gorgonie e spugne. 
L’isola è inclusa nell’Area 
Marina Protetta di Tavolara 
Capo Coda Cavallo.

SP_SARD_SARD_DAL_MARE.indd   18 14-04-2010   11:38:37

SARDEGNA dal mare

Ogni isola invita al suo periplo, ma solo questa, come un’antica Sirena 
del Mediterraneo, ammalia i naviganti con la prepotente e irresistibile 
bellezza del suo canto, selvaggia sinfonia di terra e acqua: 1.850 
chilometri di litorali, insenature e spiagge che offrono una varietà 
di panorami, dalle rocce di granito alle falesie calcaree, dalle torri 
di avvistamento alle vestigia di antiche civiltà  TESTI Aldo Brigaglia

MAGICI APPRODI
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Cala Luna

Isola dei Cavoli

Budelli
Porto Rotondo

Cala Goloritzè

Tavolara

Tharros

Carloforte

Acqua azzurra, 
acqua chiara
In questa foto: magiche 
cromie d’acqua in 
una cala di Budelli, 
nell’arcipelago de La 
Maddalena. Considerata 
una delle più belle isole 
del Mediterraneo e 
celebre per la “spiaggia 
rosa”, Budelli è territorio 
protetto dal Parco 
Nazionale Arcipelago de 
La Maddalena. 
A sinistra, dall’alto: 
i grottoni di Cala Luna, 
nel golfo di Orosei (Nuoro); 
il faro ottocentesco 
dell’isola dei Cavoli, 
al largo della costa sud-
orientale (Cagliari); veduta 
dei resti archeologici della 
città fenicia di Tharros, 
sulla costa del Sinis 
(Oristano); la scogliera 
della Mezzaluna sull’isola 
di San Pietro (Carbonia-
Iglesias).
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Sapore di sale, 
sapore di mare
In questa foto: Cala 
Goloritzé, nella 
provincia dell’Ogliastra. 
Raggiungibile via mare, 
da Cala Gonone, 
o via terra, in un’ora di 
cammino da Baunei lungo 
la mulattiera del Golgo, è 
una meravigliosa caletta, 
protetta sin dal 1995 
come “monumento
 nazionale italiano” 
(è vietato raccogliere 
i bianchissimi sassolini 
dell’arenile e avvicinarsi 
con un’imbarcazione 
a meno di 300 metri 
dalla riva). Dominata 
da un aguzzo e bizzarro 
pinnacolo calcareo alto 
100 metri, il monte 
Caroddi detto “Aguglia”, 
vanta acque dalle magiche 
sfumature turchesi 
per la presenza 
di sorgenti sottomarine.
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24 Bell’Italia

REGIONE NomeCittà

a Sardegna o le Sardegne?, si chiedeva 
una volta Cino Ricci, uno che il periplo 
dell’isola in barca a vela l’ha fatto spes-
so, scoprendo a ogni passaggio una re-
altà mutevole nei paesaggi, nei colori, 

negli odori, nelle voci della natura, nei segni 
della storia. Deserti sabbiosi e lagune fi orite di 
oleandri, coste alte e rocciose e infi nite distese 
litoranee, graniti fl agellati dalle onde e tranquille calette 
dalle acque di smeraldo. La bellezza della Sardegna è anche 
in queste contraddizioni che appaiono all’occhio di chi ne 
percorre la costa. L’isola ha 1.850 chilometri di litorali; se si 
considera che tutta l’Italia, isole comprese, ha un perimetro 
costiero di circa 7.500 chilometri, si capisce come la Sarde-
gna, che ne rappresenta esattamente un quarto, sia un sus-
seguirsi ininterrotto di insenature, di spiagge, di scogliere 
di porfi do e di granito, di rientranze che si inoltrano pro-
fonde nell’entroterra, di falesie calcaree che strapiombano 
a mare accigliate e imponenti. Per non parlare delle grotte 
che dentro di esse si aprono e si incuneano, e che sono tra 
le più grandi e più belle dell’intero Mediterraneo: si pensi, 
tanto per citare solo le più celebri, a quella di Nettuno, ad 
Alghero, e a quella del Bue Marino e di Cala Luna sulla 
costa centro-orientale, popolata fi no a pochi anni fa da folti 
eserciti di quella foca monaca che le ha dato il nome. 

Non disturbano la visione di questo paesaggio 
mozzafi ato – perché vi sono sapientemente in-
serite – le innumerevoli orme lasciate dall’uo-
mo, i segni che la storia lontana e quella più 
recente hanno tracciato sul territorio marcan-
do in maniera inequivocabile le attività che di 
tempo in tempo, di zona in zona, di stagione 
in stagione vi si sono insediate e svolte. I pre-

ziosi reperti dell’epoca nuragica (presenti anche sulle coste, 
a smentire un luogo comune che vuole quell’antico popolo 
abbarbicato alle zone interne). I resti delle città fenicie, delle 
fortezze puniche, dei grandiosi insediamenti romani. L’archeo-
logia mineraria presente coi suoi impianti e i suoi edifi ci lungo 
tutta la costa sulcitana. Le tonnare di Stintino, di Portoscuso e 
di Carloforte, alcune ancora in attività. Le grandi fabbriche del 
sale del Cagliaritano, la cui estrazione era considerata uno dei 
lavori più duri del mondo, tanto che ad essa – così come a quella 
mineraria – venivano destinati i galeotti e gli ergastolani. 
E lungo tutte le coste, ovviamente, i segni degli insedia-
menti turistici moderni, tutti per fortuna – salvo sporadi-
che eccezioni – ben inseriti nel paesaggio e nella natura. E 
i suggestivi porticcioli e le attrezzate marine per la nautica 
da diporto, nuovi templi dell’accoglienza e dell’ospitalità, 
pronti a ricevere a braccia aperte il visitatore del Terzo 
millennio.                                                              Aldo Brigaglia

L

In alto: ingresso dal mare 
nell’attrezzata Marina di 
Porto Rotondo (Olbia-
Tempio) protetta da 

una piccola insenatura 
naturale tra punta 

Nuraghe e punta Volpe, 
lungo la costa nord-

orientale. Celebre località 
turistica internazionale, 

Porto Rotondo è nato negli 
anni 60 su iniziativa di un 
consorzio di imprenditori, 

capitanati dai fratelli 
veneziani Luigi e Nicolò 

Donà delle Rose.
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Dalla spiagga segreta alla golosità, dal santuario naturale 
incontaminato all’ospitalità fuori dai soliti canoni. Ecco i consigli 
per scoprire l’anima autentica dell’isola TESTI Lello Caravano

LUOGHI DEL CUORE

Paradiso proibito
Strano destino per una spiaggia da sogno. Blindata tutto l’anno (rientra nel poligono militare interforze 
di Capo Teulada, il più grande in Italia), presa d’assalto per tre mesi in estate. Come un oggetto proibito, 
un’opera d’arte � nalmente esposta al pubblico. Meraviglia tra le meraviglie. Is Arenas Biancas, le Sabbie 
bianche, aprirà i battenti il 21 giugno, grazie all’accordo tra militari e Comune di Teulada (50 chilometri 
di costa, quasi la metà con le stellette). Si fermano le guerre simulate, tacciono i cannoni, c’è posto solo 
per sdraio e ombrelloni. Incantevole rada di sabbia � nissima, lunga alcune centinaia di metri, chiusa alle 
spalle da gigantesche dune colonizzate dai ginepri, senza case né alberghi (gli ingressi sono limitati: 
non più di 200 auto al giorno). I teuladini quasi si erano dimenticati di questo paradiso proibito, 
dove un tempo si spingevano i pastori e i contadini che sulla piana allevavano il bestiame e coltivavano 
grano e foraggio. Conviene fermarsi � no alla chiusura, alle otto di sera: il tramonto è da non perdere. 

INFO Per prenotazioni rivolgersi al Comune di Teulada (070/9.27.20.42): il parcheggio costa 5 € ad auto per 
tutta la giornata. Ingresso dalla Statale 195 tra Teulada e Sant’Anna Arresi. Ristoranti: da Gianni a Porto Budello 
(specialità di pesce, 070/9.28.30.15, 30-40 €), agriturismo Is Truiscus (una vera azienda agricola, primi piatti 
tradizionali e arrosti di capretto e cinghiale, 347/5.77.22.48, pasto completo 26 €).

SARDEGNA Dieci cose da non perdere
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Grandi madri
Ci sono la pietra che tanto amava, l’acqua che scorre e dà 
la vita, il verde che ricorda gli orti del suo paese, la Madre 
mediterranea in marmo che guarda la valle e le case di 
Orani, piccolo centro a 20 chilometri da Nuoro. Il parco 
intitolato allo scultore Costantino Nivola, sulla collina di Su 
Cantaru, a � anco del museo che ospita le sue opere, è un 
luogo del cuore per tutti gli appassionati dell’artista che 
affermò il suo  talento a New York, dove si trasferì con la 
moglie Ruth Guggenheim e dove lavorò con Le Corbusier, 
De Koonig, Pollock, Cartier-Bresson. Un luogo carico di 
suggestioni, dove sorgeva il lavatoio pubblico, che sarebbe 
piaciuto a Titinu, come lo chiamano gli oranesi (il progetto è 
dell’architetto Sebastiano Gaias). Perché su questa collina 
ci sono gli elementi che l’artista, scomparso nel 1988, 
utilizzò per le sue opere: le Grandi Madri in marmo e pietra 
e le � gure realizzate con la tecnica del sand-casting, che 
lui, � glio di muratore, sviluppò negli Stati Uniti.

INFO Museo Nivola, via Gonare 2, Orani (NU), 
0784/73.00.63, www.museonivola.it, Pro Loco 347/3.41.08.08. 
Gastronomia: la specialità della cucina oranese è la purpuzza, 
carne di maiale tritata condita con aromi e cucinata in 
padella. Ristoranti: Modolo 0784/7.42.31, Monte Gonare 
0784/73.01.39, Sos Eliches 0784/73.01.42, 
agriturismo Usurtala 0784/7.46.93. Da segnalare le due 
sartorie specializzate negli abiti tradizionali in velluto e orbace: 
Modolo (0784/7.49.90) e Mura (0784/7.45.26).

PARCO NIVOLA (Orani, NU)

28 Bell’Italia
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Porto della  speranza
Il grande porto dei Cartaginesi si spalanca all’improvviso dopo una curva sulla litoranea tra 
Chia e Teulada, una delle più panoramiche dell’Isola. Le acque di Capo Malfatano (in arabo 
Fatah signi� ca speranza) regalano un’emozione unica: quella di nuotare tra le banchine dello 
scalo che, secondo gli archeologi, dava rifugio e poteva ospitare � no a quattrocento grandi 
navi puniche, comprese le pentecontere, lunghe 35 metri, forti di cinquanta rematori. Non è 
necessario essere provetti sub, bastano maschera e pinne per tuffarsi nella storia e ammirare, 
a quattro-cinque metri di profondità, ciò che resta delle antiche strutture, compresi i due moli 
che chiudono l’imboccatura. Mare tranquillo, fondali sabbiosi con grandi praterie di posidonia: 
lo spettacolo sottomarino è affascinante. Per scoprire da dove provengono i grandi blocchi in 
arenaria dello scalo, ci si può spostare un chilometro più avanti, a Piscinnì. La cava è sul mare. 
Qui furono estratte le pietre per costruire le banchine di Fatah-Malfatano, il porto della speranza.

INFO Ristoranti: a Chia, Crar’e Luna, vecchio casolare restaurato, specialità di mare 
(070/9.23.00.56, 25-35 euro). A Tuerredda, punto di ristoro Ciao Ciao (070/9.27.30.43). 

CAPOMALFATANO (CA)
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Ecco un pezzo di Sardegna che non è cambiato. 
Ecco una spiaggia che racconta com’erano quasi 
tutti i litorali dell’Isola cinquanta-sessanta anni fa. 
Cala Sant’Andrea è la perla dell’Asinara, ex Cajenna, 
ex carcere di massima sicurezza per camorristi, 
ma� osi, terroristi, brigatisti, oggi parco nazionale 
(ricade nel Comune di Porto Torres). Una lingua di 
sabbia di oltre 300 metri, granelli candidi e � nissimi, 
piccole dune, un mare celeste dalle delicate tonalità 
grazie al fondale basso per diverse decine di metri, 
circondata dai ginepri, con belle rocce granitiche e 
alle spalle un piccolo stagno con rigogliose tamerici 
dove vanno ad abbeverarsi mu� oni e cinghiali. Un 
paesaggio rimasto miracolosamente intatto. Nei 
pressi, le rovine di un monastero dei Camaldolesi. 
Quasi sul mare una cava di granito. Altissima 

protezione per cala Sant’Andrea da quando l’Asinara 
(era il 1999) è parco nazionale: i bagni sono vietati, 
ma non nelle piccole e altrettanto suggestive calette 
vicine, dove passa uno dei sentieri più interessanti 
dell’isola, quello del granito.

INFO Per le informazioni sull’Isola degli asinelli 
bianchi, contattare il parco nazionale (079/50.33.88, 
www.parcoasinara.org). Per le informazioni su visite 
e collegamenti rivolgersi alla cooperativa Sinuaria 
(334/3.45.15.96): i traghetti partono ogni mattina 
da Porto Torres e Stintino. Sull’isola (17 km da un 
capo all’altro) funzionano un ostello e un ristorante. 
È possibile visitare l’isola in bus, in bici, sul trenino 
gommato, in fuoristrada. Molti i sentieri: del Granito, 
del Castellaccio, del Faro, della Memoria, dell’Asino 
bianco, del Leccio. Facili, quasi tutti ciclabili. 
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da Porto Torres e Stintino. Sull’isola (17 km da un 
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    Nell’ex CajennaASINARA (SS)
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ARBOREA (OR)

Arborea, Campidano oristanese, Sardegna. 
Ma sembra di essere in un paesino del Veneto 
o del Friuli. Qui tutto racconta la storia dei 
coloni, dei migranti che negli anni Venti-Trenta 
abbandonarono le loro case di un Nordest povero 
per partecipare alla boni� ca di una terra paludosa 
e malarica. Lingua, cognomi, tradizioni, feste, 
gastronomia (polenta prima di tutto): la fertile 
piana che si affaccia sul mare è un altro mondo 
rispetto all’Isola dei nuraghi, come testimoniò 
anche lo scrittore Elio Vittorini in un viaggio nel 
1930. L’architettura è � glia dello stile razionalista 
del Ventennio, fra in� ussi neoromanici, liberty, 
neogotici. È una terra di linee e rettangoli, 
di allevatori e agricoltori modello. 
La Casa del Fascio, la torre littoria restaurata, 
la casa ex Gil, la chiesa, il vecchio mulino, la 
splendida villa del presidente (dove abitò il 
vicentino Giulio Dolcetta, protagonista della 
boni� ca) e soprattutto la maestosa Idrovora di 
Sassu, con i motori ancora funzionanti.

INFO Per visitare la Villa del presidente e l’Idrovora 
di Sassu rivolgersi alla Società boni� che sarde 
(0783/80.02.21). Pro loco: 0783/80.12.08. 
Ristoranti: la locanda del Gallo bianco, piatti di terra 
e di mare, e ovviamente polenta secondo la tradizione 
(0783/80.02.41, 25-30 euro).

Veneto sardo

SP_SARD_10_LUOGHI_CUORE_1.indd   31 12-04-2010   10:34:59



Antiche pietre sull’infi nito
Chiesetta con vista. Affacciata su uno scenario che sembra 
disegnato da un grande architetto del paesaggio. Una semplice 
chiesa campestre a tre navate del 1500, intitolata ai santi Salvatore 
e Girolamo, con sedici posadas in pietra disposte a semicerchio, 
una addossata all’altra, casette dove trovavano riparo i pellegrini. 
Ussassai, 700 abitanti, è il cuore dei Tacchi d’Ogliastra. Un luogo 
dell’anima, non solo per la presenza del piccolo tempio, ma per lo 
spettacolare panorama sui torrioni di calcare, simbolo delle selvagge 
montagne ogliastrine, che ospitano aquile e mu� oni. Queste vecchie 
pietre sembrano aprirsi sull’in� nito. Lo sguardo spazia per chilometri, 
si intravede anche Perda Liana. Sotto c’è la vallata del rio San 

Girolamo, i boschi di lecci, la linea ferrata del Trenino verde di � ne 

Ottocento, i pendii con gli orti dove si coltivano ancora le mele di San 

Giovanni e le trempa arrubia (guancia rossa), pomi degli antenati, 

varietà tramandate da generazioni, introvabili altrove.

INFO Pro loco (0782/5.57.05, la presidente Maria Serrau è sempre 
disponibile a dare informazioni sul paese e sugli itinerari). 
Da non perdere l’escursione al ponte in ferro e pietra di Irtzioni. 
A Niala, nei pressi della fermata del Trenino verde, nel bosco, 
c’è il punto di ristoro Su Ponti ‘e Irtzioni (culurgionis, maialetto e capra 
arrosto di qualità: 0782/5.57.21; 333/5.29.90.17, 25 euro).

Hotel in miniera
Gli ex minatori accompagnano i visitatori nella vecchia laveria in 
legno, nelle gallerie, nell’interessante e vivo museo multimediale, 
lungo i percorsi botanici. Raccontano storie di fatiche e speranze, 
all’occorrenza preparano, con le mogli, il pranzo a base di tipici piatti 
sulcitani. A oltre vent’anni dalla chiusura, la miniera di Rosas (Narcao, 
provincia del Sulcis) rivive. È stata trasformata in un albergo, le casette 
dove un tempo vivevano i minatori e le loro famiglie ora ospitano 
i turisti: accoglienti, su uno o due piani, sof� tto in legno, cucina, 
caminetto, distribuite nel villaggio in mezzo al verde. Un restauro a 
regola d’arte, con i vecchi macchinari pronti a partire per far rivivere ai 
visitatori l’atmosfera (e il frastuono) della vecchia miniera. Il Comune 
ha af� dato la gestione ai minatori in pensione, loro ci mettono la 
passione e l’orgoglio di essere protagonisti della rinascita della loro 
fabbrica. A venti minuti d’auto ci sono le belle spiagge di Porto Pino.

INFO Pernottare nella miniera di Rosas costa 15 euro a notte 
(prezzo bloccato � no a giugno). Prenotazioni: 0781/95.91.30 
(Comune di Narcao) o 329/2.77.33.42. Imminente l’apertura di un 
ristorante-pizzeria (www.associazioneexminatorirosas.narcao.eu). 
A Narcao, il ristorante L’Antico Borgo, specializzato in piatti tipici 
sulcitani (0781/95.91.99, 25-30 euro).

ROSAS (Narcao, CI)

LA CHIESA DEI TACCHI (Ussassai, NU)

esetta con vista. Affacciata su uno scenario che sembra
egnato da un grande architetto del paesaggio. Una semplice
esa campestre a tre navate del 1500, intitolata ai santi Salvatore
rolamo, con sedici posadas in pietra disposte a semicerchio, 
addossata all’altra, casette dove trovavano riparo i pellegrini.
assai 700 abitanti è il cuore dei Tacchi d’Ogliastra Un luogo

Girolamo, i boschi di lecci, la linea ferrata del Trenino verd

Ottocento, i pendii con gli orti dove si coltivano ancora le 

Giovanni e le trempa arrubia (guancia rossa), pomi degli 

varietà tramandate da generazioni, introvabili altrove.

INFO

A CHIESA DEI TACCHI (Ussassai, NU)
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Mare e scalpellini
Da una parte una lingua di sabbia, dall’altra una cascata di rocce 
granitiche, in mezzo grandi massi rotondi modellati dal vento e dal 
mare, quasi una terrazza verso le due isole, Cavoli e Serpentara, 
simbolo dell’area marina protetta di Capo Carbonara, a Villasimius. 
Punta Molentis, estremità nord del Comune che � no a metà Ottocento 
si chiamava Crabonaxia (toponimo legato ai carbonai che lavoravano 
nelle foreste attorno al villaggio), era la spiaggia degli scalpellini, 
un tempo la principale attività degli abitanti. La prima concessione 
risale al 1876, il granito veniva estratto e lavorato sul posto (c’è 
ancora un ammasso di rocce), con l’aiuto degli asinelli – molenti, in 
sardo – che trasportavano il materiale e diedero il nome alla punta, 
piccolo paradiso di acqua cristallina. Di fronte c’è l’isola di Serpentara, 
privata, rocce e macchia mediterranea, fondali spettacolari: è � nita 
all’asta alcuni mesi fa, ma nessuno si è presentato per acquistarla.

INFO Area marina protetta 070.790234, Museo archeologico 
070/79.00.23. Escursioni a vela nelle isole, sulla goletta Matilda II: 
070/80.56.51; 330/63.82.34.

Da una parte una lingua di sabbia, dall’altra una cascata di rocce 
granitiche, in mezzo grandi massi rotondi modellati dal vento e dal 
mare, quasi una terrazza verso le due isole, Cavoli e Serpentara, 
simbolo dell’area marina protetta di Capo Carbonara, a Villasimius. 
Punta Molentis, estremità nord del Comune che � no a metà Ottocento
si chiamava Crabonaxia (toponimo legato ai carbonai che lavoravano 
nelle foreste attorno al villaggio), era la spiaggia degli scalpellini, 
un tempo la principale attività degli abitanti. La prima concessione 
risale al 1876, il granito veniva estratto e lavorato sul posto (c’è 
ancora un ammasso di rocce), con l’aiuto degli asinelli – molenti, in i
sardo – che trasportavano il materiale e diedero il nome alla punta,
piccolo paradiso di acqua cristallina. Di fronte c’è l’isola di Serpentara,
privata, rocce e macchia mediterranea, fondali spettacolari: è � nita
all’asta alcuni mesi fa, ma nessuno si è presentato per acquistarla.

INFO Area marina protetta 070.790234, Museo archeologico
070/79.00.23. Escursioni a vela nelle isole, sulla goletta Matilda II:
070/80.56.51; 330/63.82.34.

PUNTA MOLENTIS (CA)
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La magia del torrone
Raccontano che la ricetta sia stata regalata dalle janas, le fate (o streghe), perché solo 
creature simili potevano conoscere i segreti di quella magia. Tonara è la capitale del dolce 
isolano per eccellenza, immancabile in ogni � era. Albume d’uovo, frutta secca (mandorle, 
noci o nocciole) e soprattutto miele, quello sardo, riconosciuto come uno dei migliori d’Italia, 
dall’aroma intenso, di macchia mediterranea. Niente zucchero, né additivi. Morbido, pastoso, 
profumato, mai gommoso. La storia del paese del Gennargentu, circondato da splendidi 
castagneti, è scritta nei dieci laboratori dove si rispetta un’antica ricetta. Cantato già alla � ne 
dell’Ottocento dal poeta Peppino Mereu, da decenni il torrone gira da un angolo all’altro 
dell’Isola (gli intraprendenti commercianti tonaresi lo trasportavano sui carrettoni trainati da 
cavalli), ma il cuore è sempre lì, nei vicoli del centro storico di Tonara la dolce.

INFO Tre i principali produttori di torrone: Pruneddu (0784/6.38.05, www.pruneddu.it), Gianni 
Pili (0784/6.34.45, www.torronpili.it), Tore (0784/6.33.02, www.torroni� ciotore.com).
Ristoranti: Locanda del Muggianeddu, cucina tipica tonarese, minestre di formaggio, caglio 
di capretto (0784/6.38.85, 25-30 euro). Per escursioni in paese e nel territorio, società Free 
Live di Tonio Garau (333/92.27.86.09), grande esperto del Gennargentu.

BELL’ITALIA SARDEGNA

I dieci luoghi, una tradizione

Per gli appassionati del numero monogra� co 
che ogni anno Bell’Italia manda in edicola, 
l’appuntamento con questo servizio non è 
una novità. Per quelli che lo leggono 
per la prima volta, ricordiamo i 10 luoghi 
da non perdere che Lello Caravano aveva 
segnalato nell’edizione 2009.
1. Spiagge e miniere di Arbus e Gùspini
2. L’olivastro di Luras, patriarca verde
3. La panchina di legno sulla spiaggia di Budelli
4. Le voci di Lunissanti, a Castelsardo
5. S’Ortu Mannu, ulivi giganti del Sulcis
6. Il totem di roccia Perda Liana, in Ogliastra
7. La galleria Henry a Buggerru (foto sotto)
8. La litoranea Chia-Teulada
9. Le lorighittas, pasta di Morgongiori
10. La casa labirinto Casa Porru, a Tonara

TONARA (NU)
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BELL’ITALIA SARDEGNA

I dieci luoghi, u

Per gli appassionati del 
che ogni anno Bell’Itali
l’appuntamento con que
una novità. Per quelli ch

TONARA (NU)

Graniti rosa
Un mondo di rocce che si specchia nelle acque 
verdi e blu. Cala Lunga sull’isola di Razzoli, la 
più selvaggia dell’arcipelago della Maddalena, 
è uno degli spettacoli più affascinanti del parco 
nazionale. Appare all’improvviso dalla barca: una 
profonda insenatura (lunga 600 metri, larga 150 
all’imboccatura, contrassegnata dagli isolotti, chiamati 
Le catene) dove il contrasto tra il mare calmo e i graniti 
rosa modellati dal vento regala una vera magia. Va 
percorsa lentamente, in barca o a nuoto, perché i 
fondali poco profondi con le rocce dalle mille forme 
che incombono meritano di essere ammirati, come 
suggerisce Antonella Gaio, responsabile Ambiente 
del parco. Alla � ne della cala due piccole spiagge – la 
sabbia è grossolana, niente a che vedere con le perle 
di Caprera, Budelli o Spargi – e un molo in pietra (per 
l’attracco sono disponibili in estate dieci boe). Da qui 
parte il sentiero (mezz’ora di agevole cammino) per il 
faro, costruito nel 1843 e chiuso nel 1969. Impagabile 
la vista a 360 gradi: Lavezzi e la Corsica sono 
vicinissime. L’arcipelago del vento a portata di mano.

INFO Parco nazionale della Maddalena: 
0789/79.02.11, www.lamaddalenapark.it. 
Escursioni in barca su due gozzi a vela latina: Ivan 
Zanchetta, 338/7.08.93.00.

ISOLA DI RAZZOLI (La Maddalena, OT)
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Coniugare il desiderio di lusso, piaceri e mondanità con una natura 
indomita e un mare protetto dall’arrembaggio della folla, è possibile. 
Non occorre sorvolare l’oceano: il paradiso è a casa nostra

SULLA COSTA 
“DEGLI STRANIERI”

TESTI
Elsa Pascalis  

COSTA SMERALDA I porti

In questa foto: la regata Super Yachts Porto 
Cervo 2009, presso lo scoglio di Pluto.
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MARINA DI PORTO CERVO
(Lat. 41°08’N - Long. 09°32’E)
Posti barca: 720 di cui 80 per barche in 
transito; lunghezza max imbarcazioni 100 m. 
Profondità: 1,7-7 m. Servizi: tutti. 
Venti dominanti: di nord-ovest; l’entrata in 
porto è pericolosa con il grecale. 
Plus: servizi di lavanderia e catering; i 
supermercati della zona effettuano conse-
gne a bordo. Contatti: Info 0789/90.56.02, 
Direzione 0789/90.51.11, Capitaneria di porto 
0789/9.44.98. 
Sito web: www.marinadiportocervo.it. 

Bell’Italia 37

SP_SARD_PORTO_OLBIA.indd   37 16-04-2010   14:19:02



uesto non è un paese per ma-
rinai, direbbero forse i fratel-
li Cohen se dovessero chiu-
dere la Gallura in un titolo. 
È un paese, questo, dove il 

mare era considerato “cosa da stranie-
ri”. Sin dalla preistoria, gli uomini si 
son tenuti lontani dalle insidie della 
costa, preferendo di gran lunga abita-
re le fertili colline dell’interno. Ma la 
posizione strategica nel Mediterraneo 
non poteva passare inosservata ai viag-
giatori e soprattutto ai conquistatori. 
Arrivando dal largo, le coste mostra-
vano il volto fantasioso del granito che 
si mescola a spiagge “di farina” e rende 
l’acqua verde come smeraldo. Questo 
scenario unico e ancora incontaminato 
ha incantato i naviganti di tutti i tempi. 
Qui si sono fermate le grandi civiltà del 
passato e sono cresciute le colonie di 
pescatori, qui prìncipi e conti hanno 
creato dal nulla mondi di lusso estre-
mo, come l’intera Costa Smeralda. I 

In alto: la Regata Rolex nelle acque di Porto Cervo. In basso: la chiesa di Stella Maris 
(1969) in stile mediterraneo, a Porto Cervo. Nella pagina seguente, dall’alto e da sinistra: 
l’inizio della Costa Smeralda, segnalato da un cippo in granito; scorci di Porto Cervo.
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luoghi sono rimasti gli stessi e se in una 
mattina di maestrale ci si ritrova a na-
vigare sotto il profi lo maestoso dell’iso-
la di Tavolara, gli approdi della zona 
sembrano ancora una benedizione ai 
naviganti del terzo millennio. 
Quello di Olbia si presenta ancora come 
un lungo e profondo fi ordo, riparato e 
protetto da tutti i venti; circondato da 
lievi colline, si chiude in fondo all’inse-
natura su una città cresciuta in pianura. 
Già otto secoli prima di Cristo, l’attuale 
Porto Vecchio, ora destinato al diporti-
smo, era uno scalo urbano frequentato 
da greci e fenici; potenziato dai cartagi-
nesi e ingrandito sotto la dominazione 
romana, ha assicurato alla città una vi-
vacità ininterrotta sino ai giorni nostri. 
Ora è uno dei più importanti scali del 
Mediterraneo, con cinque milioni di 
passeggeri l’anno e quasi sei milioni di 
tonnellate di merci. 

C’ERA UNA VOLTA
IL BORGO MARINARO
Per trovare l’origine di Golfo Aranci, 
nato come villaggio marinaro, bisogna 
fare un breve salto indietro nel tempo, 
arrivando a metà Ottocento. Il mare 
ricco di pesce era un’attrazione per 
le barche di tutto il mar Tirreno, ma 
furono i pescatori dell’isola di Ponza 
a trasformarlo in una vera e propria 
colonia. Chi arriva dal mare, vede rin-
corrersi alte scogliere e insenature che 
nascondono spiagge morbide e bian-
che. Punto di riferimento per le Ferro-
vie dello Stato già nel 1928, a causa del 
movimento dei carri ferroviari, oggi 
permette l’attracco di imbarcazioni da 
diporto e piccole fl otte di pescherecci. 
Il principe Karim Aga Khan IV, capo 
spirituale degli ismailiti, fu stregato 
negli anni ’60 dalla bellezza di questo 
tratto di costa e decise di comprare un 
poverissimo angolo di Gallura. Insie-
me ai più grandi architetti del tempo, 
tra cui il celebre Luigi Vietti, creò 
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il paradiso del turismo internazionale 
d’élite che conosciamo oggi. All’interno 
di questo ambizioso progetto, nel 1967 
fu fondato lo Yacht Club Costa Sme-
ralda. Il porto naturale, la cui forma 
ricorda quella di un cervo, si affaccia 
sui promontori a mare e le numerose 
ville mimetizzate nel verde. 
Entrare in porto dopo il tramonto è uno 
spettacolo indimenticabile: le luci e il 
chiacchiericcio animano le viuzze, la 
piazzetta, le vetrine dei negozi, i risto-
ranti e tutto qui trasmette un senso di 

armonia. Il segreto? Aver adottato uno 
stile architettonico che si è sforzato di 
mantenere la maggior continuità possi-
bile con quello tipico gallurese, inseren-
do il nuovo nell’antico paesaggio. 
Vale la pena passeggiare sulle banchi-
ne per ammirare gli incredibili panfi li 
e il meglio al mondo dell’architettura 
nautica, qui in ormeggio. Così come 
merita una visita la chiesa Stella Ma-
ris di gusto mediterraneo e progettata 
dall’architetto Michele Busiri Vici; dal 
piazzale antistante la chiesa, si gode 

un panorama a perdita d’occhio. Risale 
agli stessi anni la vicina Porto Rotondo, 
fi ore all’occhiello dei nobili veneziani 
Donà delle Rose, i fratelli Luigi e Nico-
lò che trassero il nome dall’insenatura 
naturale pressoché perfetta. In omaggio 
alle loro origini lagunari, invece, battez-
zarono lo spazio sul porto piazzetta San 
Marco, poi modellata dall’artista Andrea 
Cascella. Sua, dello scultore Mario Ceroli 
e dell’architetto Gianfranco Fini, è anche 
la chiesa di San Lorenzo, 35 gradini sopra 
la piazzetta. È diffi cile non cedere 

In alto, in senso orario: il porticciolo di Olbia, sorta come colonia cartaginese nel IV 
secolo a.C.; il vecchio faro di Olbia, eretto sull’isola della Bocca e in funzione dal 1887; 
il porto Isola Bianca, a Olbia. Nella pagina seguente: scorcio della Costa Smeralda.

MARINA DI OLBIA
(Lat. 40°55’N - Long. 09°31’E) 
Posti barca: 270; lunghezza max imbarcazioni 60 m. 
Profondità: 3- 5 m. Servizi: parziali e in via di sviluppo, 
dopo l’inaugurazione nel 2009. Venti dominanti: di 
nord-ovest e sud-est. Plus: copertura Wi-FI; servi-
zio taxi, noleggio auto e moto, lavanderia, security. 
Contatti: info 0789/64.50.30, Capitaneria di porto 
0789/2.12.43. Sito web: www.marinadiolbia.it.
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MARTA MARZOTTO

«Il mare è rimasto 
ancora inviolato, 
nonostante tutto»

«Arrivando dal mare, la Sardegna 
appare uno dei posti più belli al 
mondo. Se si risale la costa verso 
Olbia, gli oleandri e i ginepri sembrano 
uscire dall’acqua, come in sogno. 
Dalla barca, la costa tutta anfratti, 
tane, grotte, calette e spiagge segrete, 
assomiglia al paradiso. La corona 
di montagne che si ammirano da 
Porto Rotondo e Porto Cervo cambia 
colore ogni mezz’ora. Uno spettacolo 
inimmaginabile. Dal mare le cose si 
vedono in maniera diversa, come se 
d’incanto scomparissero tutte le brutte 
costruzioni che a volte vi si affacciano. 
Il mare è ancora inviolato ed ecco 
perché questo posto resta, nonostante 
tutto, il più bello del mondo». 
Aveva 23 anni la contessa Marta 
Marzotto quando arrivò sull’isola 
per la prima volta: «C’erano i 
pastori, le volpi, le tartarughe, le 
cavalcate sarde, gli arancini, le 
vernacce, la bellezza incantata di 
questi luoghi e poco altro». 
Adesso le cose sono cambiate... 
«Non è cambiata la Sardegna, 
siamo cambiati noi; non è 
peggiorata la Costa Smeralda, è 
peggiorato il mondo. Oggi manca il 
rispetto per il bene comune. Manca 
in ogni sigaretta gettata a caso, 
manca nella plastica, nel vetro, 
nella carta abbandonati in spiaggia. 
Io dico: giù le mani dalla Sardegna. 
Se non la amate e non la rispettate, 
questa terra non fa per voi».
La contessa nutre un affetto 
profondo per questa costa, custode 
di tanti momenti felici della sua vita. 
«Porto Rotondo e Porto Cervo sono 
i luoghi che amo di più, legati alla 
famiglia, agli amici cari, alle case. 
Tutta l’isola è la mia seconda patria, 
il mio posto di lavoro. Qui sono 
felice. E mi ricordo di sognare». 
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In questa foto e in basso: vedute 
della Marina di Porto Rotondo al tramonto.
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vino, ma è proprio qui in Gallura che 
si produce un vino a denominazione 
d’origine controllata e garantita tra i più 
apprezzati al mondo: il Vermentino. “Il 
migliore lo riconosci dall’intensità del 
colore, prima ancora di assaggiarlo”, 
spiega Antonella Usai. E c’è da crederle 
perché lei, sommelier e responsabile del 
Museo del Vino di Berchidda, di vino se 
ne intende. Per arrivare al museo, s’im-
bocca la strada statale 199: la direzione 
è Monti e i paesaggi sono naïf. 
Lungo via, è tutto uno scorrere di sce-
nari degni di un set fantasy: boschi di 
lecci, sughere e olivastri, macchia me-
diterranea, pascoli collinari, graniti, 
nuraghi, chiese medioevali. Qua e là, 
spuntano ordinati vigneti che conser-
vano sistemi di coltivazione e di pota-
tura tradizionali. I loro segreti, nelle 
parole dell’esperta, sono racchiusi da 
produzioni diverse, fra tipicità e ricerca. 
Accanto al Vermentino di Gallura, na-
scono qui pregevoli rossi, risultato 

al fascino di questo villaggio tutto cal-
le, ponticelli e portici, impreziosito da 
interventi d’arte contemporanea. Da 
non perdere sia il Teatro all’aperto in 
granito grezzo di Gallura, sempre di Ce-
roli e ispirato ai modelli classici greco-
romani, sia la “Catena alimentare” di 
Emmanuel Chapalain che reinventa in 
modo fantastico i 140 metri della bella 
Via del Molo. 
Qualunque sia stato l’ultimo approdo, il 
visitatore che arriva qui dal mare ha di 
certo zigzagato tra le isole attorno. Na-
turalmente la barca è il mezzo migliore 
per visitarle perché scivola silenziosa tra 
le baie segrete. E se in vacanza il riposo al 
mare è tentatore, l’ideale è non fermarsi 
in banchina, ma curiosare nell’entroter-
ra, lungo rotte da scoprire. E allora via 
dal mare, che quando tira forte il vento 
diventa “color del vino” come scriveva 
Omero: si parte verso l’interno, proprio 
sulle strade del vino.
La Sardegna, si sa, è un’ottima terra da 

MARINA DI PORTO ROTONDO
(Lat. 41°01’ N - Long. 09°32’ E)

Posti barca: 700 di cui 65 riservati al 
transito; lunghezza max imbarcazioni 
80 m. Profondità: 1-6 m. Servizi: tutti i 
fondamentali. Venti dominanti: maestrale 
e ponente. Plus: Bandiera Blu d’Europa, 
copertura Wi-Fi. Contatti: 0789/3.42.03. 
Sito web: www.marinadiportorotondo.it

MARINA DI PORTISCO
(Lat. 41°01’N - Long. 09°31’E)

Posti barca: 589 di cui 83 per il transito; 
lunghezza max imbarcazioni 90 m, 100 
m per il solo transito. Profondità: 2-10 m. 
Servizi: tutti. Venti dominanti: maestrale e 
grecale. Plus: Bandiera Blu d’Europa, eli-
porto privato, security e videosorveglian-
za, internet point. Contatti: 0789/3.35.20, 
distributore carburante 0789/3.34.79. 
Sito web: www.marinadiportisco.it.
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I ristoranti 
Per seguire i ritmi della natura e 
assaporare i piaceri dell’antica cucina 
gallurese, è perfetto l’agriturismo Stazzu 
Li Paladini, un’azienda agricola familiare 
guidata da Alessandro Derosas con garbo 
e rispetto delle tradizioni. Ampia la varietà 
dei piatti, dagli ortaggi freschi dell’orto al 
latte quagliato delle capre dell’azienda, 
dagli spezzatini di capretto in agrodolce 
alle frittate di erbe e verdure; da non 
perdere: zuppa gallurese, ravioli di ricotta 
casalinghi, porcetto, agnello e capretto 
meticolosamente cotti nel forno a legna 
(loc. Casagliana, S.S. 125 km 327,8, 
335/5.85.50.68, 
www.agriturismolipaladini.com). 

Lo stazzo di famiglia è stato trasformato 
dai fratelli Piero e Gianpaolo Pileri nella 
ormai celebre Gastronomia Belvedere, 
una gastronomia-tavola calda da cui si 
possono ammirare il mare, le isole di 
Tavolara e Molara, Capo Figari, le spiagge 
di Cala di Volpe e Liscia Ruja. L’ambiente è 
semplice e allegro e la cucina è prelibata: 
notevoli le insalate di polpo, le seppie alla 
griglia, le grigliate di crostacei; e ancora 
linguine fresche con ricci di mare e astice, 
gli spaghetti Belvedere con arselle sarde 
e pomodorini, la zuppetta di crostacei 
e aragosta. Tutto è accompagnato dai 
migliori Vermentini della zona 
(loc. Belvedere, Abbiadori, 0789/9.65.01, 
www.gastronomiabelvedere.com). 

Per una serata ad alto tasso romantico, 
è perfetto Il fuoco sacro (foto in basso), 
ristorante del Petra Segreta Hotel Resort 
a San Pantaleo. Immerso nella macchia 
mediterranea, guidato dallo chef e 
fondatore Luigi Bergeretto insignito di 

numerosi riconoscimenti internazionali, il 
ristorante offre delizie per occhi e palato, 
usando solo ingredienti freschi e di 
stagione. La cucina fedele alle tradizioni si 
mescola sapientemente a innovazione e 
creatività e si accompagna ai migliori vini 
della ricca cantina (Strada di Buddeo, fraz. 
San Pantaleo, Olbia, 0789/1.83.13.65, 
www.petrasegretaresort.com).
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di interessanti fusioni di vitigni locali e 
internazionali. Sughere e rocce graniti-
che sono la base del monte Limbara e da 
qui la strada prosegue verso Berchidda, 
paese piccolo ma famoso perché ospita 
ogni estate il festival jazz fi rmato dal 
grande trombettista Paolo Fresu. 
La meta è il Museo del Vino; vi si arriva 
risalendo un centro abitato fatto di pie-
tra e impreziosito dalle opere di Pinuccio 
Sciola, lo scultore di San Sperate celebre 
per aver creato la magia delle pietre so-
nore. Le realizza con quel granito sardo 
che, secondo Antonella Usai, “è capace 
di dare carattere al nostro vino”. Il Mu-
seo del Vino di Berchidda ospita nelle 
sale espositive gli attrezzi originali uti-
lizzati in varie epoche e territori per la 
lavorazione dei vigneti e delle uve: tini, 
vasche per la pigiatura, torchi con base in 
granito. “È soprattutto il breve percorso 
di degustazione a conquistare i visitato-
ri – spiega il sommelier – e a offrire un 
viaggio sensoriale che sa di frutti, fi ori e 
piante”. Il museo è anche sede dell’Eno-
teca Regionale, con una cantina che 
unisce ai vini di Gallura quelli di tutta 
l’isola. “I profumi e le suggestioni di que-
sti vini sono gli stessi della nostra terra”, 
dice ancora Antonella Usai con un sor-
riso, ricordando che il Museo organizza 
d’estate degustazioni con prodotti tipici 
e serate culturali arricchite da musica, 
cinema, poesia. 
Lasciata Berchidda, il viaggio prosegue 
tra arte, storia e natura, tornando di 
nuovo verso il Limbara. Dalla via Monte 
Acuto, in pochi chilometri si raggiun-
ge il cancello che indica l’ingresso del 
demanio forestale. I percorsi tracciati 
del Limbara sono tanti e facili; chi 

In alto, da sinistra: l’An� teatro di Porto Rotondo (1995), ideato dallo scultore Mario 
Ceroli e realizzato in granito grezzo di Gallura; la chiesa di S. Lorenzo, a Porto Rotondo. 
In basso: vigneti coltivati a Vermentino, nei pressi di Monti (prov. di Olbia-Tempio).
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I locali
Si affaccia sulla terrazza di Porto Cervo 
Marina, il bar ristorante Aqua, aperto 
dalle 8 di mattina sino a tarda notte e 
pronto a offrire prime colazioni, light 
lunches e cene fusion (piazza Azzurra, 
Yacht Club Costa Smeralda, Porto Cervo, 
0789/95.70.66).

Da non perdere l’happy hour presso The 
Island Ira beach club, a Porto Rotondo. 
Sulla spiaggia Ira, così chiamata in 
onore di Ira von Fürstenberg, si aprono 
800 mq di prato inglese con vasche a 
idromassaggio e morbide poltrone per 
sorseggiare un drink al calar del sole, in 
un’atmosfera glamour e con la musica 
di noti dj (Spiaggia Ira, Porto Rotondo, 
0789/3.47.45).

Gallerie e sale 
espositive
La galleria d’arte contemporanea Louise 
Alexander Gallery ospita capolavori 
di Andy Warhol, Keith Haring, Jean-
Michel Basquiat, Roy Lichtenstein, 
Tom Wesselman e il meglio di pittura, 
disegno, scultura, video e fotogra� a 
contemporanei (via del Porto Vecchio 1, 
Porto Cervo, +33/671/99.13.26, aperta 
da maggio a settembre, 
www.louise-alexander.com). 

La più esclusiva selezione di design e 
artigianato artistico sardo è negli spazi 
espositivi dell’I.S.O.L.A.: ceramiche, 
oggetti in legno, intrecci, tessuti, metalli 
e gioielli (Sottopiazza di Porto Cervo, 
0789/9.44.28, apertura stagionale, 
www.regione.sardegna.it/isola/). 

Lo shopping
Lo store VelaShop di Porto Rotondo 
ospita le ultime collezioni di prêt-à-
porter: Prada, Ermanno Scervino, Tod’s, 
Burberry’s, Polo Ralph Lauren, Moschino 
(via del Molo-piazzetta San Marco, Porto 
Rotondo, 0789/3.53.02). 

La Promenade du Port di Porto Cervo 
conta 29 attività commerciali tra 
temporary shop, caffè, ristoranti e 
gallerie, insomma è un vero villaggio 
commerciale, lussuoso ma non urlato, 
dove lo shopping si sposa a numerosi 
eventi artistici e culturali (via del Porto 
Vecchio 1, 0789/92.25, 
www.promenadeduport.com).
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INFO
OLBIA 
Azienda autonoma di Soggiorno e Turismo, via Catello Piro 1, 0789/2.14.53. 
Uf� cio Turismo della Provincia, via Nanni 39, 0789/55.77.32-55.77.26.
ARZACHENA 
Uf� cio turistico, piazza Risorgimento, 0789/84.40.55. 
Azienda autonoma di Soggiorno e Turismo, via Dettori 43, 0789/8.26.24.
BERCHIDDA 
Museo del vino, via G. Deledda 151, 079/70.45.87. Orario: estivo 16-20, 
invernale 9-13, 15-19, chiuso il lunedì, ingresso a pagamento.
LURAS 
Museo etnogra� co Galluras, via Nazionale, 079/64.72.81, www.galluras.it.
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In alto: la campagna attorno a Berchidda (prov. di Olbia-Tempio), tradizionale centro di 
pastorizia e viti-vinicoltura, adagiato sulle colline ai piedi del monte Limbara. In basso: 
Attraverso, opera di Clara Bon� glio (2003), presso il museo del PAV a Berchidda.

sale lungo il sentiero principale non si 
sorprende nello scorgere tra lecci, pini, 
querce, arbusti, erbe medicinali e aro-
matiche, una porta in metallo intaglia-
to con la scritta “Attraverso”. È il titolo 
dell’opera dell’artista Clara Bonfi glio per 
Semida, il museo d’arte ambientale del 
PAV, il Progetto Arti Visive di Berchid-
da. Tra fonti e ruscelli, ecco la “Finestra 
colorata” di Monica Solinas, la “Gabbia 
metallica” di Bruno Petretto che pro-
tegge o imprigiona un enorme masso 
granitico, la roccia trattenuta dalla cate-
na di Pinuccio Sciola, la “Grossa corda” 
tesa attraverso il paesaggio di Giovanni 
Campus. 
Sono alcune delle opere d’arte perma-
nenti che insinuandosi nella natura dia-
logano con essa. Questo museo d’arte e 
natura è l’habitat ideale di martore, per-
nici, lepri, sparvieri, picchi, astori. Tra i 
colossi di granito volano le aquile reali, 

mentre nella zona di S’Erittu si possono 
incontrare daini e mufl oni. Camminando 
è bene fare attenzione a dove si mettono 
i piedi perché è facile trovare frammenti 
di antiche memorie, come pezzi di ossi-
diana, cocci di terracotta, pance di vasi. 
Dalla primavera all’autunno in questi 
luoghi svolazzano libere le 54 specie di 
farfalle del “Giardino delle farfalle” della 
Foresta demaniale del monte Limbara, 
sul versante sud della montagna. 

ALL’OMBRA DEGLI
OLIVASTRI SECOLARI
Lungo le sponde del lago Liscia, invece, 
regalano ombra gli olivastri secolari di 
Santu Beltolu di Carana, a Luras. Ce 
n’è uno più vecchio degli altri, detto 
“S’Ozzastru”, l’olivastro per eccellenza; 
alto 8 metri, ha una circonferenza che 
supera i 12 metri e, secondo alcuni stu-
diosi, avrebbe tremila anni. Dichiarato 
“Monumento naturale” nel 1991, rientra 
nella lista dei Venti alberi secolari d’Ita-
lia, da tutelare. Nel piccolo borgo lure-
se, il Museo etnografi co Galluras è una 
scrupolosa ricostruzione degli ambienti 
e delle abitudini dell’antica civiltà gal-
lurese. Conserva 5000 reperti e l’ultimo 
“maltheddu”, il martello rudimentale 
con il quale “l’accabadora” delle leggen-
de locali sferrava un secco, mortale colpo 
ai moribondi. 
La strada statale 427 conduce alla fi ne 
del viaggio: sul cartello si legge “Arza-
chena”, il “luogo dell’azzurro”. Azzurro 
proprio come questo mare che ricom-
pare all’improvviso a riempire di nuovo 
lo sguardo.                                 Elsa Pascalis 
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PROTAGONISTI del paesaggio

Dall’Asinara alla Spiaggia Rosa di Budelli, dalle dune dorate di Piscinas allo 
stagno di Molentargius, dove nidi� cano i fenicotteri, ecco le persone che si 
dedicano, spesso in solitudine, alla salvaguardia di questi preziosi ecosistemi

NOI, I CUSTODI
DEI PARADISI

TESTI
Lello Caravano

Giommaria Deriu, già ispettore di polizia 
penitenziaria, oggi lavora per la segreteria 
tecnica del ministero dell’Ambiente. 
Sullo sfondo, una baia dell’Asinara (Sassari), 
visitabile su prenotazione. 
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Si potrebbe cominciare da Falcone e 
Borsellino. O dal boss della camorra 
Raffaele Cutolo e dal suo matrimo-
nio dietro le sbarre. Dal bunker che 
ospitava Totò Riina, dalla rivolta dei 
brigatisti rossi o dalla tragedia dei pri-
gionieri austro-ungarici lasciati mori-
re sull’isola. Dalle mille storie che l’ex 
isola-carcere, oggi parco nazionale, 
custodisce. Giommaria Deriu è la me-
moria – e l’anima – dell’Asinara. L’ul-
timo rappresentante di un universo 
che non c’è più. Ispettore della polizia 
penitenziaria (comandava il servizio 
navale), oggi ha il ruolo di supercon-
trollore degli edifi ci dei vari ministeri 
e lavora per la segreteria tecnica del 
ministero dell’Ambiente. Ha uffi cio e 
alloggio a Cala Reale. Casa e famiglia 
a Ittiri, nel Sassarese, trascorre gran 
parte dell’anno sull’isola: «Almeno 
300 giorni su 365, è la mia terra». 
Deriu è il testimone della storia 
dell’ex Cajenna almeno degli ultimi 
trent’anni. Arrivò sull’isola Sinuaria 
(come la battezzarono i Romani per 
la sua forma frastagliata) nel 1980, 
pochi mesi dopo la clamorosa rivolta 
dei brigatisti. Era un’isola blindata, 
Fornelli una prigione inespugnabile. 
Persino mafi osi e camorristi avevano 
terrore di fi nire confi nati su questo 
lembo di terra. «Sull’isola tra detenuti 
e guardie vivevano almeno mille per-
sone, nei primi tempi era consentito 
un solo giorno di riposo al mese». 
Giommaria Deriu fu incaricato di se-
guire Cutolo, presenziò al suo matri-
monio nel bunker a Cala d’Oliva. Poi, 
nell’agosto 1985 il compito di garanti-
re la sicurezza di Falcone e Borsellino 
in trasferta per scrivere la sentenza di 
rinvio a giudizio del primo maxi-pro-
cesso alla mafi a. «Lavoravano giorno 
e notte, incessantemente. Uscivano 

pochissimo dalla foresteria», ricorda 
con emozione Deriu. «Dormivo col 
mitra sotto il cuscino, c’era il timore 
di attentati. Falcone rimase perplesso 
perché un detenuto si occupava dei 
pasti, fu sostituito da una guardia. 
Con loro c’erano le famiglie, il fi glio 
di Borsellino scorrazzava in moto».
Quasi un secolo di storia d’Italia è scrit-
ta su questi 52 chilometri quadrati. 
Un mondo di sbarre e di segregazione 
trasformato in parco nazionale. Una 
terra di mufl oni e asinelli bianchi, di 
galere e panorami, di meravigliose 
spiagge e piccoli borghi. E di incredi-
bili racconti. «I visitatori, quando san-
no che sono un ispettore della polizia 
penitenziaria, non la smettono di fare 
domande su quegli anni. D’altronde, 
la ricchezza dell’Asinara è questa. Oc-
corre far capire che cosa è stata», dice 
Deriu, che sa trasmettere ai turisti 
l’emozione della storia raccontata da 
chi l’ha vissuta.
L’elenco dei luoghi del cuore sareb-
be lunghissimo: «Cito Punta Scorno, 
a nord, un mondo di rocce, col faro e 
la bellissima Cala d’Arena. O Punta 
della Scomunica, da cui si domina 
l’isola: fantastici i tramonti e il cielo 
stellato. Il Castellaccio, il sentiero del 
granito. Ma anche il borgo di Cala 
d’Oliva, capitale dell’Asinara, dove 
vivevano gli agenti, le famiglie, e pure 
detenuti. Credo che la mia presenza 
possa essere importante, mi sento re-
sponsabile della memoria, non vorrei 
che fi nisse. Qui è custodito un pezzo 
della storia del nostro Paese”.

INFO Parco nazionale dell’Asinara 
(079/50.33.88, www.parcoasinara.org). 
Per visite e collegamenti rivolgersi alla 
coop Sinuaria (334/3.45.15.96). Sull’isola 
funzionano un ostello e un ristorante.

Nell’isola galera, con chi ha 
vissuto fra boss e brigatisti

ASINARA (SS) Giommaria Deriu
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Nella terra del silenzio, tra il bor-
go-fantasma di Ingurtosu e le dune 
color d’oro di Piscinas, Peppuccio 
Pisano ci vive da 50 anni. Ha vi-
sto la grande miniera di piombo e 
zinco prosperare e poi chiudere, 
centinaia di famiglie andare via 
da un giorno all’altro. Suo padre, 
minatore, era armatore dei pozzi. 
Ha visto le grandi montagne di 
sabbia crescere e spingersi sem-
pre più tra i ginepri e verso l’inter-
no, i cervi colonizzare i boschi e le 
montagne sul mare. Sono andati 
via tutti. È rimasto lui, 76 anni, 
allevatore di capre, 350 ettari di 
terreno. 
Dal suo ovile, dalla sua casa di 
Pireddu può godere di una vista 
spettacolare: da una parte il vil-
laggio di Ingurtosu, con il mae-
stoso palazzo della direzione in 
granito, la chiesa e l’ex ospedale, 
dall’altra il monte Arcuentu, il 
mare, la spiaggia e le dune di Pi-
scinas. Chilometri di paradiso. In 
un colpo d’occhio le magie della 
Costa Verde, nel Comune di Ar-
bus, terra di miniere ormai chiuse 
che custodisce uno straordinario 
patrimonio di archeologia indu-
striale. «Perché vivo qui da solo? 
Sono legato a questa terra. Qui 
mi sento tranquillo. Vengono a 
trovarmi fratelli e sorelle, nipoti, 
amici. E poi mi fanno compagnia 

i cervi. Ce n’è uno che in estate si 
fa vivo ogni sera. Finché non gli 
do un po’ di fave e insalata non 
se ne va».
Le sue capre convivono senza 
problemi con i cervi. Sono parte 
del paesaggio, sembra che accol-
gano i visitatori sulla strada tra 
Ingurtosu e Piscinas, sette chilo-
metri tra pozzi e gallerie, simbolo 
dell’epopea mineraria. Peppuccio 
vive qui. Non si sente il padrone. 
«Questo è il mio paradiso, in pa-
ese non riesco a vivere. Se pen-
so a com’era qui 50 anni fa, c’era 
vita dappertutto. Gli incendi del 
1943 e dell’83 hanno provocato 
gravissimi danni, ma l’ambiente 
si è ripreso». E poi ci sono quelle 
montagne di sabbia, una macchia 
d’oro tra il verde dei boschi e l’az-
zurro del mare. «Ogni anno vedo 
le dune di Piscinas che avanza-
no, centimetro dopo centimetro, 
spinte dal maestrale. Sembra che 
non si vogliano fermare».

INFO Per visitare Pozzo Amsicora 
e per le escursioni sulle dune di 
Piscinas: Associazione Zampa verde 
(339/6.93.94.35). Cantiere e museo 
Pozzo Gal a Ingurtosu: Miniere di 
Ingurtosu (328/6.44.24.24). 
Per il palazzo della direzione a 
Montevecchio, con la splendida Sala 
blu: 389/1.64.36.92, 389/1.64.36.92

L’ultimo abitante, fra 
capre, cervi e dune d’oro

PISCINAS (CI) Peppuccio Pisano
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In questa foto: le dune di 
sabbia dorata a Piscinas, 
non lontano dal borgo 
fantasma di Ingurtosu. In 
alto a sinistra: Peppuccio 
Pisanu con le sue capre.
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È la custode dei “genti arrubia”. 
Una vita dedicata alla gente rossa, 
come in Sardegna sono chiamati i 
fenicotteri: eleganti, lunghe zampe, 
colori delicati e smaglianti, simbolo 
dello stagno di Molentargius, 1.400 
ettari di canne e acqua, paradiso 
dell’avifauna tra Cagliari, Quartu e 
la spiaggia del Poetto. Alessia Atzeni, 
naturalista, è la responsabile del ser-
vizio Fauna del parco regionale Mo-
lentargius-Saline. Un miracolo della 
natura. Seppur chiuso da palazzi e 
strade, circondato da una popolazio-
ne di quasi 400 mila abitanti, è uno 
scrigno dove migliaia di uccelli rari 
e protetti arrivano, partono, nidifi ca-
no: un caso unico al mondo.
Allieva di Alan Johnson, il più gran-
de esperto al mondo di fenicotteri, 
seminari alla Camargue, Alessia ha 
vissuto le diverse fasi del grande ba-

cino, dal degrado alla speranza e alla 
rinascita, partecipando alle battaglie 
dell’Associazione per il parco. 
«Mi sono innamorata dei fenicot-
teri da ragazzina, grazie alla mia 
insegnante di scienze». Prima che 
il parco fosse realtà, lei era sem-
pre in prima fi la, come volontaria, 
a sorvegliare, controllare, accom-
pagnare turisti e scolaresche alla 
scoperta dei segreti della città dei 
“genti arrubia”. 
«Nel mio piccolo mi sento di aver 
contribuito a salvare Molentar-
gius. E oggi non c’è niente di più 
emozionante della gioia di un visi-
tatore nel vedere un pollo sultano 
o nell’assistere alla danza nuziale 
dei fenicotteri». L’ultimo miracolo 
di Molentargius (il nome deriva 
dall’asino, molenti in sardo, uti-
lizzato per il trasporto del sale) è 

la nidifi cazione del raro gabbiano 
corso, tre anni fa. Oggi lo stagno 
può essere visitato a piedi, in bici, 
in carrozza, presto saranno aperte 
anche le vie d’acqua. Ma per Ales-
sia il luogo del cuore è l’argine, vici-
no a una strada di intenso traffi co, 
dove gli uccelli dalle lunghe zampe 
nidifi carono per la prima volta nel 
1993. «È un luogo simbolo della ri-
nascita. E dire che fi no a vent’anni 
fa Cagliari quasi non conosceva 
Molentargius». Ben pochi allora 
immaginavano che quel mondo di 
canne e acqua brulicasse di vita.

INFO Parco naturale regionale 
Molentargius-Saline: 070/379191, 
www.parconaturalemolentargius.it
Visite nel parco in bici, 
sul Parcobus, a piedi. 
Percorsi sportivi e per il birdwatching.

La signora 
dei fenicotteri

In questa foto: Alessia 
Atzeni, naturalista, 
responsabile del 
servizio Fauna del parco 
regionale Molentargius-
Saline (Cagliari), vicino 
al grande stagno dove 
dal ’93 sono tornati a 
nidi� care i fenicotteri.

MOLENTARGIUS (CA) Alessia Atzeni
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In questa foto: Pietro 
Dettori rappresenta 

la proprietà dell’isola 
di Budelli, perla 

dell’arcipelago della 
Maddalena: da 12 anni 
sottoposta a vincolo di 
protezione totale, è in 

vendita, ma senza esito.
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Cala du Rotu è rinata. Dodici anni di pro-
tezione integrale le hanno restituito quelle 
pennellate rosa che fecero innamorare il 
regista Michelangelo Antonioni, immorta-
late nella sequenza fi nale del fi lm Deserto 
Rosso. Né tuffi  né barche è stata la prima 
importante decisione dei dirigenti del par-
co nazionale della Maddalena, 62 tra isole 
e isolotti. «Sta ricominciando a respirare. 
È un monumento nazionale, un luogo 
che invita alla meditazione e alla lettura», 
dice Pietro Dettori, maddalenino, rappre-
sentante della proprietà immobiliare con 
sede a Milano e ramifi cazioni svizzere. È lui 
che ha “le chiavi” dell’isola. Falliti fi nora i 
tentativi di venderla, il destino di Budelli e 
della Spiaggia Rosa (cala du Rotu, o di Roto, 
è il suo vero nome) è sempre più legato 
al parco nazionale, anche perché su que-
sti scogli dove crescono mirto, rosmarino, 
ginepro e 72 olivastri, non si può costruire 
niente. «Alcune vecchi edifi ci potrebbero 
essere restaurati, il futuro è nell’attività di-
dattica legata all’ambiente», aggiunge Det-
tori. La prima volta che vide Cala di Roto 
fu nel 1954: «Era stupenda, c’era almeno il 
doppio della sabbia di oggi. È stata depre-
data». La prima casa dei pastori venuti dalla 
Corsica è stata costruita qui: diroccata, si 
trova tra monte Budello e la spiaggia del 
Cavaliere, panorama da favola. I percorsi 
del cuore sono quelli delle panchine: alle 
spalle della Spiaggia Rosa c’è una semplice 
tavola in legno portata dal mare e sistema-
ta da Dettori e dal guardiano dell’isola, il 
modenese Mauro Morandi. 
Oggi le pennellate rosa sono nuovamente 
vive. Ma hanno vita breve, appena sei mesi, 
spiega Dettori. I microscopici foraminiferi 
color corallo che vivono alla base degli steli 
della posidonia, i cui frammenti si depo-
sitano sulla spiaggia, scoloriscono presto. 
Ecco perché i fondali davanti alla cala van-
no protetti, per assicurare il ricambio: nien-
te posidonia, addio Spiaggia Rosa. 

INFO Parco nazionale della Maddalena: 
0789/79.02.11, .www.lamaddalenapark.it. 
Escursioni in barca su gozzi a vela latina in 
tutte le isole dell’arcipelago: Ivan Zanchetta, 
338/7.08.93.00.

Il delicato 
miracolo rosa 

BUDELLI (SS) Pietro Dettori
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In questa foto: l’isolotto 
impervio e solitario di 
Figarolo sembra vegliare 
come un severo custode 
la costa frastagliata 
di Cala Moresca. In basso: 
l’isolotto è il primo ad 
accogliere i turisti che 
arrivano con il traghetto.

GOLFO ARANCI (OT)

È un peccato arrivare con il traghetto e lasciarlo in fretta: qui 
la costa offre un caleidoscopio di spiagge e orizzonti marini, 
tutti da scoprire      TESTI Elsa Pascalis FOTOGRAFIE Gianmario Marras

UN GOLFO 
MILLE SOPRESE

o scalo portuale di Golfo Aran-
ci conta un traffi co di circa un 
milione di passeggeri l’anno. 
I turisti che vi approdano con 
l’unico obiettivo di puntare 

rapidi al glamour della Costa Smeral-
da non si accorgono di perdere una 
preziosa opportunità. 
Il borgo marinaro di Golfo Aranci an-
nuncia nel nome il profumo di agrumi, 
ma nessuno qui rammemora pianta-
gioni di aranci e solo pochi ricorda-
no l’oscura leggenda del naufragio di 
una nave carica di agrumi. In realtà, 
il nome deriva dal dialetto locale “Li 
Ranci”, i “granchi” che vivono abbon-

danti in queste acque cristalline. 
Le spiagge sono così tante che, da sem-
pre, le si chiama semplicemente per 
numero. Ripercorrendone il conto, 
emerge una sorta di catalogo da se-
guire passo dopo passo, cominciando 
naturalmente dalla Prima Spiaggia. 
La si raggiunge a piedi, uscendo dal 
porto e percorrendo il lungomare di 
viale Colombo; è la più grande, con 
sabbia bianchissima e fondali molto 
bassi, una caratteristica, questa, co-
mune anche alla Seconda e alla Terza 
Spiaggia, dislocate un po’ più avanti 
e ideali per le tranquille vacanze di 
famiglie con bambini. Da qui, si 
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In alto: le impervie 
falesie del promontorio 
di Capo Figari. Partendo 
da Cala Moresca, vale 
la pena percorrere 
la mulattiera di 3,5 
chilometri che conduce 
alle rovine del faro e 
al punto più alto del 
promontorio, a 342 metri 
sul livello del mare: 
il panorama di cui si può 

godere abbraccia tutto 
Golfo Aranci e si spinge 
oltre, sino a lambire le 
isole di Mortorio a nord 
e Tavolara a sud. 
La salita è dolce per le 
gambe, la visuale è una 
festa per gli occhi.
Nella pagina seguente, 
dall’alto in basso: la 
spiaggia di Cala Banana; 
le acque limpide di Cala 

Un mare di meraviglie
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Sabina; l’arenile della 
Spiaggia Bianca; le 
suggestive rocce di Cala 
Moresca. Quest’ultima, 
affacciata sull’isolotto di 
Figarolo, è una piccola 
baia sabbiosa, con tratti 
rocciosi, circondata da 
una pineta e riparata 
dai venti; Cala Sabina, 
invece, è un ampio 
arenile di sabbia chiara 

e � ne, adatto anche ai 
bambini e immerso in 
una macchia di ginepri. 
La Spiaggia Bianca, 
così chiamata per 
la sua candida sabbia, 
fronteggia l’isola 
di Tavolara ed è ben 
attrezzata in estate, al 
pari della bella spiaggia 
sabbiosa di Nodu Pianu, 
a Cala Banana.
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arriva facilmente alla Quarta e alla 
Quinta Spiaggia. Quest’ultima, chiu-
sa da un piccolo promontorio, assi-
cura un paradisiaco relax: con i piedi 
immersi nelle fresche acque e il viso 
all’ombra della macchia mediterranea 
che scende sino a lambire il mare, si 
può contemplare il selvaggio isolotto 
di Figarolo, residenza abituale di nu-
merosi mufl oni.

OLTRE IL BORGO
ANCORA SPIAGGE 
L’abitato di Golfo Aranci non è ancora 
terminato quando, dopo la sfilata dei 
numeri e al di là di un piccolo pro-
montorio, s’arriva a Baia Caddinas, 
un arenile di sabbia candida, illu-
minata dall’acqua smeraldina. Dalla 
strada panoramica per Olbia, sfila-
no una dietro l’altra Cala Delfino, 
la Spiaggia Bianca, Cala Sassari, Sos 
Aranzos e Terrata. A segnare il con-
fine del borgo marinaro ci pensano 
la baia di sabbia fine di Nodu Pianu 
e Cala Banana, così chiamata per via 
della sua bizzarra forma. In questa 
costa, ricamata come un antico piz-

zo, nuotano ancora i delfini: è facile 
avvistarli mentre saltano e compiono 
le rituali evoluzioni nella scia di qual-
che grosso yacht. 
Tornando indietro verso il paese, lo 
sguardo è catturato a est dalla roc-
ciosa mole del promontorio di Capo 
Figari. Il significato dei nomi, come 
dimostrano i granchi, è quasi sempre 
legato alle caratteristiche del luogo e 
il nome “Figari” richiamerebbe per 
molti l’abbondanza locale di fichi sa-
poriti. Lecci, lentischi e olivastri seco-
lari segnano il passo lungo la strada 
che conduce al faro di Capo Figari 
dove nel 1928 Guglielmo Marconi 
inaugurò il ponte radio e la centrale 
amplificatrice.  Il raro falco pellegri-
no, specie ormai in via d’estinzione, 

sorvola Capo Figari insieme a nume-
rosi gabbiani. Tra ginepri e rocce, si 
nascondono le acque trasparenti di 
Cala Greca, esposta al vento grecale 
o forse luogo sacro bizantino, e di 
Cala Moresca, un tempo dominio e 
rifugio di pirati. Spiagge minuscole 
e scogli aguzzi caratterizzano Barac-
coni, mentre i fondali rocciosi, vivi e 
colorati di Cala del Sonno attirano i 
subacquei. Straordinaria è Cala Sa-
bina con le piccole dune trattenute 
dai ginepri: la si raggiunge in barca 
o via terra, col vecchio trenino che 
s’avventura tra sbuffi sino al limite 
della baia. 

A PIEDI O IN BICI
A CACCIA DI EMOZIONI 
Si giunge poi al golfo di Marinella, al 
suo “spiaggione” e alle piccole cale 
segrete dove si può nuotare tra rocce 
elaborate come un decoro barocco.
Non è esagerato giudicare la baia di 
Golfo Aranci una tra le più belle al 
mondo: è un luogo generoso di pae-
saggi mozzafi ato, abitati dalla storia 
e  trasformati dal continuo fi orire di 
leggende. Ricca e popolosa in epoca 
romana, la zona riserva continue sor-
prese agli archeologi: da visitare, a 
piedi o in bici, i resti di una antica vil-
la romana (appartenuta a una nobile 
famiglia che, tornando all’incrocio di 
nomi ispirati ai luoghi, pare rispon-
desse all’appellativo di Figarolo) e il 
pozzo sacro di Milis, d’epoca nura-
gica, alimentato ancora oggi da una 
abbondante sorgente. Un viaggiatore 
ottocentesco, il francese Paul Valéry, 
annotava: “I resti del vomere dell’ara-
tro sono dello stile più raffi nato: anelli 
romani e ricchi cammei”.
Ultima tappa del nostro viaggio di 
scoperta è la chiesetta campestre di 
Nostra Signora del Monte. Si erge pic-
cola e umile su un rilievo e dall’alto 
abbraccia il mare e tutta la costa aran-
cina, quasi a volerli proteggere. Si dice 
che sia stata eretta come ex-voto dal 
comandante di un veliero scampato 
a un naufragio nelle acque di questo 
golfo, ed è bello salirci a piedi, par-
tendo dall’abitato di Golfo Aranci: qui 
parlano la brezza, il panorama e il si-
lenzio.                                  Elsa Pascalis

 continua

60 Bell’Italia

Da cala Delfi no 
a cala Banana, 
la costa è ricamata 
come un pizzo

A lato: i migliori 
scorci sull’isola 
di Figarolo e sul 
Golfo di Olbia 
si conquistano 
passeggiando 
a piedi o in 
bicicletta. Esistono 
diverse possibilità 
di trekking 
e biking, sia 
all’interno della 
Riserva Naturale 
Regionale di Capo 
Figari, che attorno 
all’abitato 
di Golfo Aranci.
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In questa foto: il faro di 
Punta Palau, eretto negli 
anni Sessanta sulla nuda 
roccia, lungo l’estremità 
di un piccolo promontorio 
a nord-ovest del porto 
di Palau. L’adiacente 
spiaggia di Porto Faro, 
attrezzata con un villaggio 
turistico, è celebre per 
la sua � ne sabbia bianca 
e le in� nite sfumature 
dell’acqua, capace di 
ri� ettere ogni variazione 
d’intensità della luce.

Protagonista assoluto in Sardegna, qui disegna 
dune di sabbia e scolpisce rocce di granito, 
in un tratto di costa dove c’è ancora molto da 
scoprire, dai siti archeologici alle calette segrete 

IL PARADISO
DEL VENTO 

TESTI
Elsa Pascalis

FOTOGRAFIE
Gianmario Marras
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PALAU (OT) Il territorio

ra il primo agosto del 1875 
quando un galantuomo dal 
nome di Giovan Domenico 
Fresi e dal curioso sopranno-
me di “Zecchino” decise di 

trasferirsi da Aggius a Palau, una sper-
duta punta a nord-est dell’isola dove la 
natura indomita aveva modellato un 
tratto di costa frastagliato e capriccio-
so. Nasceva così il primo insediamento 
del comune di Palau. 
La data di Zecchino, ancora impressa 
sul comignolo della sua casa, ci porta 
indietro di soli 135 anni, ma ben più an-
tichi sono i segni lasciati dall’uomo in 
questo territorio, tanto da trasformarlo 
in una sorta di museo archeologico a 
cielo aperto, immerso nei colori e nei 
profumi della macchia mediterranea. 
Sono resti di rara suggestione le cavi-

E

tà nella roccia chiamate “tafoni”, già 
frequentate in età prenuragica, l’area 
sacra di Monte Saiacciu, la tomba dei 
giganti dall’energia curativa di Li Miz-
zani, i nuraghi Barrabisa e Luchia. In-
seriti in un ambiente inviolato, queste 
testimonianze segnano indelebili il cor-
so della storia. 

UN ORSO IMMOBILE 
SORVEGLIA LA COSTA 
Il visitatore non può trascurare il luogo 
simbolo di Palau, l’imponente masso 
granitico di Capo d’Orso: la roccia ha 
le sembianze di un gigantesco orso con 
la testa rivolta al mare e costituiva già 
un punto di riferimento per i navigan-
ti d’epoca romana. Capo d’Orso era un 
luogo temuto dai marinai dell’antichi-
tà, come testimonia nel II secolo d.C. il 
geografo greco Claudio Tolomeo nella 
sua Geografi a, perché si diceva che at-
tirasse le navi come una calamita. Se-
condo una celebre ipotesi, questo tratto 
di costa sarebbe la terra dei Lestrigoni, 
raccontata da Omero nel decimo canto 
dell’Odissea. Ulisse vi giunse in cerca 
di acqua e cibo, ma dovette fuggire dal 
feroce popolo di pastori che si nutriva 
di carne umana. In realtà, queste loca-
lità sono straordinariamente tranquille: 
dalla roccia dell’Orso lo sguardo si per-
de lungo la costa e abbraccia il granito 
di Punta Sardegna, il labirinto di isole, 
cale e stretti del Parco nazionale della 
Maddalena, le impetuose correnti delle 
Bocche di Bonifacio e le alte scogliere 
della vicina Corsica. La beata solitudine 
di Cala Capra si apre proprio al di sotto 
della piccola penisola di roccia, incorni-
ciata dal verde dei salici. 
Se per l’eroe greco l’accoglienza non è 
stata delle migliori, i viaggiatori con-
temporanei che arrivano da queste par-
ti sono decisamente più fortunati. Gli 
abitanti di Palau possiedono un innato 
senso dell’ospitalità. Il paese ha saputo 
conservare un’atmosfera di intima 
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Terra e mare si 
compenetrano sin 
dall’antichità, in un 
dialogo incessante

Sopra, da sinistra: Lu 
Palazzeddhu, in piazza 
Fresi, la prima casa 
di Palau, edi� cata 
nel 1875 per Giovan 
Domenico Fresi, detto 
“Zecchino”; da questa 
prima costruzione si è 
in seguito sviluppato il 
nucleo urbano, cresciuto 
a inizio Novecento 
come principale porto 
di collegamento con 
l’arcipelago de La 
Maddalena; uno scorcio 
del porto di Palau. 
In alto:la vista sul forte 
dal punto più elevato 
del promontorio 
di Capo d’Orso, a 122 m 
sul livello del mare.
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familiarità e un grazioso centro storico 
dove le case dal sapore antico si mesco-
lano a boutique, gioiellerie, locali alla 
moda e ristoranti. La proverbiale atten-
zione al turismo rende i 25 chilometri di 
costa palaese una delle mete preferite 
per le vacanze. Qui, dove le rocce di gra-
nito si alternano a sabbia candida e fi ne, 
il vento non manca mai, a dispetto del 
nome “Palau” che riporta a “parago” da 
cui “Parao”, termine con cui gli antichi 
pescatori indicavano un porto naturale, 
sicuro e riparato dal vento. In effetti, 
lungo la costa si rincorrono calette e pic-
cole insenature che fanno da barriera 
alle mutevoli brezze. 

DAL BORGO VECCHIO 
ALLA CULLA DEL JET SET 
La zona di Palau si apre a est nel golfo 
delle Saline, questo sì ben riparato dai 
venti di ovest e nord-ovest, mentre alla 
periferia del centro abitato si nascondo-
no il piccolo fi ordo di Lu Stintinu e Cala 
Cassotto. In paese, merita una passeggia-
ta la stazione marittima, punto di par-
tenza e capolinea dei traghetti che fanno 
rotta verso l’arcipelago de La Maddalena 
e base nautica per le imbarcazioni da di-
porto, con oltre 500 posti. 
Lasciato il borgo, s’incontrano le spiagge 
di Palau Vecchio, Sciumara e Cala Scil-
la, con i graniti che sembrano spuntare 
dal mare, oltre il bivio di Costa Serena. 
Bellissime anche le spiagge di Talmone 
e Mezzoschifo, dalla sabbia così impalpa-
bile da sembrare talco. 
Conserva il sapore del jet set anni 60 
l’esclusiva Porto Rafael, complesso tu-
ristico nato in quel periodo per volontà 
del conte spagnolo Rafael Neville de Ber-

langa de Duero. “Sognare e vivere” era il 
motto di questo eccentrico miliardario 
che si lanciò nella creazione di questo 
borgo e lo battezzò con il proprio nome. 
Qui, tutto è nato nel rispetto del paesag-
gio: il porticciolo, i negozi, la piazzetta e 
le ville lussuose sono meri accessori della 
natura sovrana. 
Oltre Porto Rafael, si spinge a nord il 
promontorio di Punta Sardegna dove il 
panorama acquista un sapore romantico 
soprattutto di notte, quando brillano nel 
buio le luci della costa. Dune di sabbia e 
rocce caratterizzano anche Cala Trana 
e Porto Cuncato. L’ansa di Porto Puddu 
durante il giorno è una cascata di corian-
doli colorati: sono le numerose vele che 
sfrecciano su questo specchio d’acqua, 

diventato negli anni tempio indiscusso 
degli sport velici: surf, windsurf, kite, vela, 
diving, snorkeling, kayak. Surfi sti e velisti 
si danno appuntamento nella spiaggia de 
L’Isuledda, meglio nota come Isola dei 
Gabbiani, mentre da aprile a settembre, 
lungo la costa si susseguono prestigiose 
competizioni veliche a livello internazio-
nale. Tra tutte, la più celebre è costituita 
dal Trofeo Formenton, una vera e pro-
pria festa del mare dove imbarcazioni da 
crociera e da regata, vele latine e barche 
d’epoca si sfi dano in una competizione 
agonistica che assicura gioco e diverti-
mento. Per i giovanissimi, l’appuntamen-
to d’obbligo è in occasione delle nume-
rose competizioni “windsurf under 18”. 
D’altronde, nulla è più emozionante che 
danzare sulle onde al ritmo del vento, in 
piedi su una tavola che lambisce acque 
dalle infi nite sfumature cristalline. 
A ovest dell’Isola dei Gabbiani, il pa-
norama cambia ancora: nel golfo della 
Sciumara, si apre una spiaggia lunga tre 
chilometri che ospita la foce del fi ume 
Liscia. Qui, chi lo desidera, può abban-
donarsi al “dolce far niente” senza alcun 
senso di colpa.                           Elsa Pascalis

PALAU (OT) Il territorio

Un mare perfetto 
per gli amanti 
dello sport o del 
“dolce far niente”

Dall’alto in basso: la 
spiaggia di Porto Pollo, 
santuario dei kite surfer; 
il golfo delle Saline, 
a sud di Capo d’Orso 
e di Punta Capra; 
la “Discesa del Conte”, 
una suggestiva viuzza 
pavimentata in granito 
sardo che, tra candide 
ville e lussureggianti 
giardini, si snoda 
sino alla Piazzetta 
di Porto Rafael, raf� nato 
centro turistico 
a 4 chilometri 
dall’abitato di Palau.
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CASTELSARDO (SS) Il Porto

PORTO DI CASTELSARDO 
(Lat. 40°54’N - Long. 008°42’E) 
Posti barca: 800 su 8 pontili � ssi e 4 
galleggianti. Profondità: 4,5 m. Servizi: tutti, 
assistenza medica inclusa. Venti dominanti: 
maestrale. Prezzi: � no a 10 m, maggio e 
ottobre 15 € al giorno, giugno e settembre 
16 €, luglio e agosto 32 €; forfait settimanali 
e mensili. Plus: skipper professionisti a 
disposizione per uscite in barca a vela 
(Matteo Sini, 338/262.34.49). Contatti: Porto, 
079/47.13.39, www.portodicastelsardo.com; 
Capitaneria di Porto, 079/47.09.16.

SP_SARD_PORTO_CASTELSARDO.indd   68 16-04-2010   10:38:40

Bell’Italia 69

Attrezzato porto turistico e suggestivo borgo 
medievale ricco d’arte e atmosfera, Castelsardo 
è l’approdo ideale per rilassare anima e corpo

UN CASTELLO 
FRA CIELO E MARE

TESTI
Ornella D’Alessio

In questa foto: veduta di 
Castelsardo; sullo sfondo 
il Castello dei Doria (XII sec.), 
in primo piano a destra 
la Torre di Frigiano (XVI sec.).
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l miglior impatto con Castelsardo 
lo si ha arrivando dal mare: il bor-
go medievale appare all’improv-
viso, sospeso tra il cielo e il Golfo 
dell’Asinara. Pur avendo cambiato 

nome diverse volte – battezzato Castel 
Genovese dai Doria nel 1102, Castel 
Aragonese dagli spagnoli a metà XV 
secolo, fi no ad assumere il nome at-
tuale nella seconda metà del Sette-
cento, sotto il Regno di Sardegna – il 
paese mantiene un’identità precisa e 
la struttura originale, ed è ancora un 
labirinto di strette vie lastricate, vico-
li, passaggi collegati da scale e case in 
pietra che si susseguono nei dintorni 
dell’imponente Castello dei Doria. Gi-
rellando per le strette viuzze si aprono 

degli scorci suggestivi e affascinanti 
sui tetti e, più in lontananza, sul mare. 
Nella bella stagione il centro storico si 
anima del luccichio dei gioielli in oro 
e corallo esposti nelle vetrine e dei co-
lori dei grandi cesti in rafi a o palma 
nana (nella trama) e fi eno di grano o 
marino (nell’ordito). 
In certe ore del giorno la luce crea sug-
gestivi giochi cromatici, mentre sulla 
soglia di casa le donne anziane, chiac-
chierando con le vicine, intrecciano le 
fi bre per creare i tradizionali cestini. 
I più antichi manufatti si ammirano 
all’interno del Castello, nel Museo 
dell’Intreccio Mediterraneo, il secon-
do più visitato della Sardegna. 
Lasciandosi alle spalle la cinque-

I
centesca cattedrale di Sant’Antonio 
Abate, a picco sulla scogliera, che 
conserva tre pale del polittico quat-
trocentesco del Maestro di Castelsar-
do, sempre nel borgo antico spicca la 
chiesetta di Santa Maria delle Grazie 
in cui è custodito lu Crilthu nieddu (il 
Cristo nero), tra i più antichi crocifi s-
si lignei dell’isola. 

In alto: la torre campanaria della Cattedrale di Sant’Antonio Abate. A destra, 
dall’alto: il paese ai piedi del Castello; manufatti tradizionali conservati nel 
Museo dell’Intreccio Mediterraneo; una bottega d’artigianato locale.

SP_SARD_PORTO_CASTELSARDO.indd   70 14-04-2010   18:38:04

Bell’Italia 71

In una giornata d’auto si visita il me-
glio dei dintorni. Dalla Pianedda, la 
piazza centrale della città nuova, pas-
sata la spiaggetta segreta di Calaustina, 
in direzione Santa Teresa di Gallura, 
s’imbocca il bivio per Viddalba e Santa 
Maria Coghinas e alla fi ne dell’abitato 
si svolta per le terme di Casteldoria 
(al momento chiuse). Qui il fi ume Co-
ghinas forma una specie di spiaggetta 
dove indulgere, immergersi nell’acqua 
dolce, dedicarsi ai fanghi o alle inala-
zioni sulfuree, circondati dalla mac-
chia mediterranea. 
Dopo un bagno ristoratore si riparte 
per il Museo archeologico e paleobo-
tanico di Perfugas, con resti di foreste 
fossili e un percorso di pannelli a 

In alto: la Cattedrale di Sant’Antonio Abate, frutto di un rifacimento operato 
tra il 1597 e il 1606. In basso: i Quattro Apostoli, scomparti della predella 
del retablo del Maestro di Castelsardo (inizio XVI sec., Museo Diocesano).
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In alto: la foce del � ume Coghinas, a San Pietro a Mare, nel comune di Valledoria. 
In basso: la chiesa gotico-catalana di San Giorgio, a Perfugas (XV sec.). Nella pagina 
seguente: la chiesa romanico-pisana di Nostra Signora di Tergu (inizio XII sec.).

muro e reperti che spaziano dal pale-
olitico al Medioevo. La chiesa parroc-
chiale cela il retablo cinquecentesco 
di San Giorgio, uno dei più grandi e 
completi d’Europa con 21 tavole e 31 
piccoli pannelli. Una manciata di chi-
lometri tra colline di sugherete e oliva-
stri e si arriva alla foresta pietrifi cata di 
Martis, lungo l’argine del riu Altana, 
un luogo magico, fuori dal tempo, in 
cui spiccano i residui silicei di un’im-
mensa foresta del miocene. 
Le parti lignee, oggi pietrifi cate, sem-

brano vere e proprie sculture naturali. 
Si riprende la statale 127 e superato il 
passaggio a livello, dopo 4,5 chilometri 
sulla sinistra un cartello indica il villag-
gio nuragico Irru con un pozzo sacro in 
pietra calcarea. Pochi minuti d’auto ed 
ecco Nulvi, uno dei paesi più popolati 
dell’Anglona. All’ingresso del borgo, 
presso lo spaccio della Cooperativa 
San Pasquale, si possono acquistare i 
formaggi di latte ovino tipici del ter-
ritorio, tra i quali pecorino e Granan-
glona. Il centro storico di Nulvi 

«Sono un grande innamorato 
di Castelsardo. Ne conservo 
l’immagine in un giorno di 
aprile: suonavo su una scogliera, 
sotto la cattedrale, e intorno 
volavano tanti gabbiani. La 
gente si accalcava sul prato e 
sulle rocce per ascoltare, sullo 
sfondo la spiaggia. Un’immagine 
che rimarrà mia per sempre. 
Era la rassegna “Pasquetta in 
Musica” e si suonava all’aperto, 
nel pomeriggio di una bella 
giornata di sole. Castelsardo 
mi ricorda un po’ un borgo di 
Liguria, molto diverso dal resto 
della Sardegna, ma affascinante.
Dagli anni Ottanta, torno 
sempre sull’isola, almeno una 
volta all’anno».
              Sergio Cammariere
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I ristoranti
Ristorante da Ugo
(Corso Italia 7C, 079/47.41.24) 
Sul lungomare di Lu Bagnu, alle pendici di 
Castelsardo. Specialità: pesce freschissimo 
quotidianamente portato dai pescatori; 
il menù è quindi diverso ogni giorno. 
S’inizia con una dozzina di antipasti, si 
prosegue con la pasta fatta in casa e, per 
chi ama i crostacei, con l’aragosta del golfo 
dell’Asinara, regina della tavola. Prezzo 
medio: 45 €.

Ristorante La Guardiola (foto in alto)
(Piazza Bastione 4, 079/47.07.55, www.
ristorantelaguardiola.com) 
Sotto al bastione del castello, in posizione 
panoramica sul golfo dell’Asinara. Ottimi 
i tradizionali piatti castellanesi: tagliolini 
agli scampi, mezze lune ripiene di 
cernia con salsa di gamberi, scorfani 
alla mediterranea o fritto misto. Dolci 
casalinghi, carta di vini sardi. Prezzo 
medio: 45 €.

Ristorante Su Nuraghe
(Via Sedini, 079/47.02.73, 328/604.84.94)
Su una collina, appena fuori da 
Castelsardo, con vista panoramica sul 
Golfo dell’Asinara. Carrellata di antipasti tra 
cui canolicchi al pecorino, cozze gratinate, 
anemoni fritti e crudo di frutti di mare. 
Re dei primi è la zuppa all’aragosta (su 
prenotazione), ottimi astice e granseola 
all’aragonese. Prezzo medio: 50 €.

Trattoria da Maria Giuseppa
(Via C. Colombo 6, 079/47.06.61)
A 30 m da piazza La Pianedda, sotto al 
centro storico. Specialità: pesce al forno, 
al sale o alla griglia. Tra i primi, linguine 
con vongole e bottarga o zuppa di pesce; 
tra i secondi, piatti di terra, dall’agnello al 
maialetto (su ordinazione come la zuppa 
gallurese). Prezzo medio: 28 €.

Lo shopping
Sardartis
(via Sedini, tel. 079/47.03.66, www.
sardartis.it)
Il meglio dell’artigianato artistico sardo: 
ceramiche, ceste e cestini intrecciati, 
tessuti, lavori in legno e ferro, gioielli in oro 
e corallo.
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In senso orario: il paesaggio presso 
Valledoria; S. Giorgio e il drago, particolare 
del retablo del Maestro di Perfugas (XVI 
sec.), nella Parrocchia di Santa Maria 
degli Angeli, a Perfugas; la lunetta della 
chiesa romanico-pisana di San Pietro delle 
Immagini, a Bulzi (XII sec.).

è impreziosito da palazzotti di metà 
Ottocento, testimoni di un periodo di 
prosperità, e dal complesso monastico 
di Santa Tecla che i nulvesi chiamano 
Cunventu ’e giosso; della sua campana 
si racconta che alla fi ne del XVII seco-
lo abbia miracolosamente debellato la 
peste con i suoi rintocchi. All’interno 
dell’ex monastero, da poco restaurato 
e oggi sede di vari uffi ci, rimane il chio-
stro con raffi gurazioni ed ex voto scol-
piti tra le arcate, sulle pareti di tufo. 
Una delle peculiarità della zona, sulla 
strada per Tergu, è il nuraghe Alvu, 

costruito in pietre squadrate bianche 
invece del classico basalto. 
Per chiudere l’itinerario ad anello e ri-
entrare a Castelsardo, passando per la 
lunga spiaggia di Lu Bagnu, si sfi ora la 
bella chiesa romanico-pisana di Nostra 
Signora di Tergu, isolata su un altipia-
no. Fu edifi cata tra il 1200 e il 1225 con 
trachite rossa, pietra calcarea e marmo 
bianco, e fece parte del monastero dei 
frati benedettini di Montecassino. La 
caratterizza l’austera, mistica sempli-
cità delle chiese del silenzio tipiche 
della Sardegna.         Ornella D’Alessio
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INFO
CASTELSARDO, Castello dei Doria e 
Museo dell’Intreccio, 079/47.13.80. 
Orari: giugno e settembre: 9-13,15-
21; luglio e agosto: 9-24. PERFUGAS, 
Museo Archeologico e Paleobotanico, 
079/56.42.41. Orari: da giugno a 
settembre, 9-13, 16-20, chiuso il lunedì.
NULVI, Latteria Sociale Cooperativa 
San Pasquale (foto sotto), 079/57.68.90. 
Orari: 8,30-13, 16-18, chiuso mercoledì 
e domenica.
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SASSARI La città

Sassari, città modellata da secoli 
di civiltà, conserva una vivace 
e spiccata personalità, tutta 
da scoprire percorrendola a piedi

Sassari, città modellata da secoli

QUI BATTE 
IL CUORE 
DELLA
STORIA

TESTI
Vincenzo Garofano

FOTOGRAFIE
Alessandro Addis/Spexi
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Nella pagina precedente: 
il Duomo di San Nicola, 
edi� cato su un’antica 
pieve tra 1480 e 1518 
in stile gotico catalano. 
In questa foto: dettaglio 
dell’elaborata facciata 
esterna, di gusto barocco 
spagnolo. Tanto da far 
scrivere al francese 
Claude Schmitt «il Duomo, 
con il suo cappello da 
cangaceiro» (da Sardegna, 
nel cuore, Della Torre, 
Cagliari 1977).
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SASSARI La città

hi ha detto che non si può 
viaggiare nel tempo? A Sassa-
ri, capoluogo del Nord Sarde-
gna, ci si può tuffare in una sto-
ria millenaria, ripercorrendo 

a ritroso secoli e secoli di avvenimenti. 
Voltarsi indietro fi no al 1294, quando la 
città, prima e unica in Sardegna, diven-
ne libero Comune. Sfi orare la misteriosa 
epoca prenuragica, per poi risalire tutto 
d’un fi ato fi no al Rinascimento. Passare 
per il periodo umbertino, l’epopea del 
liberty e del déco, l’urbanistica di ispi-
razione modernista. Basta passeggiare 
per le strade della città, perlustrare 
l’affascinante centro storico con i suoi 
monumenti secolari. Vicoli e piazze 
dove ancora oggi è normale sentire i 
sassaresi parlare il loro dialetto, tratto 
fortemente identitario della città e dei 
suoi abitanti. Un idioma molto diverso 
dalla lingua sarda, nato dalla fusione di 
accenti corsi, pisani, genovesi e logudo-
resi, forgiato dai popoli che nei secoli 
hanno determinato le sorti di Sassari. 
Per non parlare dell’immenso territorio 
fuori città, le interminabili spiagge di 
Platamona, con il suo stagno oasi natu-
rale, le calette nascoste fra le scogliere a 
picco dell’Argentiera, ex borgo minera-
rio incastonato nel tempo e nella natura 
selvaggia; l’altare preistorico di Monte 
d’Accoddi, ziqqurat unico nel bacino 
mediterraneo, o il lago Baratz, l’unico 
naturale di tutta la Sardegna. 

C

L’immersione nella storia di Sassari ini-
zia da largo Pozzo di Villa, minuscola 
piazzetta che squarcia il cielo e lo spazio 
fra l’intreccio di vicoli e casette nel cuo-
re del centro storico. Da qui, casa dopo 
casa, l’antico villaggio di Thathari è di-
ventato quello che oggi è, con i suoi 130 
mila abitanti. Sollevando il naso oltre i 
tetti si scorge uno dei simboli della città: 
il Duomo. Dedicato a san Nicola, è stato 
eretto nel XII secolo in stile romanico-
pisano. Demolito e ricostruito nel 1550 
in stile gotico catalano, oggi si staglia 
elegante e imperioso con la sua faccia-
ta barocca, ultimata nei primi anni del 

A passeggio 
nella storia
A lato: uno scorcio 
di corso Vittorio 
Emanuele II; sulla 
destra, s’intravede la 
ricca facciata di Casa 
Guarino o “Casa di re 
Enzo”, un’abitazione 
quattrocentesca in stile 
catalano eretta per 
Sera� no di Montanyans, 
un ricco mercante 
sassarese di origini 
valenzane, detentore di 
numerosi feudi.
In basso: piazza d’Italia 
nella sua veste notturna; 
sulla sinistra, campeggia 
illuminata la facciata del 
Palazzo della Provincia, 
interessante esempio di 
architettura umbertina. 
Costruito tra 1873 e 
1880, domina con la sua 
mole l’intero lato nord-
orientale della piazza.
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Settecento, ricca di statue, colonne e 
fregi. L’attiguo Museo diocesano racco-
glie argenteria, paramenti, arredi sacri 
e mirabili dipinti che costituiscono il 
tesoro della Cattedrale. Risalendo uno 
stretto vicolo si sbuca nella piazza del 
Comune, dominata dal Palazzo Ducale, 
edifi cio prestigioso costruito tra il 1775 
e il 1805, residenza del Duca dell’Asi-
nara e, dal 1879, sede del Municipio. 
Caratteristica la grande scalinata a tena-
glia che dall’androne del palazzo porta 
al piano nobile, dove si trovano la sala 
consiliare (un tempo sala da ballo del 
duca) e le altre sale di rappresentanza. 

Nelle vicinanze merita una visita il com-
plesso dell’ex Collegio gesuitico Cano-
poleno, costruito tra il Cinquecento e il 
Seicento, che ospita oggi il Mus’a, il Mu-
seo Arte Sassari: vi si possono ammirare 
oltre quattrocento opere pittoriche di 

artisti italiani ed europei dal Medioevo 
fi no alla metà del Novecento. 
L’arteria pulsante di Sassari, il cardine 
della vita cittadina, del commercio, de-
gli scambi, della politica è il corso Vitto-
rio Emanuele II. Il Palazzo di Città, sede 
del Municipio fi no al 1878, è il fulcro 
della storia cittadina. La struttura attua-
le deriva dalla ricostruzione neoclassica 
conclusa nel 1829, ma il primo impianto 
risale al 1200. Oggi ospita il Teatro Ci-
vico e il Museo della città, un Centro di 
documentazione storica nelle cui sale è 
rappresentata la vita quotidiana della 
Sassari ottocentesca. 

Il corso, arteria 
pulsante di vita 
e scambi nel cuore 
antico della città
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Risalendo il corso si arriva alla piazza de-
dicata a Domenico Alberto Azuni, uno 
dei sassaresi più illustri: nato nel 1749, 
a lui si devono il sistema universale dei 
principi del diritto marittimo d’Europa 
e l’opera Histoire géographique, politique 
et naturelle de la Sardaigne che ha fatto 
conoscere l’isola all’Europa del tempo. 
Poco più su, ecco piazza Castello, così 
chiamata per via dell’antica fortezza 
aragonese demolita nel 1877 e riporta-
ta oggi alla luce grazie a una campagna 
di scavi archeologici avviata quasi per 
caso. Per oltre un secolo, i resti di quella 
fortezza monumentale sono rimasti na-
scosti alla vista e ai ricordi dei sassaresi 
dalla caserma Lamarmora, oggi sede 
della Brigata Sassari, costruita proprio 
sulle fondamenta del castello. 
Lasciato il centro storico con la sua 

Università, costruita dai Gesuiti nel 
Seicento, e con i resti delle mura e del-
le torri che dal XIII al XIX secolo pro-
tessero Sassari, si entra in quello che è 
considerato il salotto di Sassari, piazza 
d’Italia. Una spianata di diecimila me-
tri quadrati che apre le porte della città 
ottocentesca. 
Ai lati della piazza sorgono eleganti edifi ci 
come palazzo Giordano, costruito nel 

Il salotto della 
città, diecimila 
metri quadrati 
inondati di luce
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Dal neogotico 
al neoclassico
Nella pagina precedente, 
in basso: il lato 
meridionale di piazza 
d’Italia e Palazzo 
Giordano. Costruito 
nel 1878 in stile 
neogotico per il senatore 
Giuseppe Giordano 
Apostoli, fondatore del 
quotidiano La Sardegna, 
è articolato su tre livelli; 
l’inferiore è rivestito 
in trachite a bugnato 
rustico, mentre i due 
superiori sono intonacati 
e presentano due ordini 
rispettivamente 
di bifore e monofore. 
Nella pagina precedente, 
in alto: ingresso alla Sala 
del Teatro nel Palazzo 
di Città che ospita 
il Teatro Civico (1830), 
affacciato su corso 
Vittorio Emanuele II. 
In questa pagina, in alto: 
un particolare delle 
monofore trilobate 
del secondo piano 
di Palazzo Giordano.

Se si vuole conoscere da vicino la storia 
sarda, Sassari offre ai visitatori il Museo 
nazionale “Giovanni Antonio Sanna”, la più 
importante istituzione museale del Nord 
Sardegna. Il sistema espositivo è articolato 
in tre sezioni: la Pinacoteca, la sezione 
Archeologica e quella Etnogra� ca. La 
Pinacoteca comprende una raccolta di 360 
dipinti dal XIV al XX secolo, fra cui spiccano 
il trittico della Madonna con Bambino di 
Bartolomeo Vivarini, il San Sebastiano del 
Maestro di Ozieri, e opere di autori sardi del 
Novecento come Giuseppe Biasi, Antonio 
Ballero, Mario Delitala, Stanis Dessy. Nella 
sezione Archeologica si possono trovare 
le testimonianze dello ziqqurat di Monte 
d’Accoddi, delle sepolture ipogeiche, delle 
tombe dei giganti e dei dolmen. Ricca di 
fascino è la collezione di bronzetti dell’età 
nuragica, così come i reperti delle epoche 
fenicio-punica, romana, bizantina, e del 
Medioevo. In� ne c’è la sezione Etnogra� ca, 
nata nel 1947, quando la straordinaria 
collezione di oggetti sardi (costumi, gioielli, 
arazzi, tappeti), raccolti dall’ebanista e 
pittore Gavino Clemente, fu donata al 

museo. Recentemente è stata inaugurata 
anche la nuova sezione Medievale moderna, 
dove sono esposti i ritrovamenti degli scavi 
urbani di Sassari e Alghero. 
INFO: Museo Nazionale “G.A. Sanna”, 
via Roma 64, 079/27.22.03; orario: 9-20 
martedì-domenica (lunedì chiuso); gratuito 
sotto i 18 e oltre i 65 anni, riduzioni per 
studenti; www.museosannasassari.it, 
museosanna@beniculturali.it.

IL MUSEO NAZIONALE “GIOVANNI ANTONIO SANNA”

Raf� nate collezioni d’arte e archeologia
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INFO E ORARI

Fontana di Rosello: 
ottobre-aprile da lunedì a venerdì ore 10-18; 
maggio-settembre da lunedì a sabato 10-20.
Palazzo di Città:
corso Vittorio Emanuele II, 35; novembre-
aprile, da lunedì a venerdì ore 10-14, 
sabato ore 15-20; maggio-ottobre, 
da lunedì a sabato ore 16-21.
Palazzo Ducale:
piazza Municipio, dal lunedì al venerdì ore 
9-13; martedì e giovedì 15.30-18.30.
Mus’a- Pinacoteca Canopoleno:
piazza Santa Caterina 4, ore 9-13,30, 
il sabato 13,30-19; 
chiuso il mercoledì.
Museo nazionale G.A. Sanna:
via Roma 64, ore 9-20; chiuso il lunedì.
Museo Diocesano:
piazza Duomo, dal martedì al sabato ore 
10-18; domenica 12,30-18; 
lunedì chiuso.
I.A.T.: via Roma 62; tel. 079/23.17.77.

Villaggio prenuragico Monte d’Accoddi:
strada statale 131 Sassari-Porto Torres, 
km 222; novembre-febbraio, da lunedì a 
sabato ore 10-14; marzo-giugno, 
da lunedì a sabato 10-19; 
luglio-agosto, da lunedì a sabato 10-20; 
settembre-ottobre, 
da lunedì a sabato 10-18.

1878 in stile neogotico-veneziano e ar-
ricchito da sale decorate con stucchi, 
affreschi e mosaici. Su tutto spicca il 
neoclassico Palazzo della Provincia, 
costruito nel 1873 e noto come “Pa-
lazzo Sciuti” per via di un ciclo di af-
freschi eseguiti nelle sue sale dal pit-
tore catanese Giuseppe Sciuti. Sede 
dell’amministrazione provinciale e 
della Prefettura, il Palazzo ospita gli 
appartamenti reali dove alloggiarono 
i Savoia durante la loro visita in città, 
nel 1884. Al centro di piazza d’Italia 
domina la statua di Vittorio Emanue-
le II, monumento inaugurato alla pre-
senza dei reali nel 1899. Ultima tappa 

è il monumento simbolo della città: 
la fontana di Rosello. Quasi nasco-
sta sotto l’omonimo ponte, costrui-
to in epoca fascista per collegare il 
quartiere popolare di Monte Rosello 
con la città, la fontana – adagiata al 
centro di una valle un tempo ricca 
di orti – è un’autentica opera d’arte. 
Restaurata e trasformata nei primi 

Dalla storica 
piazza d’Italia alla 
fontana, simbolo 
della comunità

anni del Seicento, si presenta come 
un affresco manierista che, con le sue 
statue delle quattro stagioni, riporta 
allegoricamente al fluire del tempo. 
Un tempo che a Sassari continua a scor-
rere, lasciando testimonianze di ogni 
epoca, custodite come luoghi della cul-
tura dove viaggiare con la mente e con 
il cuore.                         Vincenzo Garofano

FESTE STORICHE DI UN’INTERA COMUNITÀ

Le evoluzioni della Cavalcata, la discesa dei Candelieri

La prima edizione della Cavalcata Sarda (foto 
sotto) risale al 1899, quando per la visita a 
Sassari dei reali di Savoia fu organizzata una 
s� lata di gruppi in costume tradizionale e di 
cavalli arrivati da tutta l’isola per una festa di 
suoni e colori, che la stessa regina Margherita, 
affascinata, non esitò a de� nire “la festa della 
bellezza”. L’evento, unica manifestazione laica 
del genere in tutta la Sardegna, si ripete ogni 
anno la penultima domenica di maggio, e ha 
come teatro principale la piazza d’Italia. Qui 
i gruppi, dopo un percorso che attraversa il 
centro cittadino, s� lano davanti al palco delle 
autorità civili e militari, prima di chiudere la 
festa con le esibizioni dei cavalieri. L’evento 
rappresenta il culmine del Maggio sassarese, 
appuntamenti di cultura, spettacolo, sport e 
folklore, che ravvivano la città per tutto il mese.

Ogni 14 di agosto Sassari vive l’evento più 
atteso ed entusiasmante dell’anno: la Discesa 
dei Candelieri (per i sassaresi, la Faradda di 
li Candareri). È una festa grande (la Festha 
Manna), un voto che l’intera città, municipalità 
compresa, scioglie alla Madonna dell’Assunta 
come ringraziamento per avere liberato Sassari 
dalle terribili epidemie di peste che in passato 
decimarono la popolazione. Anima della 
Faradda sono i Gremi, ossia le corporazioni degli 
antichi mestieri che nella storia hanno incarnato 
le classi produttive della città: fabbri, piccapietre, 
viandanti, contadini, falegnami, ortolani, calzolai, 
muratori, sarti e in� ne i massai. Partendo da 
piazza Castello, ogni Gremio percorre il corso 
Vittorio Emanuele, preceduto dal proprio cero 
ligneo (il candeliere) ornato e decorato, pesante 
in media quattro quintali e condotto, al ritmo 
dei tamburi e dei pifferi, da otto portatori. Questi 
fanno ballare e ondeggiare i candelieri fra due ali 
di folla entusiasta, accalcata ai lati della strada. 
Il corteo, dopo aver attraversato corso Vittorio 
Emanuele e corso Vico, si conclude nella chiesa 
romanica di Santa Maria in Betlem, dove, a 
tarda notte, i ceri vengono deposti in omaggio 
alla Madonna. A metà percorso, i massai si 
fermano a Palazzo di Città, per il momento 
solenne della festa: l’Intregu, ossia lo scambio di 
saluti con il sindaco e il tradizionale augurio, 
“A zent’anni” (a cento anni).
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In questa foto: nume 
� uviale adagiato in 
contemplazione sulla 
facciata della fontana 
di Rosello. Nella pagina 
precedente: il monumento 
a Vittorio Emanuele II 
e il Palazzo della Provincia, 
in piazza d’Italia.
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In questa foto: la via 
ferrata del Cabirol 
sulle falesie calcaree 
di Capo Caccia, 
203 metri di pura roccia 
a strapiombo sul mare, 
nei pressi di Alghero.

SASSARI-ALGHERO Il territorio

Avventure, trekking ed escursioni alla scoperta 
della spettacolare linea di costa che da capo 
Falcone si sviluppa sino ad Alghero, nel Sassarese

UN MARE DA 
VERTIGINE

TESTI
Ornella D’Alessio
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na palestra a cielo aperto, 
ecco come si presenta il Sas-
sarese agli amanti delle va-
canze attive e a contatto con 
la natura. Persino l’Asinara, 

ex carcere di sicurezza, è un eden per 
chi vuole esplorare un angolo di mac-
chia mediterranea selvaggia: qui, è 
possibile vivere un’intensa giornata da 
ornitologi accanto agli studiosi dell’Os-
servatorio faunistico Censfauna, dedi-
carsi ad escursioni in fuoristrada, a pie-
di, in bicicletta oppure a cavallo. L’isola 
è raggiungibile con la Motonave Alcor 
dalla Marina di Stintino, il vecchio bor-
go marinaro di piccole, semplici case 
costruite un secolo fa per ospitare i pe-
scatori camoglini costretti ad abbando-
nare l’Asinara, quando fu trasformata 
in colonia penale. Un must dal centro 
di Stintino è la passeggiata fi no alla 
spiaggia della “Pelosa”: tutt’a un tratto, 
più o meno a metà strada e dopo una 
leggera salita, la sabbia bianchissima, 
l’acqua dalle sfumature d’un indicibile 
turchese e il profi lo della torre sarace-
na si rivelano allo sguardo stupito. È 
questa una delle spiagge più belle e ca-
pricciose del Mediterraneo: secondo il 
vento e le correnti marine, infatti, cam-
bia dimensioni; quando predomina il 
maestrale è più larga, in caso di levante 
si rimpicciolisce. 

U

Ebbrezza dei sensi: 
è ciò che provocano 

le falesie tra 
Capo Caccia 

e punta Cristallo 

Una novità per i trekker è la crociera 
in caicco dall’Asinara a Bosa durante 
un’intera settimana: si dorme a bordo e 
di giorno si cammina; i bagagli si lascia-
no in cabina e si ritrovano la sera nella 
tappa successiva. 
Tra le grandi novità verdi del territorio, 
si segnala il Domomea Golf Resort, sede 
del Golf Club Alghero: campo pratica 
a nove buche e un percorso pitch and 
putt, sulla strada verso l’aeroporto. Il 
campo si apre nel vecchio agro alghe-
rese sotto il Monte Doglia, all’inizio del 
Parco di Capo Caccia. 

DAL RELAX ASSOLUTO 
ALLE AVVENTURE ESTREME 
Per i piccoli e gli adulti mai cresciuti, 
c’è il nuovo parco avventura Le Ra-
gnatele con percorsi sospesi tra gli 
alberi, ponti tibetani e periferiche 
su carrucole. All’ingresso si segue un 
mini-corso di sopravvivenza per pas-
sare da un albero all’altro in totale si-
curezza, sempre con casco e imbraga-
tura. All’interno dei quattro ettari di 
pineta recintata si aprono anche piste 
ciclopedonabili e tavoli attrezzati con 
barbecue. Chi cerca la tranquillità può 
leggere un libro all’ombra di un pino 
o navigare sul web all’aperto: tutta la 
zona ha copertura wi-fi . 
Per i più arditi, il climber Corrado 

Emozioni 
a � or di roccia 
In alto: L’Escala del 
Cabirol (in catalano, 
“la scala del capriolo”), 
110 m e 656 ripidi 
gradini che collegano la 
sommità di Capo Caccia 
alle Grotte di Nettuno. 
La scalinata è stata 
completata nel 1959; 
prima di allora, le grotte 
erano raggiungibili solo 
via mare. Nella pagina 
seguente: arrampicata 
sportiva lungo la via 
ferrata del Cabirol, a 
Capo Caccia. Nonostante 
le apparenze, questa 
via impegnativa non 
impone dif� coltà di 
grado estremo perché 
si sviluppa su brevi 
verticali, alternate a 
lunghi passaggi in 
traverso. I cavi in acciaio 
proteggono sempre i 
traversi sulle cenge più 
fragili ed esposte, 
e la vista sul mare, 
sull’isola Foradada e 
la linea di costa, per chi 
riesce a sostenerla, 
è davvero eccitante.
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Conca ha aperto una via ferrata sulla pa-
rete di Capo Caccia. La via è praticabile 
da escursionisti esperti in totale autono-
mia o con la vigile guida di chi ha trac-
ciato il percorso. Anche gli amanti delle 
due ruote trovano pane per i loro denti: 
grazie alla rete stradale poco traffi cata 
e alla scarsa densità di popolazione, ci 
si può dedicare al cicloturismo e alle 
escursioni in mountain bike, entrambi 
molto praticati in quest’area. I più pigri 
possono scoprire l’entroterra di Sassari 
e Alghero, punteggiato di borghi storici, 
chiese rupestri e imponenti nuraghi, a 
bordo di un comodo fuoristrada. 
Chi non ha fretta può fare una sosta a 
Bonnanaro per gustare il vermentino 
del Meilogu o il rosso di Monte Santo, 
oppure a Ittiri, cittadina ricca di bal-
coni, archi e portali in trachite scolpiti 
dagli abili artigiani locali, e a Mores, 
dove si ammira un preistorico impo-
nente dolmen. Ci si può anche fermare 
a Rebeccu, paese d’impronta medieva-
le, a Sìligo, per un’escursione sul monte 
Santo da cui si domina il paesaggio del 
Meilogu, o ancora a Pozzomaggio-

SASSARI-ALGHERO Il territorio

88 Bell’Italia

Un sogno a 
occhi aperti 
A lato: un panoramico 
punto di sosta durante 
il trekking nell’area 
naturale protetta di 
Monte Minerva, un 
altopiano da cui si 
dominano il lago del 
Temo, le leccete secolari 
e i campi coltivati del 
territorio di Villanova 
Monteleone (SS). 
Nella pagina seguente, 
dall’alto: una delle 
numerose grotte lungo la 
scogliera strapiombante 
di Capo Caccia; lo 
spettacolare tratto di 
costa a falesie calcaree, 
tra Capo Caccia e punta 
Cristallo. Quest’ultima 
rappresenta il punto 
più alto di questa linea 
costiera: 326 m a picco 
sul mar di Sardegna.
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re, fi orente centro artigiano di tessitura 
manuale dove si corre una spettacolare 
“ardia” a cavallo il 7 di luglio, festa di 
San Costantino. 
Vale una sosta anche Bànari dove ha il 
suo atelier Giuseppe Carta, l’artista de-
fi nito dai critici uno dei più importanti 
pittori europei, tra i protagonisti della 
Biennale di Venezia nel 2009. In pae-
se, ha aperto i battenti il Museo d’arte 
contemporanea, gestito dalla Fondazio-
ne Logudoro Meilogu, promossa dallo 
stesso Carta. 
Da Pale Idda, la collina che domina Ba-
nari, parte una rete di sentieri nel bosco 
molto frequentati anche dai locali. Si 
tratta di percorsi ombreggiati e solatii 
con una panoramica sul grande invaso 
artifi ciale del Bidighinzu, percorribile 
anche da famiglie con bambini. A quat-
tro chilometri di distanza, inizia una 
vallata ricca di “domus de janas” e nei 
pressi della chiesetta della Madonna di 
Cea (XII secolo), una delle tante che po-
polano le campagne dell’isola, si apre un 
luogo che invita alla meditazione: il 

Arte e giochi 
nella natura 
A lato: il parco museale 
FLM della Fondazione 
Logudoro Meilogu, 
associazione con sede 
a Banari (SS) e vocata 
alla promozione dell’arte 
contemporanea.
In alto: Melograno, 
scultura di Giuseppe 
Carta, artista promotore 
della Fondazione 
Logudoro Meilogu e 
originario di Banari.
In basso a sinistra: 
piattaforme sospese 
e passaggi aerei tra 
gli alberi del parco 
avventura Le Ragnatele, 
nella baia del Parco di 
Porto Conte, ad Alghero.

Un tronco d’albero per giocare, godere 
della sua ombra o del suo profumo, meditare: 
anche questa è vacanza... 
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silenzio è rotto solo dalle campanelle di 
un gregge al pascolo e dal gorgoglio del 
fi ume che scorre nelle vicinanze. 
Chi desidera cimentarsi in un trekking 
guidato può rivolgersi a Graziano Dore, 
una guida che studia itinerari ad hoc, 
propone gite tra le foreste del Goceano 
sopra i piccoli abitati di Bultei, Burgos 
e Esporlatu, e organizza su richiesta 
brevi percorsi tra cascate, mulini ab-
bandonati e chiese romaniche (anche 
per persone con diffi coltà motorie). Du-
rante le escursioni, sono previste tappe 
esplicative presso alcuni siti nuragici e 
neolitici. Uno dei trekking più panora-
mici è quello tra Thiesi e Romana, un 
percorso medio-facile di poche ore che 
abbraccia picchi di roccia vulcanica e le 
vallate boscose in cui 3 500 anni fa arditi 
costruttori hanno eretto torri megaliti-
che.                                    Ornella D’Alessio

Sculture 
di roccia 
A lato: il dolmen di 
Sa Coveccada, il più 
grande di tutta l’area 
mediterranea, nei pressi 
di Mores (SS). Realizzato 
in trachite tufacea, alto 
2,7 m e lungo 5 m, 
manca di alcune parti 
della copertura (che in 
origine doveva pesare 27 
t) e risale al Neolitico 
recente (inizi del III 
millennio a.C.). In basso: 
la “Pelosa”, celebre 
spiaggia presso Stintino 
(SS). Protetta dal mare 
aperto e dal maestrale 
grazie ai faraglioni di 
capo Falcone, la spiaggia 
fronteggia l’isola Piana, 
contraddistinta dalla 
caratteristica torre 
aragonese (1578), e le 
scogliere dell’Asinara 
(visibili a destra).

INFO
ASINARA
Parco nazionale Asinara: 
079/50.33.88, www.
parcoasinara.org.
Osservatorio faunistico: 
349/5.73.66.34, 
338/3.95.76.11, www.
censfauna.it.
Escursioni in 

fuoristrada: Asinara 4x4, 
347/2.15.12.86, www.
asinara4x4.com.
Servizio guide: Sinuaria, 
333/46.79.085.
Maneggio: 079/50.33.88.
Motonave Alcor: 
079/5.04.20.44.
Turismo escursionistico: 
348/6.53.06.82, www.

keya-sardegna.it (crociere 
a ottobre).
ALGHERO
Uf� cio informazioni 
turistiche, piazza Porta 
Terra 9, 079/97.90.54.
Golf Club Alghero, 
079/6.01.39.11, www.
algherogolf.it. 
Parco avventura Le 

Ragnatele, 079/ 93.03.38, 
www.parco-avventura.com.
Via ferrata di Capo Caccia: 
guida Corrado Conca, 
347/2.90.31.01.
BANARI
Museo d’arte 
contemporanea FLM, 
079/82.61.99, www.
fondazionelogudoro.it. 

ESCURSIONI
Tour con noleggio bici 
e road book: www.
dolcevitabiketours.com.
Tour in fuoristrada: 
Sardinian Discovery, 
338/8.30.13.11. 
Trekking guidati: www.
associazionesegnavia.it e 
www.kenalakanas.
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Veduta del centro storico di Alghero dalle 
banchine del porto, a ridosso delle mura.

PORTO DI ALGHERO
(Lat. 40°33’N - Long. 08°18’E)
Posti barca diportisti in transito: Marina 
di Sant’Elmo, 100 posti, lunghezza max 
imbarcazioni 60 m; Marina di Aquatica, 60 
posti, lunghezza max imbarcazioni 70 m. 
Profondità: banchine riservate ai diportisti 4,5-
4,8 m. Servizi: tutti. Venti: maestrale, libeccio. 
Contatti: Marina di Sant’Elmo, 079/98.08.29, 
www.marinadisantelmo.it. Marina di Aquatica, 
079/98.31.99, www.portodialghero.it. Porto di 
Alghero, 079/9.89.31.17, www.portodialghe-
ro.com. Capitaneria di porto, 079/95.31.74.
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“Alghero” in italiano, “L’Alguer” in catalano, “S’Alighera” in 
sardo: tre nomi per una città di mare davvero unica, irripetibile 
fusione di tradizioni catalane, � erezza sarda e storia italiana

CUORE CATALANO 
ANIMA SARDA

TESTI
Ornella D’Alessio

FOTOGRAFIE
Nevio Doz

ALGHERO Il porto
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a malìa di Alghero si coglie 
arrivando dal mare all’ora del 
tramonto, quando gli ultimi 
raggi di sole infuocano i palaz-
zi, il campanile della cattedra-

le, la cupola di San Michele, i bastioni, 
e tutto si tinge di rosa. Il giro a piedi 
del centro storico può iniziare da Por-
ta a Mare (Portal de la Mar), verso il 
Bastione della Maddalenetta dove una 
targa ricorda lo sbarco di Garibaldi nel 
1855; da qui si costeggia la possente 
cinta muraria e lo sguardo vaga sul por-
ticciolo turistico. A pochi passi, c’è il 
cuore del borgo: la piazza Civica (Plaça 
del pou vel) con palazzi, negozi e botte-
ghe. Al n. 17 spicca Palazzo Lavagna o 
della Meridiana, per l’orologio solare 
in ardesia posto sulla facciata tra gli 
stretti balconi in ferro battuto, men-
tre di  fronte s’erge il cinquecentesco 
Palazzo d’Albis, ornato da monofore e 
bifore e raro esempio di architettura 
civile gotica. Venne abitato dal gover-

In alto: gli antichi bastioni Cristoforo Colombo. Percorrendoli, si giunge alla Torre dello 
Sperone, o Torre Sulis, da cui si può godere di una bella vista sulla città. In basso: 
particolare della chiesa di San Francesco, eretta nel XIV secolo in forme gotico-catalane.

L
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In alto, da sinistra: la cupola e il campanile ottagonale del Duomo di Santa Maria, tra 
i tetti del centro storico; la meridiana di ardesia sulla facciata di Palazzo Lavagna. In 
basso: la cupola rivestita a maioliche policrome della chiesa barocca di San Michele.

natore della città e dai viceré che, di 
passaggio sull’isola, dovevano presta-
re giuramento al cospetto del vescovo 
nella cattedrale di Alghero prima di 
potersi insediare a Cagliari. Risalendo 
via Roma, ecco piazza Porta a Terra 
(Torre del Portal), altro storico accesso 
alla cittadella fortifi cata. 
Scendendo sulla destra, s’incontra il 
complesso di San Francesco, una delle 
più belle chiese sarde, armonioso in-
sieme di forme romaniche, gotiche e ri-
nascimentali. Qui ogni domenica, don 
Nughes celebra la messa in algherese.
Dove via Roma si stringe in un vicolet-
to, vale la pena alzare gli occhi sull’ar-
chitettura gotico-catalana del portale 
della Cattedrale di Santa Maria; vista 
da piazza del Duomo, sembra diversa 
perché, nell’Ottocento, all’impianto 
originale fu aggiunto un timpano ne-
oclassico con colonne doriche. 
Piazza Sulis è una spianata sul mare 
dominata dalla cinquecentesca 
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Lo shopping

Eva Boutique, Largo San Francesco 18, 
079/9.73.21.25
Situata davanti alla torre di San Giovanni, 
uno dei simboli della città vecchia, 
vende, oltre alle griffe per giovani, borse 
da giorno e da sera, fatte a mano con 
stoffe pregiate o tessuti etnici. La scelta 
dei disegni e dei motivi varia secondo le 
stagioni: colori caldi e solari in estate e 
più di tendenza in inverno. Pezzi unici 
ed esclusivi. 

Acquisti eco-sostenibili
D’estate, turisti e algheresi acquistano 
orate, spigole, capponi, calamari e 
aragoste direttamente dai pescatori nella 
nuova struttura di banchina Millelire, 
in fondo al lungomare Barcellona (orari: 
7-14). Seguendo la � loso� a della � liera 
corta tra consumatore e produttore, 
il martedi e il sabato, a Sant’Agostino e 
alla Pietraia c’è il mercato del contadino, 
dove gli agricoltori portano quello che 
producono nei campi, negli orti e nei 
frutteti (orari: 8-14). L’ultima novità sono 
i distributori di latte fresco 
nei due mercati civici della Petraia 
e di Via Sassari, riforniti quotidianamente 
dagli allevatori della Nurra algherese 
(orari: 7-14).

I ristoranti

La Speranza
Litoranea Alghero Bosa km 7,5, 
Porto Pollina, 079/91.70.10
Sull’omonima spiaggia di sabbia, è un 
grande chiosco in legno affacciato sul 
mare. Tonino, lo chef-gestore, cucina 
una frittatina con i ricci dal sapore 
delicato, perfetta come antipasto o come 
secondo se accompagnata a un piatto 
di frittura mista o di grigliata del golfo. 
L’aspetto dimesso della casa non lascia 
trapelare la ricchezza dei sapori che si 
gusta a tavola: provate le linguine agli 
scampi e i gamberoni in guazzetto con 
olive. Prezzo medio: 35 €, vini esclusi.

Mirador
Via Manno 16, 079/973.40.18
Nell’antica struttura cinquecentesca 
dei marchesi maiorchini Carrion, sui 
bastioni. I tavoli sono dislocati nel cortile 
della dimora, sulla mini-terrazza e lungo 
la muraglia; le tovaglie sono in nuance 
con il tufo delle mura. Ottime le vecchie 
ricette della tradizione: caldaretta de 
llagosta, ciotola di zuppa di aragosta con 
la fregola, spaghetti alla salsa di polpi 
piccoli e paella all’algherese con favette. 
Carta dei vini del territorio. 
Menù a partire da 35 €, vini esclusi.  
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torre dell’Esperò Reial, uno dei baluar-
di della cinta difensiva. Da qui si parte 
alla scoperta del territorio lungo la li-
toranea Alghero-Bosa, 40 chilometri a 
strapiombo sul mare. 
Al bivio con la nuova strada per Villa-
nova, s’incontrano le miniere di rame 
di Calabona, conosciute sin dall’epoca 
fenicia e poi sfruttate dai Romani. Il 
recente restauro della Lupa Capito-
lina, la scultura simbolo della roma-
nità classica, ha stabilito che il rame 
usato per la sua fusione in bronzo 
proveniva proprio da queste minie-
re, e dalla statale se ne possono an-
cora ammirare le imponenti pareti di 

roccia a picco sul mare. 
Da qui, la strada di recente costruzio-
ne s’inerpica al borgo medievale di 
Villanova Monteleone: un labirinto di 
strade tortuose e ripide salite, collegate 
da innumerevoli scale in cui regna il 
silenzio. Ogni portale ha un architrave 
in trachite rossa che spesso reca incise 
le cifre della vecchia casata. Durante 
tutto l’anno Su Palatu ’e Sas Iscolas, 
spazio culturale per la fotografi a, ospi-
ta esposizioni di grandi fotografi , men-
tre Sa Domo Manna, palazzotto bor-
ghese di inizio Novecento, è suddiviso 
tra il museo etnografi co e uno spazio 
per mostre d’arte contemporanea 

In alto, da sinistra: scorcio di via Majorca, nel centro storico di Alghero; il 
portale tardo-gotico del Duomo di Santa Maria. In basso: sculture a Ittiri.
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Andreini 
Via Ardoino 45, 079/98.20.98, 
chiuso il lunedì.
Pochi tavoli tra archi di tufo e mura secolari 
gestiti da due fratelli: in cucina Cristiano, 
lo chef creativo, e ai tavoli, Gianluca, 
cresciuto da Aimo e Nadia, a Milano. 
Il menù prevede aragosta alla catalana 
rivisitata, sfogliatina calda di pecorino, 
bottarga e gelato all’olio extravergine, girello 
al cacao con semifreddo di sa pompia. 
Inaspettato il carrello di formaggi sardi, 
nazionali e francesi. Ottima carta dei vini e 
degli oli extravergine. Piccolo menù da 55 
€, vini esclusi.

Il Pavone
Piazza Sulis 3/4, 079/97.95.84, 
chiuso il lunedì.
Lo chef propone s� ziosi piatti di mare 
seguendo le ricette più tradizionali, 
rivisitate con fantasia. Si mangia in un 
ambiente elegante, al chiuso o sulla 
terrazza coperta, scegliendo tra polpo 
con patate, lumache di mare, risotto allo 
scoglio, bavettine all’aragosta e calamari 
ripieni alle erbe; in alternativa, � chi con 
le acciughe, spiedini di verdura e pesce, 
yogurt di capra con miele di corbezzolo. 
Prezzo medio 45 €, vini esclusi.

Pedramare
Strada Provinciale 105 Alghero-Bosa 
Km 11,200, 334/9.44.11.36, 
www.pedramare.com
Un villaggio in pietra a vista nella macchia 
mediterranea e con veduta sulla rada, a 
2 km di distanza dalla spiaggia di Pollina. 
Ottimo l’aperitivo al tramonto con � nger 
food di formaggi sardi, salumi e pomodorini 
dell’orto. Sabato e domenica, si può  
organizzare un allegro brunch con vista 
sul mare a soli 12 €. La sera al ristorante 
si possono gustare fregola con salsa di 
scampi, tro� e alla pescatrice, secondi a 
base di carni del territorio alla griglia o a 
base di pesce povero. D’obbligo le seadas, 
fatte dalla nonna di Fonni, con la salsa allo 
zucchero stracotto e la scorza di limone e 
arancia, dal retrogusto un po’ amarognolo. 
Prezzo medio: 28 €.
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In alto: il lago arti� ciale del Temo, realizzato negli anni Ottanta sul medio 
corso del Temo, il � ume che nasce dalle alture di Villanova Monteleone (SS).  

riservate ai giovani artisti emergenti.
Lungo la statale 292 per Monteleone 
Rocca Doria, il più piccolo comune 
della Sardegna, s’incontra la necropo-
li prenuragica di Pottu Codinu, con 9 
tombe ipogee. Il borgo in miniatura  di 
Monteleone Rocca Doria si erge su uno 
sperone di roccia affacciato sul lago 
Temo, nel Meilogu. Ci vivono solo 134 
anime e forse per questo conserva un 
fascino particolare che si percepisce 
passeggiando per le stradine, fi no alla 
chiesa di San Antonio Abate (XII se-
colo), conosciuta come “Sant’Antoni 

de su fogu”. In paese, oltre al centro 
di documentazione sul pane tipico sar-
do, continuano gli scavi per riportare 
alla luce i ruderi del castello dei Doria 
(XII secolo). Ogni anno a fi ne ottobre, 
inoltre, nella parete dell’ex cava a stra-
piombo sul lago Temo, si svolge una 
giornata dedicata al free climbing, alla 
canoa e al trekking. 
Attraverso boschi di querce e sughere-
te, dopo una lunga discesa, il panora-
ma si apre sulla valle del Temo. Passata 
Romana, si entra nel canyon detto “co-
ronas corrudas” (corona di corna) 

INFO 
ALGHERO                                         
Uf� cio informazioni turistiche, piazza 
Porta Terra 9, 079/97.90.54. Chiesa 
di San Francesco, messa in algherese: 
giugno e settembre ore 19, luglio e 
agosto ore 20; info: 079/97.92.58.
VILLANOVA MONTELEONE
Su Palatu, spazio culturale per la 
fotogra� a, 079/96.10.05. Sa Domo 
Manna, per il museo etnogra� co, 
info presso Cooperativa Laborintus, 

338/1.58.67.52, per le mostre d’arte 
contemporanea, info 334/ 6.51.60.49.
Necropoli prenuragica di Pottu Codinu, 
338/1.58.67.52; orari: 9.30-19.30, 
chiusa il lunedì. 

MONTELEONE ROCCA DORIA Centro 
di documentazione sul pane sardo, 
079/92.51.17, aperto da giugno ad 
agosto. 

OLMEDO Complesso megalitico di Monte 
Baranta, per visite 347/2.66.71.41, 
info presso il comune 079/90.19.00. 
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In alto: una caratteristica viuzza acciottolata di Villanova Monteleone. Fondato nel 
1436 dai superstiti del castello di Monteleone Rocca Doria, il paese mantiene un 
caratteristico nucleo storico e case tipiche con pietre in calcare e trachite a vista.

per la sua forma a torre. Quando la 
strada si fa pianeggiante, ecco Ittiri 
con il suo centro storico abbellito 
da palazzi ottocenteschi e vie la-
stricate in trachite. Alla fi ne di via 
Marconi svetta la facciata baroc-
ca della chiesa di Nostra Signora 
del Carmelo che ricorda gli edifi ci 
sacri siciliani. Da poco sono stati 
restaurati gli antichi locali dell’ex 
convento secentesco dei frati che 
ospita gli 80.000 volumi della bi-
blioteca francescana, tra cui cin-
quecentine, incunaboli e rari tomi 
fi losofi ci.
Ripartendo in direzione di Olmedo, 
s’incontra l’abbazia duecentesca 
di Santa Maria Paulis, equilibrata 
armonia di elementi architettonici 
romanico-cistercensi e gotici. Da 
qui, percorrendo la statale 127 bis, 
s’intravede lo specchio d’acqua del 
lago artifi ciale del Cuga dove con 
uno speciale permesso si possono 
pescare anguille e carpe. Passata 
Uri, famosa per la sagra del carcio-
fo, si raggiunge Olmedo con le sue 
fortifi cazioni prenuragiche e il com-
plesso nuragico di Monte Baranta 
(2400-2200 a.C), la cui poderosa 
muraglia lunga 97 metri e larga 5, 
recentemente restaurata, racchiude 
un gruppo di capanne rettangolari, 
separate dall’area sacra segnata da 
un menhir. A fi ne giornata si rientra 
ad Alghero per la Porta Terra.
                                      Ornella D’Alessio

PAOLO FRESU

«Mia bella L’Alguer, 
città d’incanto»
«Alghero è la mia preferita. Perché è 
una città stupenda, piena di storia, 
luci, odori e con una lingua diversa; 
la catalanità, in effetti, le conferisce 
un tocco regale, un pizzico di magia.
Ed è forse l’architettura catalana 
a trasformarla nella città sarda più 
amata dagli stessi isolani. L’Alguer 
è anche la luce abbagliante delle 
giornate primaverili, il mare verde 
e azzurro delle cale nascoste e 
guardate a vista da antiche torri 
aragonesi, il rosso intenso del corallo, 
il trionfo della natura a Capo Caccia, 
fauna e � ora ricchissime. E tra i piatti 
locali, come non citare l’aragosta alla 
catalana, che solo qui sanno fare, o il 
menjar blanc? Parliamo della strada 
costiera che collega Alghero a Bosa: 
non è forse uno dei luoghi più belli 
della terra?».
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CABRAS Oristano

Il tempo si è fermato a Cabras: gesti secolari, 
saperi arcaici e ritmi ciclici si rinnovano nel duro 
lavoro dei pescatori e degli artigiani della laguna

UN PICCOLO 
MONDO ANTICO 

TESTI
Walter Falgio

FOTOGRAFIE
Nevio Doz
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abras è lo stagno, il vento e i can-
neti. In un lembo lagunare del-
la Penisola del Sinis l’elemento 
naturale e l’insediamento uma-
no nei secoli sono diventati un 

tutt’uno. Qui il paesaggio, l’agricoltura e la 
pesca sono in armonia da epoche lontane. 
Cuccuru Is Arrius è un villaggio prenura-
gico che esiste nel mezzo della laguna dal 
neolitico. Agli albori dell’anno Mille, men-
tre si chiudeva l’epopea della città di Thar-
ros, i documenti sigillavano la nascita del 
borgo Masones de Capras. Da allora quel 

vento, quell’acqua e quei canneti hanno 
visto lo sviluppo di una grande comunità 
in questo superbo angolo di Sardegna. È 
stupefacente come il territorio attorno 
alla più vasta zona umida dell’isola, una 
delle più importanti d’Europa, sia rimasto 
sostanzialmente incontaminato. La zona è 
protetta da direttive europee e dalla con-
venzione internazionale di Ramsar anche 
per tutelare la straordinaria concentra-
zione di fauna: fenicotteri, aironi, anatre, 
folaghe. E non è diffi cile avvistare anche 
qualche gru. I fondali, le coste e le 

C
I pescatori dello 
stagno di Santa 
Giusta si s� dano 
in agosto sulle 
barche tradizionali, 
dette “fassonis”.
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CABRAS Oristano

isole sono salvaguardate dall’Area marina 
protetta “Sinis Mal di Ventre”.
Quando, dopo Cabras, si giunge al bivio 
per la Marina di Torre Grande, l’unico 
edifi cio che fa capolino tra laguna e cielo 
è una torre di avvistamento spagnola. A 
pochi metri sulla sinistra una delle tante 
mulattiere che si addentrano nei meandri 
dello stagno porta in un luogo senza tem-
po. Sarà che questo bordo di terra proteso 
verso il mare occidentale non era di facile 
accesso. Sarà che la pesca dentro una la-
guna non ha bisogno di particolari inno-

vazioni. Sta di fatto che sa Pischera Mare 
’e Pontis sino a trent’anni fa era ancora un 
piccolo microcosmo feudale immerso in 
un ecosistema incomparabile. Poco cono-
sciuto, non era però sfuggito agli occhi dei 
grandi fotografi : Cabras ricorre negli ar-
chivi Alinari, di Mario De Biasi, di Gianni 
Berengo Gardin. E la memoria dei tempi 
andati combacia ancora adesso con un 
paesaggio immodifi cato. 
Chi capita a sa pischera chieda di Angelino 
Spanu, un canuto professore in pensio-
ne che ha studiato come pochi la storia 

del suo paese. Appena lasciata la strada 
che da Cabras porta a Tharros, una delle 
più belle aree archeologiche del Mediter-
raneo che da qui dista dieci chilometri, 
la nostra mulattiera si dipana verso il 
mare. Pochi metri e una curva separano 
dall’antica peschiera. Dopo l’edifi cio che 
ospita il ristorante gestito da un consorzio 
di pescatori, ecco la chiesetta intitolata a 
San Vincenzo, il ponticello e il cuore dello 
storico stabilimento. La prima struttura 
che si incontra era adibita alla pesa e alla 
vendita del pesce. Immagini d’epoca 
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A destra: l’artigiano 
Marco Pili è tra i pochi 
a realizzare, secondo 
tecniche antiche, 
i fascioni o “fassonis”, 
le tradizionali zattere di 
origine fenicia, costruite 
in fasci di canna lacustre 
(“su feu”), legati 
con corde vegetali. 
In basso: installazione 
di sbarramenti a canne 
presso la Peschiera 
Pontis, nello stagno 
di Cabras.
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PESCE E VINO

Sapori forti e inusuali
nella cucina del Sinis
Cabras è la patria della Vernaccia e la 
Cantina Contini la produce da più di un 
secolo. Una vera e propria istituzione. 
Di altissimo livello il cuvée con le annate 
migliori della vernaccia della bassa valle 
del Tirso, “Antico Gregori”. Af� namento 
in caratelli di legno pregiato per decenni. 
Si segnalano anche gli ottimi Nieddera, 
Cannonau, Vermentino e la medaglia d’oro 
al Vinitaly 2009, “Karmis”. Vendita diretta 
in via Genova 48, 0783/29.08.06, 
www.vinicontini.it.

Luogo eletto per gustare la cucina del 
Sinis è l’Ittiturismo “Sa Pischera ‘e Mar ‘e 
Pontis”, Strada Provinciale 6, Cabras, 
0783/39.17.74. Il ristorante fa parte 
dell’antica peschiera ed è gestito con 
professionalità e passione. Bottarga (uova 
di muggine stagionate e pressate) e 
affumicati al top; specialità, “sa mreca”: 
pesci freschissimi, bolliti pochi minuti in 
acqua salata e fatti raffreddare in un’erba 
palustre aromatica, detta “zibba”. 
Pasto a 30 €, vini esclusi.

Di nuova costruzione è il ristorante 
Su Soi, Strada Provinciale Cabras-
Nurachiù, 338/6.18.20.85-392/48.12.46, 
www.susoi.it. Grande sala, vetrate, giardino 
piscina, possibilità di alloggio e congressi, 
ottimo per banchetti. Cucina innovativa, 
dalla tradizione legata al pesce alle migliori 
carni sarde. Pasto a 30 €, vini esclusi. 

Classico e rinomato ristorante di Cabras, 
Il Caminetto è un approdo sicuro all’insegna 
della cucina di mare. Straordinari i pâté 
di bottarga e le “oziadas”, gli anemoni di 
mare. Pasto a 35 €, vini esclusi. Via Cesare 
Battisti 6, 0783/39.11.39, 340/8.04.17.63, 
www.hotelvillacanu.com.

Agriturismo Sa Roia Traversa Località Sa 
Roia Traversa, Strada Provinciale 6 
Cabras-San Giovanni di Sinis, 
347/0.88.20.74; 348/6.94.59.23, 
www.agriturismosaroiatraversa.it. 
Immerso negli ulivi e a pochi chilometri 
dal mare, è un’azienda agricola che 
produce ortaggi, carcio� , vino, olio. Nel 
ristorante è possibile assaggiare numerosi 
antipasti di terra o di mare; eccezionali 
i carcio�  con la bottarga, la fregola con 
arselle pescate nel vicino stagno di Mistras. 
Pasto a 30 € con vino locale.
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Genti di mare
e di palude
A sinistra: i pescatori 
installano sbarramenti 
a canne nella Peschiera 
Pontis, l’unica ancora 
esistente delle quattro 
che un tempo animavano 
lo stagno di Cabras. 
In alto, da sinistra: 
l’artigiano Ezio Cao 
si è specializzato 
nell’antichissima arte 
della lavorazione 
di canna e falasco e 
realizza bioarchitetture 
all’avanguardia, unendo 
la sapienza del passato 
alla bioedilizia del futuro; 
gli attrezzi tradizionali 
usati ancora oggi nella 
lavorazione artigianale 
delle canne palustri; un 
pescatore riordina 
le reti davanti alla tipica 
capanna in falasco. 
Le “barraccas de 
cruccuri”, un tempo 
diffusissime in zona 
come rifugi di pescatori, 
sono capanne a un solo 
vano, con un telaio 
di sostegno in legno 
e un rivestimento esterno 
di falasco, un’erba 
palustre che allontana 
gli insetti e garantisce 
tenuta termica costante. 
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Un antico capanno da 
pesca in falasco presso la 

peschiera di S’Ena Arrubia, 
a Santa Giusta (Oristano).
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esposte nel ristorante ritraggono fi le di 
carri in attesa del carico. Un esemplare 
perfettamente ricostruito di bracca de su 
poiggiu, imbarcazione a remi di otto metri 
usata per le battute in mare aperto, è espo-
sto con il suo spesso rivestimento imper-
meabile, alla pece. La struttura quadrata 
più alta era detta su poazziu, il palazzo. È 
la costruzione più antica che serviva da 
magazzino e da casa per il proprietario. 
Angelino spiega che nella peschiera c’era 
la cosiddetta casa vecchia, il deposito del 
vino, la casa nuova riservata ai capi, i lo-

cali per affumicare e per la preparazione 
della prelibata bottarga, le uova di mug-
gine essiccate, una specialità di Cabras 
conosciuta nel mondo. 

USI FEUDALI, TRA 
LE CANNE AL VENTO 
La peschiera funzionava con metodi feu-
dali. I proprietari che si sono succeduti 
nei secoli avevano organizzato l’attività 
imponendo rigide gerarchie. I pescatori 
erano suddivisi in tre gruppi con privilegi 
decrescenti sino ad arrivare a is paramit-

taius, i più poveri, coloro che potevano 
usare solo il palamito. Potevano entrare 
nello stagno dopo aver pagato una tassa 
al padrone e la loro pesca avveniva esclu-
sivamente a bordo de su fassonis, le ce-
lebri barche di fi eno palustre intrecciato, 
con la poppa tronca e la prua allungata, 
condotte poggiando una lunga asta a mo’ 
di remo sul fondo dello stagno. Imper-
dibile la regata che ogni anno a luglio 
viene organizzata a Santa Giusta. Nelle 
immagini storiche queste zattere sono is-
sate in verticale ad asciugare con i venti 
caldi nei tramonti estivi. Sullo sfondo le 
grandi capanne di falasco, che un tempo 
si trovavano a decine sulla spiaggia di San 
Giovanni di Sinis.
Il momento culminante per tutta la co-
munità è la cattura dei pesci dentro le ca-
mere della morte. Dopo che il muggine 
ingrassato nello stagno viene convoglia-
to nelle vasche della peschiera racchiuse 
da alte cortine di canne, i pescatori scen-
dono in acqua e a mani nude tirano la 
rete esattamente come facevano secoli 
fa. Code e pinne si proiettano in aria in 
un’agitazione repentina. La rete stringe 
e sui camminamenti in legno sembra di 
sentire il mare mosso. Il miglior pescato 
è stato tirato su. Ancora una volta que-
sta cerimonia di forza e ingegno si ripete 
uguale. Da sempre. Come il vento, i can-
neti e lo stagno.                         Walter Falgio

INFO PER CABRAS
Sul sito del comune www.comunedicabras.it si 
trovano indirizzi di ristoranti, alberghi, agriturismi. 
L’assessorato coordinato dal giovane Antonello 
Manca organizza molte iniziative di promozione. 
Imperdibili i festeggiamenti per la Corsa 
degli Scalzi intitolata a San Salvatore, evento 
antichissimo e suggestivo. La prima domenica 
di settembre all’alba decine di uomini scalzi in 
tunica bianca percorrono di corsa 7 chilometri 
sino alla basilica paleocristiana di San Salvatore 
con in testa la statua del santo. 
La corsa si ripete la sera in senso inverso. 
Vale la visita il Museo Civico che ospita reperti 
archeologici dell’insediamento prenuragico 
Cuccuru Is Arrius e della città fenicia di Tharros: 
Cabras, via Tharros 121, 0783/29.06.36. 
Orari: 9-13 16-20 (estate); 9-13 15-19 (inverno). 

INFO PER L’AREA MARINA
Il Comune di Cabras gestisce l’Area marina 
protetta “Penisola del Sinis Isola di Mal 
di Ventre”: piazza Eleonora 1, Cabras, 
0783/29.00.71; www.areamarinasinis.it. 
Centro Visite: Pratza de Sa Festa, San 
Giovanni di Sinis, Cabras, 0783/37.10.06; 
Centro esperienze di Seu: escursioni guidate 
e attività didattiche all’interno dell’Area 
marina protetta e del Parco comunale di Seu: 
località Seu, Cabras, 0783/29.00.71. 
Area archeologica di Tharros: visite 
all’antica città ed escursioni naturalistiche e 
archeologiche a Capo San Marco, Mistras e 
Peschiera Pontis: Cooperativa Penisola del 
Sinis, località San Giovanni di Sinis, Cabras, 
0783/37.00.19; 0783/29.06.36. 

E-mail: info@penisoladelsinis.it

SP_SARD_CABRAS.indd   110 19-04-2010   16:37:45
Senza titolo-1   1 19-05-2010   8:50:59



114 Bell’Italia114 Bell’Italia

L’area archeologica di Tharros (OR), città 
fenicio-punica e poi romana, vista dal mare. 

PORTO TURISTICO DI TORREGRANDE
LE BARACCHE - SA MARDINI
(Lat. 39°54’N - Long. 08°30’E)

Posti barca: 404 di cui 50 riservati al 
transito; lunghezza max imbarcazioni 30 
m. Profondità: 2,5-3 m; secche di alghe e 
sabbia nella zona d’ingresso al porto. Servizi: 
i fondamentali. Venti dominanti: libeccio. 
Plus: servizio navetta; a un solo miglio 
nautico dall’area archeologica di Tharros e 
a 15 minuti d’auto dal Golf Club Is Arenas. 
Contatti: direzione 0783/2.21.89, Circolo 
nautico 0783/21.01.72, Capitaneria di porto 
di Oristano 0783/7.22.62 Sito web: www.
marineoristanesi.it.
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Quando Fenici, Punici e Romani decidevano di fondare un 
porto, la scelta cadeva sempre sui tratti di costa più felici, 
riparati e prosperi. Come lo splendente golfo di Oristano

IL PARADISO 
DEI FENICI

TESTI
Patrizia Mocci 

FOTOGRAFIE
Nevio Doz

ORISTANO Il porto
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ll’estremità occidentale del 
golfo di Oristano, dopo la 
borgata marina di Torre-
grande, si apre il porto tu-
ristico Sa Mardini. Da qui 

parte il nostro tour che comprende 
spettacolari immersioni nelle splendi-
de spiagge poco distanti. Non guaste-
ranno, poi, un pizzico di storia e uno 
sguardo attento all’ambiente e alla 
cultura. In auto, dunque, si parte alla 
scoperta di quest’angolo della penisola 
del Sinis: imbocchiamo la strada che 
da Torregrande porta a San Giovanni 
di Sinis, località balneare di Cabras, 
a 15 chilometri dal porticciolo. Dopo 
aver attraversato un percorso tra mare 
e lagune, eccoci arrivati. All’estremità 
orientale del villaggio di San Giovan-
ni si resta colpiti da una costruzione 
massiccia in blocchi di arenaria: è 
l’antica cattedrale intitolata appunto 
a San Giovanni Battista. Questa è una 

In senso orario: scorcio del porto turistico di Torregrande “Le Baracche-Sa Mardini” nel 
golfo di Oristano; la chiesa di San Giovanni in Sinis, edi� cata nel V secolo e una delle 
più antiche di tutta l’isola; particolare dell’imponente torre spagnola di Torregrande.

A
tappa d’obbligo: il primitivo impianto, 
che deriva dall’illustre modello di San 
Saturno di Cagliari, fu costruito nel VI 
secolo, al principio del dominio bizan-
tino; l’edifi cio era a croce greca (cioè 
a quattro bracci di uguale lunghezza), 
con corpo centrale cupolato. La chiesa 
è distante un miglio romano (circa un 
chilometro e mezzo) dai resti di Thar-
ros, città che sorge su capo San Marco, 
all’estremità della Penisola del Sinis; 
fondata dai Fenici alla fi ne dell’VIII 
secolo a.C., divenne un porto fi oren-
te e continuò a esserlo anche sotto il 
dominio dei Cartaginesi e dei Romani. 
Oggi alla città morta si accede attra-
verso l’antica strada lastricata: tra le 
rovine più interessanti si trovano i resti 
dell’acquedotto e due edifi ci termali. 
Imponente è il tempio punico con tre 
grossi muri e semicolonne doriche, 
capitelli e interessanti bassorilievi. 
Da ammirare, ancora, sono un piccolo 

tempio e il tophet, l’altare sacrifi cale 
dei Cartaginesi; e ancora, il battistero 
paleocristiano con vasca a pianta esa-
gonale.
Gli scavi archeologici di Tharros guar-
dano dall’alto la lunga spiaggia di San 
Giovanni, contornata da dune ricche 
di vegetazione: particolarmente fre-
quentata durante l’estate, la località 
balneare offre momenti di relax; gli 
amanti del mare trovano molte occa-
sioni di ristorarsi con una nuotata nelle 
acque turchesi.
Il nostro tour riprende seguendo il per-
corso a ritroso. Poco distante, a circa 8 
chilometri da Tharros, sorge il borgo 
religioso di San Salvatore con le tra-
dizionali casette che rivivono durante 
le novene. Tra i villaggi sardi è senza 
dubbio uno dei più caratteristici: si 
è formato attorno a un antichissimo 
ipogeo di età nuragica dove veniva 
praticato il culto delle acque e si ono-
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In alto: veduta di Cabras. La cittadina, che sorge sulla riva sinistra dell’omonimo stagno 
e comunica con il mare grazie a una serie di canali, si è sviluppata a partire dall’XI 
secolo. A destra: sa mreca, lesso di pesce tipico di Cabras e ricetta d’origine fenicia.

I ristoranti 

Espressione di un territorio in cui 
s’incontrano contadini, pastori e 
pescatori, la cucina oristanese offre di 
tutto, ma è consigliabile puntare sui 
piatti a base di pesce.

Le dune, via Chiesa 1,
San Giovanni di Sinis, 0783/37.00.89.

Il caminetto, via Cesare Battisti 8, 
Cabras, 0783/39.11.39.

Trattoria Da Gino, via Tirso 13, Oristano, 
0783/7.14.28.

Da Giovanni, via Colombo 8,
Torregrande, 0783/2.20.51.

Lo shopping 
d’artigianato 

Ancora oggi gli artigiani di Oristano 
producono secondo i metodi di un’antica 
sapienza e la città è divenuta famosa, 
in particolare, per le ceramiche e l’arte 
orafa.

Nanni Rocca, laboratorio di gioielli tipici, 
via Figoli 52, Oristano, 0783/7.30.93. 

Artigianato tipico sardo Giuseppe 
Pippia, corso Umberto 50, Oristano, 
0783/7.80.77.

Ceramiche Manis, vicolo II Marroccu, 
Oristano, 0783/7.32.31.

Artigianato sardo Sa Moa, via Solferino 
11, Oristano, 0783/30.03.05.

ravano Marte e Venere. Al tempio, ora 
sovrastato dalla chiesa dedicata a San 
Salvatore, si accede attraverso una bo-
tola. Nel 1830, stando alle annotazioni 
riportate nel libro della parrocchia di 
Cabras, l’arcivescovo di Oristano Gio-
vanni Maria Bua aveva ordinato, dopo 
un secolo di abbandono, il restauro e la 
ricostruzione della chiesa in pietrame. 
Ed è ancora il libro antico ad annotare 
che da tempo vi si celebra il novenario 
in occasione della festa dedicata alla 
trasfi gurazione di Cristo.
Nuova tappa del nostro itinerario è Is 
Arutas, famosissima spiaggia di candi-
di sassolini di quarzo, a circa 7 chilome-
tri da San Salvatore. Davanti ai nostri 
occhi si aprirà un tratto di litorale dai 
colori abbaglianti, caratterizzato da un 
fondale ricco di pesci, visibili anche a 
occhio nudo fra le acque limpide che 
variano dall’azzurro al verde intenso. 
A una decina di chilometri da Is Aru-

tas, percorrendo la provinciale verso 
Putzu Idu, vale la pena fermarsi a vi-
sitare il Parco dei suoni che sorge nel 
territorio di Riola Sardo: è una struttu-
ra ricavata da alcune cave di arenaria 
dismesse e bonifi cate, utilizzate duran-
te l’estate per manifestazioni di vario 
genere, dai concerti alle rassegne cine-
matografi che e alle esposizioni d’arte. 
Riprendiamo la strada in direzione Ca-
bras, distante circa 15 chilometri: qui 
merita una visita il museo archeologi-
co che ospita l’esposizione di reperti 
antichi ritrovati nel territorio.
Un percorso di appena 8 chilometri ci 
conduce a Oristano: il giro del centro 
storico, che si può fare comodamen-
te a piedi, ha inizio da piazza Manno, 
spazio alberato dove si apriva una delle 
porte medievali della cortina muraria 
che proteggeva la città (Porta Mare). 
Da piazza Manno ci si avvicina al 
duomo, percorrendo via Vittorio 
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Minorca e piazza Martini. Ampi spazi, 
grandi vetrine, diversi servizi, un gran-
de plastico ricostruttivo di Tharros e le 
stimolanti mostre temporanee fanno 
dell’Antiquarium uno dei musei più 
importanti della Sardegna. La collezio-
ne raccoglie manufatti che risalgono a 
epoche che spaziano dall’età neolitica 
all’alto Medioevo.
Da Oristano si torna al punto di par-
tenza, il porticciolo: si raggiunge per-
correndo una decina di chilometri 
dall’uscita nord della città, in direzione 
Cabras.
                                        Patrizia Mocci

In alto: il palazzo degli Scolopi, a Oristano. Sotto, da sinistra: la Torre di S. Cristoforo o di 
Mariano e palazzo D’Arcais, a Oristano. In basso a destra: un reperto dell’Antiquarium.

Emanuele su cui si affaccia il palazzo 
arcivescovile e, a fi anco, la cattedrale 
di Santa Maria Assunta, con una scali-
nata e l’imponente campanile quattro-
centesco a pianta ottagonale. La chiesa 
fu edifi cata in forme gotiche su fonda-
menta più antiche intorno al 1228, a 
opera di artisti lombardi e per volere 
del giudice Mariano e dell’arcivescovo 
Torchitorio. 
Nel tour cittadino vale la pena fermarsi 
all’Antiquarium Arborense, il museo 
archeologico con ingresso in piazza 
Corrias: dalla cattedrale è raggiun-
gibile percorrendo via Cittadella de 

INFO
ORISTANO 
Ente provinciale del Turismo, piazza 
Eleonora 19, 0783/3.68.31.
Antiquarium Arborense-Museo archeologico 
Pau, piazza Corrias, 0783/79.12.62; orari: 
9-14, 15-20.
TORREGRANDE
Centro marino internazionale, 0783/2.20.27.
CABRAS
Museo archeologico, via Tharros 121, 
0783/29.06.36.
Area marina protetta Penisola del Sinis, 
0783/29.00.71.
THARROS
Area archeologica, 0783/37.00.19; orari: 
estivo 9-19, invernale 9-17.
VISITE GUIDATE E IN LINGUA
Per visite guidate all’area di Tharros e 
alla chiesa di S. Giovanni in Sinis: Coop.
Penisola del Sinis, 0783/37.00.19.
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L’antica cerimonia nuziale si ripete ogni 
anno a Selargius a testimoniare le radici 

e i valori di un’intera comunità   

TESTI Giovanni Manca di Nissa 
FOTOGRAFIE Elisabetta Loi

INVITO
A NOZZE

SELARGIUS (CA) Il matrimonio

In questa foto: 
il corteo nuziale 
davanti alla 
chiesa madre 
di Selargius, 
intitolata a Maria 
Vergine Assunta.
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li sposi sono lieti di invitar-
vi alla festa: suoni, colori e 
profumi vi renderanno in-
dimenticabile il loro giorno 
più bello. Non assisterete a 

una semplice rappresentazione, ma a 
un matrimonio in piena regola, vissu-
to da un’intera comunità partecipe ed 
emozionata di fronte a una coppia che 
si giura amore eterno incatenandosi. È sa 
Coja antiga, l’antico sposalizio che si cele-
bra la seconda domenica di settembre a 
Selargius, importante centro del Campi-
dano a pochi minuti da Cagliari. 
Quest’anno se ne festeggia la cinquante-
sima edizione, un traguardo importan-
te tanto che la Regione – che fi nanzia 
l’evento insieme a Comune e Provincia 
–  ha inserito il matrimonio selargino tra 
le undici feste tradizionali più importan-
ti dell’isola. A curare la manifestazione è 
la Pro Loco selargina, attenta custode dei 
riti e degli usi di un passato in cui la festa 
di matrimonio coinvolgeva un intero vi-
cinato, oltre alle famiglie degli sposi. 
Oggi come un tempo sono le vie del centro 
storico e le antiche case campidanesi, dal 
caratteristico cortile interno, a ospitare i 
festeggiamenti e a costituire il palcosce-
nico di spettacoli e riti che prendono il 
via diversi giorni prima del matrimonio 
vero e proprio. Il giovedì sera l’atmosfera 
si fa magica con sa Cantada a is piccioccas, 
la serenata alle giovani ragazze. Artisti 
e gruppi folk riempiono l’aria con canti 
d’amore in sardo, preludio a un amore 
che diventerà presto unione a vita. Nel 
pieno rispetto delle antiche tradizioni, il 
sabato sera si svolge Su trasferimentu de 
is arrobbas, il trasloco del corredo e del 
mobilio degli sposi, seguito da un corteo 
festoso che si snoda per le vie del centro. 
La domenica mattina, la città si sveglia 
tra suoni, colori e profumi che accom-
pagnano l’intero percorso dei promessi 
sposi sino alla chiesa. Il primo a muoversi 
è lo sposo dopo la tradizionale vestizio-
ne nella Casa del Canonico Putzu, in via 
Roma. Da qui il corteo muove i primi 
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Nell’antico rito 
selargino, il 
matrimonio è un 
evento collettivo
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Nella pagina precedente, 
dall’alto: gli elaborati 
gioielli della sposa, 
tipici della tradizione 
campidanese; un 
momento della cerimonia 
di vestizione. La sposa 
indossa is pannus 
arrubius, il ricco abito 
di gala, e is prendas, gli 
antichi gioielli a piastre 
d’oro, lavorate in � ligrana 
e decorate con pietre, 
cammei su corallo e 
perle. I pendenti sono 
sostenuti dal lasu, un 
nastro in velluto. 

In questa pagina, in 
senso orario: suonatori 
di launeddas nel corteo 
degli sposi; sa gratzia, la 
benedizione della sposa 
da parte della madre; 
la � rma rituale delle 
promissas d’amore nella 
chiesa medievale di S. 
Giuliano; particolare di 
sa cadena de anca, la 
catena di 66 anelli che 
cinge la vita della sposa 
e che il prete lega al 
mignolo dello sposo, in 
segno di legame eterno e 
indissolubile.
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passi fi no alla dimora della sposa, Casa 
Ligas in via Rosselli, dove avviene l’in-
contro.
Momenti toccanti sono le tradizionali 
benedizioni che le mamme degli sposi 
impartiscono ai fi gli, pronti a lasciare le 
case d’origine e a creare un nuovo focola-

stinti da coloratissimi abiti tradizionali, 
in un caleidoscopio di fogge antiche. In 
mezzo alla strada, alcuni si esibiscono in 
balletti e “trallalera” (le cantate tipiche 
sarde), mentre riecheggia il suono delle 
launeddas, lo strumento musicale a can-
ne, tipico della tradizione isolana. Dietro 
gli sposi chiudono il corteo calessi, cava-
lieri e i tradizionali carri, is traccas, che, 
trainati da buoi, trasportano il letto e gli 
arredi nuziali.

L’INTERA CITTÀ
È IN FESTA 
La parrocchia di Maria Vergine Assunta 
ospita il rito religioso, celebrato in lin-
gua sarda e accompagnato da musiche e 
cori. Come ogni matrimonio, lo scambio 
degli anelli è il momento più toccante: 
gli sposi vengono uniti con la tradizio-
nale catena, il simbolo dell’indissolubi-
lità e dell’eternità del matrimonio che 
unisce il mignolo di lui alla vita di lei. 
Un volo di colombe bianche saluta i 
due giovani, ormai non più promessi, 
all’uscita dalla chiesa.
Le celebrazioni non fi niscono qui. Gli 
sposi raggiungono, infatti, l’antica chie-
sa medievale di San Giuliano, un gioiello 
d’arte romanica dove la Confraternita di 
Nostra Signora del Rosario custodisce le 
promissas di amore eterno. La coppia le 
fi rma e le deposita nei vasi in ceramica 
che vengono subito dopo sigillati, per es-
sere riaperti solo dopo venticinque anni 
più tardi.
Partecipare al matrimonio selargino dà ai 
visitatori l’occasione di passeggiare per il 
centro storico della città, tra strette viuz-
ze ricche d’interessanti testimonianze del 
passato. Dietro la chiesa dell’Assunta, di 
recente è stato recuperato il complesso 
dell’ex distilleria Si ‘e Boi; poco fuori dal 
centro, invece, si trova la chiesa di San 
Lussorio, altro gioiello d’arte medievale 
che in agosto ospita la sagra omonima. 
Durante i giorni dell’antico sposalizio, in 
città è possibile visitare mostre di artigia-
nato e prodotti tipici locali; quest’anno, 
in particolare, ne sarà allestita una dedi-
cata ai costumi tradizionali. Agli amanti 
della tavola, sono infi ne riservate varie 
bancarelle di ristoro che offriranno i 
dolci tipici, modellati come vere opere 
d’arte. Davvero un invito a nozze.
                                     Giovanni Manca di Nissa

re: le due donne, in segno di buon auspi-
cio, rompono un piatto contenente sale 
e grano, simboli d’abbondanza.
Da questo momento, inizia il vero corteo 
nuziale al quale prende parte, da anni, 
una coppia straniera: una scelta, questa, 
motivata dal desiderio di proiettare l’an-
tico sposalizio selargino oltre i confi ni 
d’Italia. Gli sposi procedono separati, 
attraverso strade addobbate a festa e 
profumate con un tappeto di petali di 
fi ori ed essenze aromatiche, lungo case 
ornate di arazzi, cestini e ricami, tra ali di 
folla festante. Un vero spettacolo si sno-
da per le vie con decine di gruppi folk 
provenienti da tutta l’isola e contraddi-

La coppia unita con il rito di sa coja antiga 
s� la nel corteo di Sant’E� sio, a Cagliari. 

Simboli, riti 
e valori rivivono 
in modo autentico, 
oltre il folclore
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In questa foto: “Sa Reina” 
ovvero “Sua Maestà”, 
l’imponente ulivo di 810 
anni nel parco di S’Ortu 
Mannu (8 ettari e quasi 
800 olivastri secolari), a 
Villamassargia (prov. di 
Carbonia-Iglesias). 
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ECCELLENZE L’olivicoltura

Sono le vie che conducono alle più profonde 
tradizioni agro-pastorali dell’isola e insieme 
le rotte di un’eccellenza proiettata verso il futuro

LE STRADE
      DELL’OLIO 

TESTI
Daniele Casale

FOTOGRAFIE
Antonio Saba
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ECCELLENZE L’olivicoltura

n Sardegna c’è un percorso del 
gusto ancora poco conosciuto, om-
breggiato dagli ulivi secolari che 
crescono ora su declivi vulcanici, 
ora su pianori intrisi di salsedine e 

piegati da un impietoso maestrale. Un 
itinerario che scorre fl uido sullo sfon-
do d’un verde discreto come le foglie 
degli alberi da cui prende vita. È la stra-
da dell’olio, un tracciato che tocca tutta 
l’isola e le sue piccole-grandi regioni: 
dagli assolati terreni del Cagliaritano, 
passando per le fertili colline del Medio 
Campidano sino ad attraversare l’aspra 
Ogliastra, le tranquille alture dell’Ori-
stanese e i campi inumiditi dal vapore 
marino di Alghero e Ittiri. Nell’origina-
rio e autentico paesaggio di una terra 
che galleggia eternamente sul mare, 
gli uliveti rappresentano una variante 
gentile, capace di addolcire con le sue 
sfumature argentee scenari che non 
dimenticano mai di essere selvaggi e a 
tratti impervi. Sardi, insomma.
Eppure l’olio di oliva, che oggi fa parte 
di una consolidata cultura alimentare, 
assai viva in un’isola che ha sempre 
vissuto delle produzioni della terra, 
ha conosciuto un tempo in cui era usa-
to solo per illuminare le case. Soltanto 
con i Romani, poi di nuovo con gli ar-
rembaggi spagnoli sulle coste sarde e il 
dominio piemontese (dal 1720), l’olio 
è tornato a imbiondire le carni, le insa-
late e le più importanti pietanze della 
cucina isolana, grazie anche a tecniche 
agronomiche nuove e d’importazione. 
Piano piano la Sardegna sta valorizzan-
do questa sua ricchezza, proponendo 
concorsi ad hoc, itinerari di degusta-
zione, produzioni originali, corsi di as-
saggio, musei a tema. E i premi vinti da 
numerose aziende ed etichette locali 
confermano quanto sia apprezza-

I

In alto: un � lo d’olio 
extravergine d’oliva 
su una sottilissima 
lamina (appena 3 
mm) di carasau, il 
tradizionale pane dei 
pastori barbaricini. 
In basso: il maestoso 
ulivo di 400 anni nel 
terreno dell’azienda 

agricola Fratelli Pinna, 
a Ittiri (provincia 
di Sassari), centro 
d’intensa produzione 
olivicola. Nella pagina 
seguente: antica macina 
in granito conservata 
nel Museo etnogra� co 
“Sa domu ‘e s’olìa”, a 
Loceri, piccolo paese 

immerso nelle verdi 
colline dell’Ogliastra. Il 
museo, ospitato in un 
antico frantoio del 1910, 
raccoglie un’ampia 
collezione di attrezzi da 
lavoro, oggetti d’uso e 
complementi d’arredo 
tipici della tradizione 
agro-pastorale.

La strada dell’olio, 
una rotta inusuale 
per assaporare la 
vera Sardegna
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ta la qualità tanto dal pubblico quanto 
dagli intenditori e addetti ai lavori. Qui 
è il trionfo del marchio Dop, la Deno-
minazione di origine protetta: la Sarde-
gna è una delle poche regioni italiane 
a potersi fregiare del bollino comuni-
tario su tutta la produzione; se, infatti, 
in alcune parti del Belpaese il marchio 
è specifi co di alcuni territori (Garda, 
Senese o Etna), qui praticamente tut-
te le zone possono imbottigliare extra-
vergine Dop. E non è un caso che gli 
impianti di trasformazione siano tra i 
più moderni d’Italia: lavorano senza 
utilizzo di acqua, preservando così le 
qualità organolettiche delle olive.
Tre giornate piene possono essere suf-
fi cienti per un originale tour dell’olio, 
capace di regalare scenari diversi anche 
a distanza di pochi chilometri. Prima 
tappa ad Alghero e Ittiri, tra l’avampo-
sto catalano, l’imponente Capo Caccia 
e le verdi vallate dell’entroterra, illu-
minate solo dal bianco mantello delle 
pecore; qui gli ulivi producono tanto, 
nonostante il mezzo millennio di vita 
di alcuni esemplari. 
Scendendo a sud, s’incontra il Mon-
tiferru, terra vulcanica che chiude a 
ovest le verdi pianure dell’Oristanese. 
Gli uliveti si alternano ora agli ultimi 
esemplari di lecci secolari, ora a pra-
ti dove pascola la razza del Bue 

ECCELLENZE L’olivicoltura
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Una terra 
di magnifi ci 
ultracentenari, 
uomini e ulivi
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In alto: gli uliveti alla 
luce del tramonto e il 
pro� lo di Capo Caccia, 
visti dalla panoramica 
casa cantoniera 
di Scala Piccada, 
nell’entroterra algherese.
A lato: due oli 
a confronto, un 
denocciolato torbido 

(Fratelli Pinna, Ittiri) e 
un trasparente franto 
col nocciolo (Olio del 
tempio, Dolianova). 
Nella pagina precedente: 
alcune varietà di 
olive. Si distinguono 
da sinistra: la Nera di 
Villacidro, varietà a 
maturazione tardiva, la 

Nera di Gonnosfanadiga, 
cultivar sia da 
mensa che da olio a 
maturazione intermedia, 
la Pizz’e Carroga, 
diffusa soprattutto nel 
Campidano di Cagliari, 
e, in� ne, la Bosana, 
tipica della Nurra e del 
Sassarese. 
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rosso. Seneghe e Cuglieri sono i centri 
più rinomati per la produzione di un 
extravergine dal caratteristico gusto 
fruttato. 
Ancora più a sud, seguendo la costa oc-
cidentale, si arriva a Villacidro, tra le 
località più importanti per questo com-
parto produttivo. Da vedere in zona, 

In alto: una panoramica 
della tenuta a ulivi 
pluricentenari 
dell’azienda agricola 
Fratelli Pinna, a Ittiri 
(SS). In basso: la 
collezione di lucerne a 
olio, provenienti da tutto 
il mondo e appartenenti 
a periodi storici diversi 
(dall’antico Egitto in 
avanti), conservata nel 
Museo della tradizione 
olearia “Sa mola de su 
Notariu”, a Dolianova 
(CA). Il museo, nato dalla 
volontà di un olivicoltore 
locale, Francesco Locci, 
raccoglie le diverse 
attrezzature usate in 
passato nella produzione 
e nella conservazione 
dell’olio di oliva.

a Villamassargia, i monumentali ulivi 
di S’Ortu Mannu, oltre 700 maestosi 
esemplari plurisecolari: il più vecchio, 
detto “Sa Reina” (la regina), ha un tron-
co che misura alla base 16 metri. 
Dirigendosi verso il cuore dell’isola, 
meritano una sosta il Sarcidano (terra 
di Gergei ed Escolca) e l’Ogliastra (con 
Ilbono e Lanusei). 
Infi ne, s’arriva all’estremo sud: il Par-
teolla (con Dolianova in testa) è la zona 
elettiva della produzione di un ottimo 
extravergine. A Dolianova s’incontra 
un piccolo museo a tema che ben illu-
stra gli attrezzi e gli strumenti utilizzati 
nella produzione e nella conservazio-
ne dell’olio, grazie a una personale 
raccolta che il proprietario ha condotto 
sia nell’isola che nel resto d’Italia. Da 
non perdere, l’interessante collezione 
di lucerne a olio provenienti da tutto 
il mondo.
Gli ambienti naturali isolani regalano 
un olio diverso da zona a zona: ora frut-
tato, ora delicato, contraddistinto ora 
da una ricercata asprezza che pizzica la 
gola, ora da sentori di carciofo. Le culti-
var di olive sono diverse e ognuna 
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La piccola storia 
dell’olio condisce 
la grande 
storia dell’isola
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OLIO NomeCittà

rappresenta più o meno una regione 
storica della Sardegna. 
La Bosana è tipica del Sassarese e della 
Nurra ed è la più diffusa; ottima per l’al-
ta produttività e la ricchezza di polife-
noli (gli antiossidanti dell’olio), si gusta 
anche come oliva nera da tavola. 
La Semidana è coltivata soprattutto 
nell’Oristanese e l’olio che produce 
è un fruttato intenso, con un gusto 
amaro e piccante. La Pizz’e Carroga 
è presente invece in tutta l’isola ed 
è adatta solo all’industria olearia. La 
Tonda di Cagliari, diffusa nel Campi-

dano, nell’Oristanese e in Ogliastra, 
è apprezzata sia come oliva da olio 
che come oliva da mensa. La Nera 
di Gonnos è diffusa nei territori del 
Guspinese-Villacidrese e di Sant’An-
drea Frius ed è considerata il miglior 
compromesso tra la trasformazione in 
olio e l’uso in tavola.
Tante varietà, tante culture dell’olio 
fanno dell’isola una tappa irrinuncia-
bile; qui, il filo d’oro verde che cola su 
una sottile lamina di pane Carasau ha 
tanto, tantissimo da raccontare.

Daniele Casale

In alto: un uliveto nelle 
campagne di Seneghe 
(OR), la “città dell’olio” 
situata nel versante 
orientale del Montiferru, 
in una delle zone storiche 
dell’isola più vocate 
all’olivicoltura. 
Grazie al terreno 
trachitico e basaltico, 
qui prosperano le tipiche 
cultivar locali – olive 
di varietà Bosana, 
Semidana e Manna – 
dalla cui spremitura si 
ricava un extravergine di 
alto lignaggio, profumato 
ed elegante nel suo 
perfetto equilibrio 
tra fruttato, amaro e 
piccante. 
Alcuni olei� ci locali, 
inoltre, producono 
un intenso e ricco 
extravergine in regime di 
agricoltura biologica. 
Per promuovere la 
produzione locale, ancora 
poco nota, a Seneghe 
si svolge ogni anno nel 
mese di marzo il Premio 
nazionale Montiferru 
per il migliore olio 
extravergine d’oliva 
(info web: www.
premiomontiferru.it).
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DOLIANOVA (CA), Olio del Tempio e Museo 
“Sa mola de su Notariu”, viale Europa 18, 
070/74.06.51, www.oliodeltempio.com. 
ALGHERO (SS), Antica Compagnia Olearia, via 
Vittorio Emanuele I 225, 079/95.15.97.
ITTIRI (SS), Fratelli Pinna, via Umberto 133, 
079/44.11.00, www.oliopinna.it.
GERGEI (CA), Olio Argei, Via Municipio 16, 
0782/80.80.22, www.argei.it. 

ILBONO (OG), Olei� cio Paolo Demuru, via 
Roma 143, 0782/3.34.59. 
SENEGHE (OR), Olei� cio Cosseddu, via Josto 
13, 0783/5.42.47.
VILLACIDRO (CA), Azienda agrobiologica 
olivicola Masoni Becciu, via G. Mazzini 30, 
070/9.32.94.70, www.masonibecciu.it.
LOCERI (OG), Museo etnogra� co 
“Sa domu ‘e s’olìa”, 0782/7.70.51

INDIRIZZI DEI PRODUTTORI E DEL MUSEO
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In questa foto: le preziose 
collezioni del Museo della 
civiltà nuragica, ospitato 
nel seicentesco Palazzo 
dei baroni Zapata, 
a Barumini: quelli che 
si vedono sotto 
la passerella sono i resti 
del nuraghe ritrovato 
dentro il palazzo, reso 
fruibile dopo i restauri. 

MEDIO CAMPIDANO Il territorio

SENTIERI 
MILLENARI 

TESTI
Francesco Pintore

FOTOGRAFIE
Elisabetta Loi

La terra del Medio Campidano protegge le più 
preziose vestigia archeologiche di tutta l’isola 
e invita alla scoperta di civiltà e tempi ancestrali
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o sguardo si perde tra pianure, 
colline e altopiani. Il panorama 
è quello di sempre. Da sempre. 
Migliaia di anni fa, gli antenati 
dei sardi osservavano campa-

gne e villaggi dalle antiche fortezze in 
pietra e controllavano questo territo-
rio. Secondo gli archeologi, tra il 1300 
e il 1200 a.C., in Sardegna c’erano cir-
ca sette-ottomila nuraghi. Oggi come 
allora sono i simboli dell’isola e del 
Medio Campidano in particolare. La 
maestosa reggia di Barumini, dichia-
rata nel 1997 dall’Unesco patrimonio 
mondiale dell’umanità, scoperta da 
Giovanni Lilliu, padre degli archeologi 
sardi e accademico dei Lincei, è sicura-
mente il fi ore all’occhiello di una gio-
vane provincia il cui primo Consiglio 
si è insediato nel maggio 2005 e che 

L
punta su storia e cultura per rafforzare 
e consolidare la sua posizione nel mer-
cato turistico internazionale.
I nuraghi sono tantissimi. Idealmente 
potrebbero rappresentare altrettanti 
punti di partenza per un viaggio con 
quelli che Marcel Proust chiamava 
“nuovi occhi”. Con un po’ di curiosità 
si può costruire un itinerario originale, 
partendo indifferentemente da Villa-
novaforru, Siddi, Genuri o Villanova-
franca. Ogni paese ha tante storie da 
raccontare e tanti tesori da mostrare. 
Barumini, per esempio, regala al visi-
tatore la maestosità del villaggio nu-
ragico di Su Nuraxi (II millennio a.C.) 
e i reperti raccolti nel museo di Casa 
Zapata, il seicentesco palazzo barona-
le che custodisce un nuraghe all’inter-
no: un caso unico nell’isola. 
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A qualche chilometro di distanza sulle 
colline di Villanovafranca, nella zona di 
Tuppedili c’è la grande fortezza nuragi-
ca di Su Mulinu (1200 a.C.), eretta su un 
colle che domina Trexenta e Marmilla. 
Chi ama le escursioni a piedi, in bici-
cletta o a cavallo può esplorare le Giare 
di Gesturi, Setzu, Genuri e Tuili. In ma-
teria di parchi archeologici, qui c’è solo 
l’imbarazzo della scelta: si spazia dalla 
tomba dei giganti di Sa Dom’e S’orcu 
(Età del Bronzo medio), situata nella 
zona archeologica di Siddi, al nuraghe 
di Sa Fogaia (Età del Bronzo medio), 
sempre a Siddi, dalla domus de janas 
Sa Grutta ‘e sa Perda di Setzu (d’epoca 
neolitica) al complesso nuragico di San 
Marco, a Genuri. 
Dai nuraghi si scorge il mare. Basta 
spostarsi a Villanovaforru, anzi per 
la precisione al parco archeologico di 
Genna Maria, uno dei luoghi simbolo 
del turismo culturale isolano. Qui gli 
scavi hanno portato alla luce un inse-
diamento nuragico e numerose capan-
ne, tutti risalenti alle Età del Bronzo e 
del Ferro, insieme a numerosi reperti e 
oggetti d’uso, oggi conservati nel Museo 
civico di Villanovaforru. Nelle vicinan-
ze, è interessante anche il museo del 
territorio di Sa Corona Arrubia, 

In alto: il complesso nuragico di Su Nuraxi, a Barumini. In basso: le morbide 
colline del Medio Campidano, gIà coltivate a cereali e ortaggi da Fenici e Romani.
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Un tuffo nelle 
civiltà megalitica, 
nuragica 
e fenicio-punica
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che negli ultimi anni si è caratterizzato 
per una programmazione di respiro in-
ternazionale. È intitolato alla memoria 
di Giovanni Pusceddu, l’ex sindaco di 
Villanovaforru che capì subito quanto 
fosse importante valorizzare i tesori ar-
cheologici della zona. 
Dai 400 m sul livello del mare di Genna 
Maria lo sguardo si perde nella piana 
del Campidano. A qualche chilometro 
di distanza, c’è un’altra tappa obbligata 
per gli amanti dell’archeologia: Sardara, 
le cui terme sono state sfruttate nel pe-
riodo fenicio-punico e in quello roma-
no. Il territorio del paese è stato abitato 
sin dall’epoca paleolitica e racchiude 
alcuni gioielli: il Santuario nuragico di 
Sant’Anastasia (Età del Bronzo e del 
Ferro) è celebre per il pozzo sacro in 
basalto scuro e calcare bianco, mentre 
la tomba di un principe sardo dell’VIII 
secolo a.C. si apre nella vicina località 
Sa Costa. I numerosi reperti di primis-
simo rilievo sono custoditi nel museo 
archeologico Villa Abbas, nel centro 
di Sardara, che consente ai visitatori 
di toccare con mano quanto è esposto 
nelle vetrine. 
Insomma, ci sono moltissime cose da 
vedere e scoprire, come le spiagge di 
Arbus e le miniere del Guspinese. Ma 
questa probabilmente è un’altra storia, 
un altro viaggio. Per scoprire i mille 
volti del Medio Campidano basta poco. 
Non è necessario (anche se consigliato) 
leggere Proust, ma ci vogliono “nuovi 
occhi”, quelli del viaggiatore curioso 
che non ha fretta.

Francesco Pintore

In alto: particolare del pozzo sacro del Santuario nuragico di Sant’Anastasia, a 
Sardara. In basso: il paesaggio e le rovine del castello giudicale a Las Plassas.
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La capitale dell’isola è la meta preferita di velisti e lupi di mare: 
vento, sole, acque da regata, strutture portuali superattrezzate e un 
centro storico vivo e accogliente che coltiva i piaceri del buon vivere 

UNA CITTÀ CHE VIAGGIA
A GONFIE VELE

TESTI
Aldo Brigaglia

FOTOGRAFIE
Francesco Nonnoi

CAGLIARI Il porto

In questa foto: il velista neozelandese Russell 
Coutts e il suo team su BMW Oracle durante 
la regata classe RC44 nelle acque di Cagliari.
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ALCUNI PORTICCIOLI TURISTICI

MARINA PICCOLA-POETTO 
(Lat. 39°12’N - Long. 09°10’E). 
Posti barca: 350. Profondità: 2-2,7 m. 
Servizi: i fondamentali. 
Contatti: 070/605.19.40, 070/37.03.50. 

MARINA DI BONARIA-SU SICCU
(Lat. 39°12’N - Long. 09°06’E). 
Posti barca: 302. Profondità: 10 m. 
Servizi: non tutti in banchina. 
Contatti: 070/37.03.80, 070/30.02.40. 

MARINA DI SANT’ELMO
(Lat. 39°12’N - Long. 09°07’E). Posti barca: 
200. Profondità: 1,4-9 m. Servizi: 
i fondamentali. Contatti: 070/34.41.69.

MARINA DEL SOLE
(Lat. 39°12’N - Long. 09°07’E). Posti barca: 
220. Profondità: 7,5-9 m. Servizi: 
i fondamentali. Contatti: 070/30.87.30.
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l campo di regata del mare di Cagliari 
è considerato dagli esperti uno dei 
migliori al mondo. Più bello persino 
di quello tanto celebre e celebrato di 
Valencia. Le numerose competizio-

ni che vi si sono svolte negli ultimi anni 
hanno portato in queste acque i nomi più 
famosi e prestigiosi della vela mondiale. 
Il neozelandese plurivincitore della Cop-
pa America, Russell Coutts, e il patron 
di Oracle, Larry Ellison, tanto per citar-
ne qualcuno, si sono espressi in termini 
entusiastici. E non solo del mare. Agli 
equipaggi provenienti da tutto il mondo 
per la MedCup, il Trofeo Mumm30, la 
Cup Istanbul – grandi eventi organizza-
ti dallo Yacht Club Cagliari – è piaciuta 
soprattutto la città con i suoi splendidi 
monumenti, la sua accoglienza, la sua 
cucina. Al campionato mondiale Opti-
mist hanno partecipato 265 barche in 

rappresentanza di 56 nazioni: fi nite le 
regate migliaia di velisti, in un tripudio 
di lingue e di colori, si sono sparpaglia-
ti per le viuzze dei quartieri storici, nei 
ristoranti a base di pesce, nei localini 
della movida animati dai giovani della 
notte, mescolandosi alla festosa uma-
nità dei suoi abitanti. «Mi hanno detto», 
afferma Alberto Floris, presidente dello 
Yacht Club, «che mai la città si era vista 
più allegra durante un’intera settimana: 
alberghi pieni, ristoranti stracolmi, tutti 
questi eroi internazionali della vela che 
passeggiavano per una Cagliari radiosa 
e splendente…».
Alla nautica da diporto il capoluogo 
dell’isola offre strutture e servizi di buon 
livello. I porticcioli di Marina Piccola (ge-
stito dallo Yacht Club), quello di Bona-
ria (gestito dalla Lega Navale Italiana) 
e quello di Sant’Elmo contano in totale 

I
un migliaio di posti barca, tutti moder-
namente attrezzati e assistiti. Il resto lo 
fanno i due specchi d’acqua compresi tra 
la città e la superba spiaggia del Poetto, 
divisi al centro dal suggestivo sperone 
calcareo della Sella del Diavolo. Ma lo 
fa soprattutto il clima, sempre mite, 
sempre assolato, sempre giustamente 
ventoso.
Per capire l’anima di Cagliari bisogna 
aggirarsi a piedi per i vicoli dei quartieri 
storici di Stampace, di Villanova e della 
Marina e lasciarsi trasportare dagli odori 
della cucina tipica (cui ora si mescolano 
anche quelli multietnici), dai balconcini 
in ferro battuto, dalle piccole botteghe 
artigiane, dalle facciate barocche delle 
chiese di San Michele, Sant’Agostino, 
Sant’Antonio Abate e Santa Rosalia 
con le spoglie di San Salvatore da Hor-
ta. Ogni vicolo dà l’impressione di 

In alto: una regata nelle acque antistanti il porto; a sinistra, spicca l’elegante facciata in 
pietra bianca dell’ottocentesco Palazzo Civico. Nella pagina seguente, dall’alto: scorcio 
della cupola ottagonale della Cattedrale di Santa Maria; la regata TP52 nel 2009.
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RUSSELL COUTTS

«Cagliari, un posto 
fantastico per 
regatare e divertirsi»
“Cagliari è uno dei migliori campi di 
regata al mondo”. Parola di velista. 
Non di uno qualunque: l’afferma-
zione è del campione neozelandese 
Russell Coutts, il velista per eccel-
lenza, oro olimpico a Los Angeles 
nel 1984 con la classe Finn e unico 
ad aver alzato al cielo la brocca 
d’argento della Coppa America 
per quattro volte. È successo nel 
1995 a San Diego, nel 2000 e 2003 
ad Auckland, quest’ultima con 
gli svizzeri di Alinghi che proprio 
quest’anno ha battuto a Valencia 
con un secco 2-0, contribuendo a 
riportare la Coppa in America con 
quello che ormai è diventato il suo 
team, BMW Oracle Racing. 
“Il vento costante, le condizioni del 
mare eccellenti con poche correnti, 
il clima mite, uno scenario ecce-
zionale. Semplicemente un posto 
fantastico per regatare”. Potrebbero 
sembrare commenti di circostanza, 
per ringraziare una città che ha 
riservato all’evento un’accoglienza 
calorosa. Ma a Russell Coutts fa 
eco il gotha della vela che segue il 
circuito da lui creato, quegli RC44 
che hanno scelto di tornare a 
Cagliari per due anni consecutivi. 
“Ho assaporato l’atmosfera calorosa 
e lo spirito di accoglienza. Il villaggio 
regate e gli ormeggi in pieno centro 
cittadino sono sicuramente una 
nota positiva, un ottimo modo per 
coinvolgere i tanti appassionati di 
questo sport. E il campo di regata 
vicino alla costa ha fatto il resto”. 
E se gli si chiede cosa pensa della 
città, i commenti sono altrettan-
to entusiastici: bei monumenti, 
atmosfera cordiale, una cucina 
eccellente. Ce n’è abbastanza per 
tornarci spesso, appena possibile. 
(Valentina Marrocu)
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intorcinarsi e piegarsi su se stesso, per-
dendosi in un labirinto intricato, ma di 
colpo si spalanca in spiazzi panoramici 
dove sembra abitare il vero genius loci del 
quartiere. Bello da visitare è il Municipio 
o Palazzo Civico, con le sale riccamente 
affrescate e ornato dai grandi bronzi di 
Francesco Ciusa, il più grande artista sar-
do di sempre, vincitore nel 1907, a soli 24 
anni, del primo premio alla Biennale di 
Venezia (il secondo classifi cato fu niente 
di meno che Auguste Rodin). 
La direttrice che partendo dal porto e da 
via Roma sale per largo Carlo Felice e si 
snoda lungo via Manno, via Garibaldi, 
via Alghero e via Dante è la colonna ver-
tebrale dello shopping e dello struscio 
cittadino. Poi, naturalmente, è d’obbligo 
la salita all’antico quartiere di Castel-
lo, edifi cato dai Pisani nel XII secolo e 
abitato in seguito dai conquistadores 
spagnoli e dai nobili piemontesi. Pano-
ramico e affascinante, è ricco di storia e 
di monumenti: le torri pisane di San Pan-
crazio e dell’Elefante, gli edifi ci dell’Uni-
versità (una delle più antiche d’Italia), 
l’antico Arsenale ora sede della Pinaco-
teca nazionale e dell’imperdibile Museo 
archeologico, il Palazzo Regio dove agli 
inizi dell’Ottocento, quando Cagliari era 
vicecapitale del regno di Sardegna, si ri-
fugiarono per oltre 10 anni i Savoia nel 
tentativo di sfuggire all’invasione napo-
leonica del Piemonte. Tombe dei Savoia, 
come anche quella dell’Infante di Spa-
gna Martino il Giovane, sono conservate 
nella splendida Cattedrale: nella cripta 
un ossario contiene centinaia di resti di 
santi e martiri della storia sarda. A 
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I ristoranti
Lo Spinnaker
(Marina Piccola, 070/37.02.95).
Accanto alle sedi dello Yacht Club e della 
Lega Navale. Gestito dal patron della 
cucina cagliaritana, offre in versione 
nouvelle cuisine delizie come i paccheri 
al ragù di calamaretti, l’orata in vellutata, 
la gallinella di mare al pomodoro 
fresco, il tortino di cioccolato o il souf� é 
all’arancia.

Qeto
(Via Roma 133, 348/971.27.11)
Al sesto piano del palazzo della 
Rinascente, aperto anche la domenica, 
affacciato sul porto. Per pizze – anche 
a pranzo – e pasti senza pretese in self-
service: pochi piatti ma buoni, eccellente 
rapporto qualità-prezzo.

Francis Drake
(Via Oristano 8, 348/034.40.91)
Must della vita notturna cagliaritana, 
aperto tutta la notte dalle 20 all’alba, 
offre buone pizze, ottime carni, deliziose 
fritture di verdure e un tenero tiramisù 
fatto in casa. Sala fumatori.

Lo shopping

Antica Enoteca Cagliaritana 
(Scaletta Santa Chiara 21, 070/65.56.11)
Per ottimi acquisti alcolici e degustazioni 
nel centro storico della città.

Sapori di Sardegna 
(Vico dei Mille 1, 070/6.84.87.47)
Giorgio Marongiu seleziona il meglio delle 
ghiottonerie tipiche sarde.

Durke
(Via Napoli 66, 070/66.67.82)
Il regno dei dolci sardi tradizionali.

A lato: una fase della 
regata 44F davanti 
alla principale spiaggia 
cittadina, il Poetto; sulla 
destra, è visibile la Sella 
del Diavolo, il promontorio 
a sud di Cagliari che 
separa il Poetto dalla 
spiaggia di Calamosca. In 
basso: un’immagine della 
regata classe TP52.
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est e a ovest del Castello, le grandi terraz-
ze dei bastioni di Saint-Rémy e di Santa 
Croce si affacciano su panorami mozza-
fi ato caratterizzati da due grandi lagune 
– lo stagno di Molentargius e quello di 
Santa Gilla – che non hanno niente da 
invidiare alla Camargue in fatto di natu-
ra, avifauna e fascino.
Tra lo stagno di Molentargius e la gran-
diosa spiaggia del Poetto corre la litora-
nea che porta sul lato orientale del golfo. 
Dopo le belle spiagge di Flumini, Capi-
tana e Is Mortorius, la strada si inerpica 
a mezza costa e prosegue a strapiombo 

Dall’alto: un’immagine della regata 44F nelle acque di Cagliari; windsurf nella baia 
di Chia. Sullo sfondo, in cima al promontorio della Torre, svetta la torretta spagnola 
risalente al XVII secolo e ottimo punto panoramico (la si raggiunge facilmente a piedi).

su un mare di cobalto, lambendo le inse-
nature di Cala Regina e di Mare Pintau 
(in sardo, “mare dipinto”), le spiagge di 
Cannesisa e di Gennemari nel complesso 
residenziale di Torre delle Stelle, l’ampio 
arenile di Solanas.
Per chi da Cagliari voglia dare al viag-
gio una meta archeologica è consigliato 
l’itinerario lungo la costa occidentale del 
golfo. Superate le spiagge di Giorgino e 
della Maddalena e Villa d’Orri, si giunge 
alla città fenicio-punica e poi romana di 
Nora, le cui rovine valgono una visita 
per il curioso sovrapporsi di culture e 

l’accostamento di templi, divinità e tipo-
logie edilizie così differenti. Metà delle 
vestigia antiche, protette da un parco 
archeologico, è sommersa ed è possibile 
ammirare ciò che resta sott’acqua con 
un’immersione guidata. Dopo Nora, la 
strada prosegue lungo le spiagge di Pula, 
di Santa Margherita, di Chia, di Tuer-
redda. Volendo si può doppiare il capo 
Spartivento e continuare fi no a Teulada, 
in un paesaggio dominato da un mare 
di cristallo e, sul costone roccioso, dalla 
fi oritura multicolore delle euforbie sel-
vatiche.                                     Aldo Brigaglia

INFO
CAGLIARI 
I.A.T. (Uf� cio Informazioni e Accoglienza 
turistica), piazza Matteotti 9, 
070/66.92.55. 
Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo, 
via Mameli 97, 070/66.41.95. 
Museo Archeologico Nazionale e 
Pinacoteca Nazionale, Cittadella dei 
Musei, piazza Arsenale 1, 070/66.24.96, 
070/65.59.11, Biglietteria, 
070/68.40.00, 070/60.51.82.45 
(biglietto cumulativo per entrambi). 
Orari: 9-20, chiusi il lunedì. 
Palazzo Civico, via Roma 145, 
070/67.71, 070/65.21.30, 
Visitabile solo su prenotazione.
NORA 
Parco archeologico, loc. Nora (comune di 
Pula), 070/92.14.70, 070/92.44.03.04. 
Orari: estivo 9-20, invernale 9-17,30 (a 
pagamento, possibilità visite guidate).
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CAGLIARI Antico Palazzo di Città

Dopo anni di abbandono e un accorto restauro, riapre 
l’edi� cio che è stato sede municipale dal Medioevo 
al 1906. Oggi ospita interessanti e preziose collezioni

FIOCCO ROSA IN 
PIAZZA PALAZZO 

TESTI
Laura Floris

FOTOGRAFIE
Alessandro Addis/Spexi
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Nella pagina precedente: 
piazza Palazzo, con 
la Cattedrale di Santa 
Maria e, a destra, 
il palazzo di Città. In 
questa foto: la sala delle 
Riunioni, al piano terreno 
dell’antico palazzo. 
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cola condotta attraverso cui si raccoglieva 
l’acqua per l’uso quotidiano. Qui, si apre 
anche la “Sala dei modellini”: tre ripro-
duzioni del 1939, realizzate su una radice 
di castagno dall’artista Roberto Manca in 
base alla mappatura dello storico Dioni-
gi Scano, fotografano Cagliari in epoca 
pisana, aragonese e sabauda. Dalle mura 
medievali merlettate e ricche di torri, co-
struite per difendere il centro urbano da-
gli attacchi aragonesi, si passa alle mura 
sabaude d’una città divenuta borghese e 
commerciale. 
Al piano superiore, si attraversa la stan-
za in cui venivano custoditi i manoscritti 
dell’Archivio comunale; il soffi tto con 
le volte a crociera risale al Cinquecento, 
mentre le porte bianche e dorate d’epoca 
sabauda riprendono lo stile barocchetto 
piemontese. Si giunge poi alla “Sala baroc-
ca”, la stanza del potere in cui i cinque con-
siglieri si riunivano per decidere il destino 
della città. Il soffi tto a cassettoni è stato 
ben recuperato con la tecnica del transfert 
adesivo, staccando il disegno dalle travi 
vecchie e riattaccandolo sulle nuove. 

COLLEZIONI D’ARTE
AI PIANI NOBILI 
Al primo piano, ecco le collezioni civiche: 
le pregiate ceramiche di Francesco Pao-
lo Ingrao, acquisite dal Comune dopo la 
sua scomparsa, e la collezione etnografi ca 
Manconi Passino che raccoglie gioielli, 
amuleti, rosari, antichi costumi e copri-
cassa tipici della tradizione sarda. La col-
lezione di arte sacra è al secondo piano ed 
è costituita da una cinquantina di sculture 
e pitture di artisti ignoti, ispirate per lo più 

i sono voluti trent’anni. Final-
mente il sole ha squarciato il 
buio dell’Antico Palazzo di Cit-
tà: a Cagliari e ai cagliaritani è 
stato restituito un tesoro antico 

e prezioso, pieno di fascino e suggestioni. 
Quello che per secoli ha rappresentato il 
cuore pulsante del potere politico citta-
dino è stato riaperto al pubblico dopo un 
lungo e accurato lavoro di restauro, voluto 
dall’amministrazione comunale. Si posso-
no così riscoprire le straordinarie e varie-
gate testimonianze di oltre ottocento anni 
di storia cittadina.
In piazza Palazzo, di fronte alla cattedra-
le, si affaccia questo elegante edifi cio di 
colore rosa intenso che rispecchia il gusto 
“barocchetto piemontese”, frutto delle 
numerose ristrutturazioni settecentesche. 
Tutto intorno, i vicoli e le viuzze costellati 
di palazzotti e antiche botteghe regalano 
un affascinante spaccato di vita del quar-
tiere Castello. Si narra che il Palazzo di Cit-
tà sia stato costruito nel 1280 come loggia 
regale di un comandante pisano di cui si 
ignora il nome, per via della distruzione 
delle fonti operata successivamente dagli 
Aragonesi. L’uomo era forse parente del 
conte Ugolino della Gherardesca e il Pa-
lazzo ne rimase la residenza fi no al primo 
decennio del Trecento. Da allora, per cin-
quecento anni, è stato la sede del Muni-
cipio; ha poi conosciuto una seconda vita 
come scuola elementare, scuola civica di 
musica e conservatorio, infi ne ha chiuso i 
battenti nel 1970.

IL SOTTOPIANO, 
LUOGO DI MISTERI 
La visita del Palazzo, sapientemente gui-
data dai ragazzi della Cooperativa Blu Pe-
gaso, inizia dagli “inferi”: nei due piani al di 
sotto dell’ingresso attuale era ospitato l’ac-
cesso originario, affacciato su via Canelles. 
Si scende una bella scalinata in marmo e 
si calpesta il selciato di origine spagnola 
sormontato da due porte perfettamente 
recuperate, delimitanti la zona di carico 
e scarico dove un tempo si parcheggiava-
no carri e cavalli. Da qui si accedeva alle 
cisterne romane, utilizzate per la raccolta 
delle acque. E non solo. Forse c’è un labi-
rinto sotterraneo che, secondo una teoria 
azzardata ma suggestiva, collegava attra-
verso una fi tta rete di sottopassaggi i luo-
ghi del potere civile e religioso. 

È proprio in questa zona di accesso che 
splende uno dei gioielli più belli del Pa-
lazzo: la Grotta è un anfratto scavato nella 
pietra e risalente all’età romana, probabil-
mente un antico luogo di culto. Qui si tro-
vano alcune nicchie forse paleocristiane 
e nella zona centrale, dove sorgeva un al-
tare, si erge un fonte battesimale in mar-
mo bianco, d’epoca pisana. Il misterioso 
comandante aveva voluto nella sua resi-
denza un’area destinata al culto religioso 
proprio all’ingresso della sua residenza. 
Questa zona, sottratta al fango e ai detriti 
pochi anni fa, è la più enigmatica di tutto 
l’edifi cio; curiosamente, sulla pietra si con-
tano 25 strati sovrapposti di intonaco.
Procedendo nel tour archeologico, si ar-
riva a un’altra sala dalla quale si può os-
servare la cisterna più grande del Palazzo: 
alta sette metri, è affi ancata da una pic-

C

Ottocento anni 
di storia hanno 
lasciato impronte 
ovunque, a palazzo 
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CAGLIARI Antico Palazzo di Città

INFO
Antico Palazzo di Città, piazza Palazzo, Cagliari. 
Per visitare le mostre permanenti e temporanee: 
Cooperativa Blu Pegaso, 338/392.12.15, 

347/762.33.95. Orario: lun.-dom., 9,30-13,30, 
16-20; 5 euro il biglietto intero.
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alla scuola campana. Tra le opere, spiccano 
il Santo Monaco in legno intagliato policro-
mo del XV secolo, un Cristo ligneo del XVI 
secolo e una rara scultura in terracotta di 
San Giuseppe col Bambino di fi ne XVIII. 
La presenza di mostre permanenti e spazi 
espositivi temporanei rispecchia la volon-
tà di creare un luogo aperto alle iniziative 
dei cittadini, delle organizzazioni culturali 
e delle istituzioni; in effetti, la riapertu-

ra del Palazzo è il frutto delle decisioni 
dell’amministrazione comunale di Caglia-
ri e del sindaco Emilio Floris e risponde a 
un più ampio progetto di rivitalizzazione 
del quartiere Castello. 
Durante la visita, ecco inaspettata una 
bellissima sorpresa. A metà percorso, 
ci si accorge di un secondo itinerario, 
“esterno” e parallelo a quello “interno”: 
affacciandosi a una qualsiasi delle fi ne-

stre, lo sguardo dell’osservatore viene 
calamitato dagli scorci e dai panorami di 
Castello che spaziano fi no al mare. At-
traverso i “Guarda oltre” realizzati dalla 
Galleria Comunale d’Arte di Cagliari e 
grazie all’altezza e alla centralità del Pa-
lazzo, si aprono punti di vista privilegiati 
sul paesaggio urbano, l’arte e la storia di 
una città capace di sorprendere sempre 
il visitatore.                                Laura Floris 

Nella pagina precedente: 
nel sottopiano, l’arco 
d’epoca gotico-aragonese 
è af� ancato da un 
secondo di età più tarda.
Sopra, da sinistra: l’antica 
grotta, scavata sotto 
il livello della piazza 
e adibita a cappella 
col fonte battesimale; 
il portone d’ingresso 
del palazzo, sormontato 
dallo stemma civico 
e da un’iscrizione che 
ricorda la visita di Carlo 
V, nel 1535. 
A � anco, da sinistra: il 
sottopiano, con la volta 
originaria e gli antichi 
arredi; il Santo Monaco, 

opera lignea di scuola 
toscana dei primi del 
Cinquecento.
In basso, da sinistra: 
particolare del modellino 
ligneo della Cagliari 
pisana; bisacce sarde 
tradizionali (bèrtulas) 
in ordito, trama di 
lino, seta e broccato, 
risalenti al XIX secolo 
e conservate nel Fondo 
Etnogra� co Manconi 
Passino; scorcio 
della collezione di 
maioliche del XIX secolo 
appartenenti al Fondo 
Ceramico, una delle tre 
esposizioni permanenti 
del Palazzo.
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CAGLIARI Al ristorante

Il capoluogo è una città viva e stimolante anche 
per i gourmet: una nuova generazione di chef 
coniuga tradizione, tendenze e prezzi abbordabili

NELLA PANCIA
         DELLA CITTÀ

TESTI
Giovanni Antonio Lampis

FOTOGRAFIE
Antonio Saba
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In alto: zuppetta di pesce 
di scoglio, gamberi e 
conchiglie con taboulé di 
verdure, secondo Pomata.

Nella pagina precedente: 
Luigi Pomata, chef e 
proprietario dell’omonimo 
ristorante cagliaritano.
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rillante, dinamica, di corsa. Ca-
gliari è l’unica città della Sarde-
gna davvero capace di surfare 
l’onda dell’ultima tendenza. 
Sensibile al mood del momen-

to, sempre pronta a decostruirsi e rein-
ventarsi. Anche in cucina. Si ammainano 
le insegne della tradizione, garriscono 
i vessilli dei ristoranti à la page: i nuovi 
approdi del mangiar bene si chiamano 
Lisboa, Pomata, Barceloneta, La Paillote 
e 51. Gli spaghetti con arselle e bottarga 
cedono il posto al fi nger food, l’eterno ri-
torno del sempre uguale (fritto misto, ma-
ialino e pesce alla brace) soccombe alla fu-
sion, non solo moda ma nuova fi losofi a in 
cucina: si mescolano i sapori, soprattutto 
le tecniche di elaborazione del cucinato, 
alla ricerca di piatti emozionanti e legge-
ri, capaci di farsi ricordare per eleganza e 
non per struttura e imponenza. 

MATERIE PRIME LOCALI 
DI ECCELLENZA
La grande cucina regionale risorge dalle 
sue ceneri a partire da un unico comune 
denominatore: le materie prime di ec-
cellenza. Pesce guizzante, arselle, uova 
di riccio, crostacei di corallo. Dai pasco-
li dell’interno, salumi odorosi di brado, 
formaggi indomabili come il mufl one e il 
pastore, carni che mantengono intatto il 
sapore agreste di muschio e roccia. 
Per i nuovi eroi di pentole e fornelli, qua-
si tutti giovani, quasi tutti con esperienze 
in cucine prestigiose in Italia e all’estero, 
conta il piatto ma anche la mise en table. E il 
mitico terroir – il territorio – deve sì saltare 
al palato ma anche ammirarsi, vedersi. Da 
qui la scelta di curare presentazione del-
le pietanze, atmosfera e location. Perché 
più bello signifi ca anche più buono. E se i 

B
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tavoli affacciano su una scogliera o sul li-
mitare di un bastione, sulle viuzze antiche 
dell’anteporto o nel cuore pulsante della 
city, tra il palazzo di giustizia e le eleganti 
vie del commercio, allora la città si può 
scoprire (e capire) anche mangiando.  
Non lontano dal lungomare più bello 
d’Italia, miracolosamente appeso a una 
scogliera a picco sul mare, La Paillote è il 
ritrovo estivo della meglio gioventù ca-
gliaritana. Dalla roccia, un grande prato 
digrada fi no alla piccola sabbia sassosa 
che ospita un minuscolo esclusivissimo 
stabilimento balneare. In tavola spiccano 
le crudità di mare ma anche i ragguarde-
voli raviolini all’astice e il fagotto di pane 
carasau (un sottile disco di pasta croc-
cante) con fi letto di muggine e fonduta 
di patate, da gustare mentre lo sguardo 

fruga lontano, tra le acque del golfo, alla 
ricerca di una vela o della luce ritmica del 
vicino faro.
In viale Regina Margherita, non lontano 
dal porto turistico, ecco uno dei locali più 
celebrati dalla stampa specializzata. È il 
ristorante di Luigi Pomata, il primo 
ad avere imposto in città la pratica 
del sushi. Non è un ristorante etnico, al 
contrario. Per Pomata, carlofortino nelle 
midolla, il fi nger food è il pretesto per in-
fi lare nei roll di riso gohan un bocconci-
no dello strepitoso tonno dell’isola di San 
Pietro. E il tonno regna incontrastato nel 
menù di questo locale da non perdere. 
Golosa la fregolina artigianale cotta come 
un risotto con vongole, limone e bottar-
ga di tonno. Semplicemente imperdibile 
il reale di tonno in due cotture con 

Nella pagina precedente, 
dall’alto: vista della città 
di Cagliari al tramonto 
dai Bastioni di Santa 
Croce; “sa burrida”, 
piatto marinaro tipico 
a base di gattuccio 
di mare in una salsa 
fredda di aceto e noci, 
proposto dagli chef del 
ristorante Da Lillicu. In 
questa pagina, da sinistra: 
Roberto Petza, chef 
del ristorante Lisboa; 
una sua creazione, 
il cannolo croccante con 
crema alla mattafaua 
(anice), gelato al 
cioccolato e � or di sale.
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In alto: Lucia Latzaro, 
solare proprietaria 

nonché chef di Antichi 
Sapori, rinomata 

gastronomia della 
città, dotata di una 

deliziosa saletta con 
pochi tavoli sempre 

pieni. Lucia cucina con 
arte e antica sapienza 

pesce freschissimo e di 
prima qualità; tra le sue 
specialità, gli antipasti 

di mare, il cous cous alla 
carlofortina e la ghiotta 

pasta alla cernia. 
A sinistra: una delle 
squisitezze di Lucia 

Latzaro, il baccalà con 
patate allo zafferano. 

Chi ama la carne, 
non si perda da Lucia 
il profumato maialetto

alla gallurese. 

insalatina di fi nocchi e arance. E, per fi ni-
re, tarte tatin di mele servita con gelato e 
salsa alla cannella. 
Nel quartiere di San Benedetto, cuore 
pulsante della città degli affari, il Li-
sboa è un ristorante frequentato da 
un pubblico giovane di professionisti 
e imprenditori e dalla vasta schiera di 
buongustai che riconoscono a questi 
fornelli il primato assoluto in città e non 
solo. Arredamento minimal, pochi tavo-
li, piccola cucina magistralmente diretta 
da Roberto Petza, senza alcun dubbio il 
migliore chef sardo da quando la cucina 
regionale sarda (anche per merito suo) ha 
una storia. Talento straordinario sboccia-
to per caso, Petza possiede a un tempo 
lo spirito anarchico di chi vuol fare tutto 
da sé e il rigore spietato di un professore 
d’orchestra, indispensabile per cucinare a 
questi livelli. Una stella Michelin già ap-
puntata al petto, autore di pietanze capaci 
di far gridare al miracolo, Petza batte da 
qualche tempo la diffi cile strada aperta 
da Davide Oldani: offrire l’eccellenza 
culinaria a prezzi assolutamente conte-
nuti, introvabili altrove. L’imperdibile 
esperienza di un menù di tre portate con 
gelato di cipolle e muggine affumicato, 
pillus (strisce di pasta simili ai tagliolini) 
con anguilla, pecorino e menta, cannolo 

croccante con crema alla mattafaua, pere 
allo zafferano e crema al cioccolato costa 
solo 26 euro, bevande escluse.  
Sui bastioni di Santa Croce, promenade 
del nobiliare quartiere di Castello, il 51 
gode di una delle più memorabili viste 
della città. Dai parapetti che sfi dano la 
gravità si vedono il mare, le luci del porto, 
i tetti di Stampace. Osservata dal 51, Ca-
gliari offre la sua sky line seghettata: case 
sottili con i tetti a rincorrersi, uno aggrap-
pato all’altro, nel tentativo di inventarsi 
un’ombra e frodare la calura asfi ssiante di 
certi pomeriggi d’estate. Il tramonto furo-
reggia di un rosso vivo mentre in tavola 
trionfano le purissime crudità di mare, i 
saporosi tagliolini con provola e cozze, il 
gran piatto di crostacei al vapore.
Il quartiere Marina è un quadrilatero di 
vicoli pervasi di umidità salmastra proprio 
a ridosso del porto. Qualcuno chiama l’in-
treccio delle sue strade “budello”, e forse 

non sbaglia. È veramente la pancia della 
città, patria fi no a non troppi decenni fa 
di qualche café chantant, molti postriboli 
e moltissime cucine. Chi arrivava a Caglia-
ri dalla campagna convergeva a Marina 
per scottarsi il palato col pesce fritto, im-
brattarsi la camicia con la trippa al sugo, 
strizzare gli occhi al gusto agro della 
burrida, consolarsi di qualsiasi angustia 
sorseggiando i vini bianchi di Serdiana e 
Dolianova. Il quartiere oggi ha cambiato 
faccia. Colonizzato pacifi camente dai mi-
granti asiatici, Marina è una mescola di 
idiomi e fragranze: l’incenso del negozio 
di cineserie e il profumo speziato del ke-
bab si intrecciano e svaniscono nei vapori 
di frittura esalati dalle cucine dei ristoran-
ti tipici. Le insegne sono tante, non tutte 
però all’altezza. Spicca Barceloneta, una 
gastronomia con pochi tavoli e atmo-
sfera familiare. Le ricette classiche della 
cucina tradizionale sono rispolverate e 
alleggerite con sapienza: eccezionali i ta-
gliolini ai ricci o alle cozze; delicato, quasi 
impalpabile il fritto misto con le delizie 
del golfo, perfetto in abbinamento con un 
bicchiere di Vermentino gelato.
Il nuovo vince, d’accordo. Ma che fi ne ha 
fatto la tradizione cagliaritana tra i for-
nelli? Parafrasando l’araldo delle Corti di 
Francia che proclamava mesto al popolo 
la morte del re per poi rallegrarsi annun-
ciando l’ascesa al trono del successore, 
può spendersi il motto «La tradizione è 
morta, viva la tradizione». La cagliarita-
nità in cucina nel suo aspetto folclorico, 
abusato ad uso dei turisti da ristoratori 
buoni solo a rimestare la stessa minestra, 
ha esaurito il suo ciclo. Resiste invece la 
nobile, classica offerta di certe vecchie fu-
cine che da decenni conservano intatta la 
fama, proponendo i soliti piatti della vec-
chia Cagliari ma con passione meticolosa 
e rigore assoluto nella scelta delle materie 
prime. Insuperate e insuperabili da qual-
siasi moda, nutrite da un pubblico di af-
fezionati che non conosce scollamenti ge-
nerazionali, sono sempre affollatissime 
le sale dell’elegante Flora. Tra cristalli 
art déco e pezzi d’antiquariato, sulla tavo-
la apparecchiata di fi andra e argenti, 
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La tradizione si 
sposa a un nuovo 
concetto 
di leggerezza

SP_SARD_CAGLIARI_PANCIA.indd   158 9-04-2010   18:06:59
Senza titolo-1   1 19-05-2010   8:50:59



GLI INDIRIZZI 

La Paillote
Loc. Cala Fighera, 070/37.15.84, 
prezzo medio 35 €, 
bevande escluse

Luigi Pomata
Viale Regina Margherita 18, 
070/67.20.58, prezzo medio 40 €, 
bevande escluse

Lisboa
Via Tuveri 2, 070/437.07

51
Via Santa Croce 51, 070/858.66.29, 
prezzo medio 35-40 €, 
bevande escluse

Barceloneta
Via Barcellona 60

Flora
Via Sassari 47, 070/66.47.35, 
prezzo medio 30-35 €, 
bevande escluse

Italia
Via Sardegna 30, 070/65.79.87, 
prezzo medio 40 €, 
bevande escluse

Lillicu
Via Sardegna 78, 070/65.29.70, 
prezzo medio 35 €, 
bevande escluse

Antichi Sapori
Via Pessina 27, 070/34.00.11

il patron Beppe Deplano ammannisce ai 
suoi ospiti una breve, intensa serie di anti-
pasti di terra o di mare. E poi pasta e ceci, 
lievissimi ravioli di cipolla, spaghetti con 
i granchi (quelli sardi, piccoli e saporosi), 
trippa alla cagliaritana, anguille arrosto, 
spigola con le patate o all’acqua pazza. A 
ridosso del porto, encomiabile celebrazio-
ne della tradizione codifi cata, il Ristoran-
te Italia serve una memorabile frittura di 
orziadas (anemoni di mare) e gianchetti, 
ma anche – in omaggio alle subregioni 
dell’interno – culurgiones al pomodoro (il 
culurgione è una conchiglia di pasta con 
ripieno di pecorino, menta e patate) e ma-
ialino allo spiedo. Poco lontano, buona 
cucina marinara in vecchio stile anche 
da Lillicu. 
Agli amanti della tradizione più vera, con-
sigliamo però un indirizzo davvero poco 
conosciuto, scovato frugando là dove non 
osano le guide più blasonate. Antichi Sa-
pori è una piccola oasi seminascosta 
nel cuore della città degli affari. Sei 
tavoli, non più di venti coperti, un menù 
che cambia ogni giorno sensibile alle in-
clinazioni della cuoca Lucia Latzaro e alle 
proposte del non lontano mercato di San 
Benedetto. Imperdibile, e introvabile al-
trove, il maialino alla gallurese, cucinato 
in tegame con l’alloro, le olive e le bacche 
di ginepro. E poi la burrida (il gattuccio di 
mare, un piccolo squaletto lasciato mari-
nare con olio, aceto, aglio, noci e spezie),  
i muggini a sa schiscionera (un agrodolce 

etnico inventato alla Marina), la cordula 
con i piselli (interiora di agnellino da latte 
avvolte in una trama fi tta fatta con gli in-
testini dell’animale e cucinate in tegame), 
il baccalà con patate e zafferano e tante 
altre squisitezze. Come nell’antico uso ca-
gliaritano in voga quando le trattorie di-
spensavano cibo genuino per poche lire, 
da Antichi Sapori la qualità è a buon mer-
cato; per un pasto di tre portate si spendo-
no meno di 20 euro. Chi vuole, può farsi 
incartare le pietanze e consumarle in tutta 
comodità nella cucina di casa. Il take-away 
non è il doveroso ossequio a una tendenza 
attuale, ma il felice ritorno di una vecchia 
abitudine degli osti cagliaritani. Sembra 
quasi d’essere balzati indietro nel tempo, 
a mezzo secolo fa quando i paesani (is 
bidduncus), che raggiungevano Caglia-
ri un paio di volte all’anno per il disbri-
go di affari o questioni urgenti, a fi ne 
giornata si affrettavano a salire sul tre-
no che li riportava alle loro case con le 
braccia ricolme di cartocci di frittura, 
gustosi souvenir della visita in città.
                           Giovanni Antonio Lampis

In questa foto: La Paillote, 
ristorante abbarbicato 
sulla scogliera di 
Calamosca. In basso: 
il ristorante 51, 
ai Bastioni di Santa Croce.
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Mangiar bene 
spendendo poco? 
A Cagliari 
è ancora possibile
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CAGLIARI La provincia

Baciata dal sole e da un clima tra i più miti, questa 
provincia offre tutto ciò che si può desiderare in 
vacanza: arte, natura, sport, cultura. Dalle splendide 
coste ai laghi interni, alle alture del Monte Arcosu, 
dalle testimonianze nuragiche ai campi da golf

NON SOLO MARE

TESTI
Aldo Brigaglia

FOTOGRAFIE
Enrico Spanu
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In questa foto: il lago 
Mulargia, nell’entroterra 
cagliaritano. Lo si può 
navigare a bordo di antichi 
battelli in stile Mississippi. 
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CAGLIARI La provincia

urismo marino-balneare, ov-
viamente, ma  anche turismo 
naturalistico-ambientale. Tu-
rismo culturale. Turismo eno-
gastronomico. Turismo nauti-

co. Turismo sportivo. Turismo lacustre. 
Turismo attivo. Turismo religioso. Turi-
smo congressuale. Turismo crocieristi-
co. E chi più ne ha più ne metta. Se è 
vero che una recente ricerca spagnola 
ha individuato e catalogato 147 diverse 
tipologie di turismo, si può affermare 
a ragion veduta che la provincia di Ca-
gliari le soddisfi  quasi tutte. Il suo terri-
torio, infatti, è così ricco di peculiarità 
ambientali, di biodiversità, di tradizioni 
culturali ed enogastronomiche da tra-
sformare questo lembo d’isola in un ca-
leidoscopio indescrivibile di paesaggi, 
natura, storia, arte e umanità. 
L’area costiera vanta un susseguirsi inin-
terrotto di spiagge sabbiose incontami-
nate. Le aree dell’entroterra, immerse 
in una rigogliosa quanto peculiare mac-
chia mediterranea, ospitano gioielli ar-
cheologici risalenti a oltre 5.000 anni fa. 
I laghi navigabili, come il Flumendosa 
e il Mulargia, e i fi umi sono incorniciati 
da uno scenario di alture verdeggianti, 
ricche di fl ora e fauna rare o endemiche. 
I grandi e i piccoli centri urbani sono im-
preziositi da insediamenti fenici, punici 
e romani, e da chiese romanico-pisane, 
gotico-catalane e barocche.
Feste, sagre popolari e grandi eventi si 
susseguono lungo tutto l’anno, offren-
do felici occasioni per ammirare gli an-
tichi costumi tradizionali, assaporare i 
piatti e i vini tipici, apprezzare i preziosi 
oggetti dell’artigianato artistico.
Con il suo sistema integrato di offerta 
turistica e ricettiva, negli ultimi anni 
la provincia di Cagliari è balzata pre-
potentemente all’attenzione dei 

T

A sinistra: il campo da 
golf da 27 buche di 
Is Molas, uno dei più 
tecnici e spettacolari 
d’Italia, nei pressi della 
bella costa di Pula.

SP_SARD_PROV_CAGLIARI.indd   165 14-04-2010   18:43:31



al potenziamento dei collegamenti of-
ferti dall’aeroporto di Cagliari-Elmas. 
È soprattutto la quota degli stranieri, 
le cui presenze sono cresciute del 12,5 
per cento, a testimoniare quanto le at-
trattive naturali del Cagliaritano e le sue 
eccellenti strutture turistiche e ricettive  
stiano sollevando interesse e curiosità,  
soprattutto in un pubblico esigente che 
non si accontenta più del banale “sol y 
playa”, ma si rivela attento alle oppor-
tunità ambientali e storico-artistico-
culturali che un territorio è in grado di 
offrire. 
In modo analogo, registra una crescita 
positiva anche la tendenza ai soggiorni 
brevi, di pochi giorni o addirittura di un 
solo weekend, soprattutto in concomi-
tanza ai numerosi eventi che si svolgo-
no in città e provincia nel corso dell’an-
no. Il calendario è fi tto e stimolante e 
la scelta può spaziare dal Carnevale 
con le sue maschere tipiche alle  innu-
merevoli sagre paesane, dalle manife-
stazioni sportive all’affascinante sagra 
di Sant’Efi sio (il 1° maggio a Cagliari), 
dagli eventi musicali – di prim’ordine 
sono la stagione jazz e quella operistica 
del prestigioso Teatro Lirico – alle nu-
merose regate di altissimo livello 

tour operator e dei viaggiatori di tutto 
il mondo. La promozione del territorio, 
la valorizzazione delle risorse, l’istitu-
zione di numerosi collegamenti aerei 
low cost con i principali paesi europei, 
l’incentivazione del turismo crocieri-
stico e di quello congressuale hanno 
potenziato le dimensioni dell’offerta e 
creato i presupposti sia per allargare il 
ventaglio delle proposte sia per realiz-
zare una effi cace destagionalizzazione 
dei fl ussi turistici.
L’offerta ricettiva vanta a Pula, Chia 
e Villasimius hotel a quattro e cinque 
stelle tra i più prestigiosi del Medi-
terraneo e dotati di centri benessere 
all’avanguardia. Con la crescita costan-
te dei posti letto – che negli ultimi tre 
anni segna un incremento del 44 per 
cento nella città di Cagliari e del 67 per 
cento nella provincia – sono aumentati 
i numeri degli arrivi soprattutto grazie 

In alto: esterni e interno in basalto nero 
del pozzo sacro appartenente al Santuario 
nuragico di Santa Vittoria, situato nella 

Giara di Serri e datato tra la � ne dell’Età 
del Bronzo e la prima Età del Ferro.

Nella pagina seguente: il complesso del 
nuraghe Arrubiu, a Orroli, fatto risalire 

al XIV sec. a.C. grazie al ritrovamento di 
un alabastron, una ceramica micenea 

rinvenuta presso la torre centrale.
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Il Cagliaritano, 
“giardino” 
di meraviglie 
archeologiche
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agonistico e ai tornei di golf. L’offerta 
golfi stica è ricca e accanto al terreno 
di Is Molas, considerato dagli esperti 
uno dei campi tecnicamente più belli 
al mondo, si segnalano quelli del Tan-
ka Village Resort di Villasimius e di Sa 
Tanca di Flumini di Quartu.
L’immenso patrimonio archeologico, 
ricco di nuraghi e tombe dei giganti 
sparsi ovunque su tutto il territorio, 
inserisce tra i suoi fi ori all’occhiello il 
nuraghe Arrubiu di Orroli e il santua-
rio nuragico di Santa Vittoria di Serri. 
Fenici, Cartaginesi e Romani hanno 
lasciato tracce indelebili con città, 
edifi ci, necropoli e anfi teatri. 
Del periodo medievale e di quello spa-
gnolo restano le innumerevoli chiese, 
impreziosite dalle opere d’arte dei ma-
estri del tempo; una singolare raccolta 
di splendidi retabli di epoca spagnola, 

fenicotteri rosa, ormai divenuti un 
tratto distintivo della città. Cervi, mu-
fl oni, volpi e altri esemplari di fauna 
selvatica sono ospitati sulle montagne 
circostanti, dal parco dei Sette Fratelli 
a quello di Monte Arcosu.
Grazie alla compenetrazione di zone 
notevolmente diverse dal punto di vista 
paesaggistico e culturale, la provincia 
abbraccia una dimensione storico-an-
tropologica molto variegata e propone 
sistemi eco-ambientali, usanze tradizio-
nali, culture agroalimentari e gastrono-
miche straordinariamente differenziate, 
da quelle tipiche del Campidano a quelle 
delle montagne interne, in particolare 
della Barbagia di Seùlo. 
Flussi crescenti di visitatori sono attratti 
dai laghi dell’entroterra che offrono nu-
merose occasioni escursionistiche, an-
che in battello, e interessanti possibilità 
sportive, come  trekking e free climbing. 
A tutto ciò si somma un’altra grande dote 
naturale di Cagliari: il clima; questa è la 
città d’Italia che vanta il maggior nume-
ro di giornate di sole e, nei mesi inver-
nali, di temperature minime e massime 
più elevate. Bella, solare, vivace e molto 
accogliente: la terra di Cagliari non delu-
de mai.                                Aldo Brigaglia

ad esempio, è conservata nella Pinaco-
teca Nazionale di Cagliari.
Altro celebre vanto di questa terra sono 
fl ora e fauna. Nel suo sistema lagunare, 
formato a ovest dallo stagno di Santa 
Gilla e a est da quello di Molentar-
gius, Cagliari ospita uno dei più ric-
chi patrimoni avifaunistici d’Europa: 
vi sono rappresentate oltre 200 specie 
di uccelli acquatici, tra cui i deliziosi 
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Fenicotteri rosa 
e aquile reali 
nidifi cano ancora in 
questa terra felice
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Nella pagina precedente: 
lo stagno di Santa Gilla, 
nei pressi di Elmas. 
Classi� cato come “zona 
umida d’importanza 
internazionale”, 
ospita nelle sue acque 
parzialmente dolci una 
ricca avifauna; insieme 
al vicino stagno di 
Molentargius, costituisce 
la più importante 
stazione di sosta dei 
fenicotteri rosa; le oltre 
6.000 coppie nidi� canti 
sono ben visibili dalle 
postazioni attrezzate per 
il birdwatching.
In questa pagina, a 
destra: uno scorcio del 
Parco naturale dei Sette 
Fratelli, presso Burcei. 
Nella sua foresta, tra 
scenari naturali di 
aspra bellezza, salti di 
roccia e ripide gole, 
vivono numerosi animali 
selvatici (cervi, mu� oni, 
rapaci), crescono i 
corbezzoli (in alto) e rare 
specie endemiche, come 
la pratolina spatolata, 
il verbasco sardo, la 
digitale rosa e l’aquilegia 
nuragica (in alto).
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SARROCH (Cagliari)

Da 353 anni Sant’E� sio, patrono dell’isola, 
s� la in processione lungo questo tratto, 
tutto da scoprire, fra gioielli naturali 
e sontuose ville padronali, aperte alle visite

IL GOLFO        
        DEGLI ANGELI

TESTI
Emanuele Dessì

FOTOGRAFIE
Alessandro Addis/Spexi
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In questa foto: scalinata 
esterna a Villa d’Orri. 
A destra dall’alto: stemma 
nobiliare dei Manca di 
Villahermosa, antichi 
proprietari di Villa d’Orri; 
stemma di Carlo Felice 
di Savoia, ospite 
in esilio della villa.

l mare e le foreste. I monumenti e i 
fenicotteri. La buona tavola, le tra-
dizioni, gli eventi. E la fede. Ecco 
Cagliari, Capoterra, Sarroch, Villa 
San Pietro e Pula, ecco il Golfo degli 

Angeli che percorreremo seguendo il 
tappeto di petali di rosa che, ogni anno 
a primavera inoltrata, accompagna il 
pellegrinaggio di Sant’Efi sio, da Caglia-
ri sino a Nora.
Nella “capitale” dell’isola è facile farsi 
catturare dal dedalo della Marina, da-
vanti al porto chiassoso e inondato dal 
profumo delle grigliate di pesce. In alto, 
si scorgono le mura pisane a protezione 
del Castello, oggi un quartiere a misura 
d’uomo che domina una città solare, ac-
cogliente, mediterranea. Poco sotto, tra 
i tetti tutti uguali di Stampace, spunta 
la chiesetta di Sant’Efi sio, luogo di par-
tenza del cocchio dorato che sostiene 
il simulacro del santo e che ogni primo 
maggio, ininterrottamente dal 1657, va 
incontro all’abbraccio della comunità 
intera. Il pellegrinaggio conduce sotto 
al grande palazzo bianco della Munici-
palità cagliaritana, e  poi, tra il mare e gli 
stagni frequentati da fenicotteri rosa e 
aironi, porta a Giorgino, al Villaggio dei 
Pescatori e, oltre ancora, a Capoterra. 
Fanno da cornice i rilievi montuo-

I
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si del parco naturale del Sulcis, zona 
ideale per escursioni a piedi e a cavallo 
lungo i gioielli verdi di Monte Arcosu 
(un’oasi del Wwf), Is Cannoneris, Gut-
turu Mannu. E ripercorrendo le orme 
dei cercatori di ferro verso quel che re-
sta della miniera di San Leone, ci si può 
imbattere, se si è fortunati, nel lento 
volteggio di un’aquila reale.
Come Capoterra, anche Sarroch è un 
centro apprezzato per le eccellenti 
produzioni orticole: il paese è profon-
damente legato all’agricoltura già dal 
nome; Sarroch deriverebbe, infatti, dal 
fenicio sharak, ovvero “grappolo d’uva”. 
Il cocchio di Sant’Efi sio, intanto, incede 
lento verso Nora trainato da un giogo di 
buoi e costeggia Villa d’Orri, una grande 
tenuta agricola, rinomata per le produ-
zioni lattiero-casearie e olivicole. Que-
sta elegante villa neoclassica, ubicata 
tra i colli e il mare, è anche l’unica villa 
“reale” dell’intera Sardegna, realizzata 
a fi ne Settecento dai marchesi Manca 
di Villahermosa che vi ospitarono Carlo 
Felice di Savoia durante gli anni dell’esi-
lio. La villa è una tappa importante nel 
pellegrinaggio di Sant’Efi sio: la cappella 
degli antichi proprietari, infatti, ospita 
una celebrazione eucaristica in comme-
morazione dei defunti.

Davanti agli occhi di Sant’Efi sio e delle 
migliaia di pellegrini che lo accompa-
gnano si staglia, poco dopo, l’imponente 
raffi neria della Saras, l’insediamento in-
dustriale che nasce all’inizio degli anni 
Sessanta dall’intuizione e dall’iniziativa 
di Angelo Moratti e che, ancora oggi, 
rappresenta un punto di riferimento 
irrinunciabile per l’economia del ter-
ritorio.

UN “MARE” DI STORIA, 
NATURA E CULTURA
A Sarroch, merita una visita anche Villa 
Siotto, bella casa padronale, oggi fulcro 
di iniziative e attività culturali. L’entro-
terra è un libro aperto sulle origini della 
comunità sarrochese: la storia è ben rac-
contata da nuraghi, tombe dei giganti e 
torri costiere sorte durante la domina-
zione spagnola. Una citazione speciale 
merita il nuraghe “Sa Domu ‘e S’Orcu”, 
eretto su un punto panoramico che do-
mina l’intero Golfo degli Angeli. Si trat-
ta di uno scenario di grande suggestione 
che ospita la rassegna di spettacoli “Le 
notti dell’Orco”, fi ore all’occhiello nel 
cartellone degli eventi estivi promossi 
dall’amministrazione comunale, nella 
volontà d’incentivare la vocazione tu-
ristica del luogo, rafforzata anche dalla 
presenza del porto di Perd’e Sali. 
Sulle orme di Sant’Efi sio, lungo la strada 
Sulcitana, si arriva a Villa San Pietro, un 
“mare di storia e di natura”, come reci-
ta uno slogan caro all’amministrazione 
del paese. Qui, val la pena farsi rapire 
dagli itinerari archeologici e naturali-
stici del Parco naturale delle foreste di 
Gutturu Mannu, tra ulivi secolari, 

In alto, da sinistra: la 
Sala Cinese a Villa 
d’Orri, presso Sarroch; 
l’ottocentesco busto di 
Carlo Felice di Savoia, 
opera dello scultore 
sassarese Andrea Galassi, 
a Villa d’Orri. In basso: la 
camera da letto di Carlo 
Felice di Savoia che, 
insieme alla moglie Maria 
Cristina di Borbone, 
soggiornò a Villa d’Orri 
durante l’occupazione 
napoleonica del 
Piemonte. La villa, 
che conserva gli arredi 
originali, è stata eretta 
nel 1799 da Stefano, 
marchese di Villahermosa 
e Santa Croce.

A Villa d’Orri, 
atmosfere 
aristocratiche 
e arredi regali 
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lecci, querce da sughero, piccoli canyon 
e torrenti. I curiosi possono andare alla 
scoperta del nuraghe Mereu (un com-
plesso archeologico ancora parzial-
mente interrato), di alcune tombe dei 
giganti e di due necropoli. D’obbligo, 
inoltre, una visita alla chiesa romanica 
di San Pietro, un edifi cio a navata unica 
risalente al XIII secolo e che, stando alle 
leggende locali, sarebbe stato assai caro 
ai cavalieri Templari. 
Il viaggio di Sant’Efi sio conduce sino 
alla chiesetta di Nora, il luogo del marti-
rio del santo nel lontano 15 gennaio del 
303 d.C., sotto il dominio dell’imperato-
re romano Diocleziano. Nora, porto fe-
nicio prima, cartaginese e romano poi, 
è una delle principali attrazioni di Pula, 
un centro a forte vocazione turistica e 
culturale. Venti chilometri di costa, set-
temila ettari di foreste: grazie a questo 
tesoro ambientale e al ricco patrimonio 
archeologico, Pula ha conosciuto negli 
anni un intenso sviluppo economi-
co, strettamente legato alla nascita di 

strutture ricettive e resort di eccellenza, 
premiati a livello mondiale. 
Restano tuttavia fi orenti tanto l’agricoltu-
ra (è apprezzata a livello internazionale 
la produzione locale di pomodori, vino 
e  piante ornamentali) quanto le attività 
artigianali, alcune affacciate sul rinnova-
to centro storico, meta turistica tra le più 
frequentate dell’isola anche per il fi tto 
cartellone di proposte culturali e di spet-
tacolo. Si segnala, in particolare, il festival 
“Nora jazz Festival” la cui prima edizione 
è stata tenuta a battesimo la scorsa estate. 
Un successo consolidato negli anni, inve-
ce, caratterizza la rassegna “La Notte dei 
Poeti”, ambientata nell’anfi teatro romano 
di Nora. La prosa e il bel canto risuonano 
nelle vestigia di una civiltà antica e fi era, 
mentre il lontano eco della risacca regala 
agli spettatori emozioni assai diffi cili da 
dimenticare.                  Emanuele Dessì
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In alto, in senso orario:  
un salone al primo 
piano di Villa Siotto, 
a Sarroch; particolari 
delle decorazioni sul 
sof� tto del salone. 
Interessante esempio 
di casa padronale sarda 
dei primi del Novecento, 
l’ampia villa, di proprietà 
della Fondazione Siotto, 
si sviluppa su tre piani, 
conta diversi fabbricati 
attigui in cui ha sede 
un’azienda agricola ed 
è immersa in un vasto 
parco di 15 ettari. In 
basso: in primo piano uno 
scorcio dell’imponente, 
antichissimo nuraghe 
“Sa Domu ’e S’Orcu”, 
e sullo sfondo l’abitato 
di Sarroch.

Dalle testimonianze 
della preistoria ai 
festival organizzati 
nella stagione estiva

INFO
Uf� cio del Turismo della provincia di Cagliari: 
piazza Deffenu 9, Cagliari, 070/60.42.41; 
numero verde 800.20.35.41; www.provincia.
cagliari.it. Info turistiche: piazza Matteotti, 
Cagliari, 070/66.92.55. Pro Loco Sarroch: via 
del Porto, loc. Perd’e Sali, 070/925.31.72. 
Villa d’Orri: loc. Villa d’Orri, Sarroch, 
070/90.92.61, www.villadorri.it (visite solo su 
richiesta e appuntamento).
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In questa foto: 
le magiche cromie 
dello stagno di 
Notteri e della sua 
spiaggia, habitat 
riproduttivi 
di fenicotteri rosa 
e testuggini.
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In questo estremo lembo di Sardegna, la natura è stata generosa 
e prodiga: l’acqua, la terra e i 32 chilometri di costa 
di Villasimius conoscono l’intima essenza della bellezza

LA PERLA DEI MARI 
DEL SUD 

TESTI
Giovanni Manca Di Nissa

FOTOGRAFIE
Antonio Saba

VILLASIMIUS (CA) Il porto
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PORTO DI VILLASIMIUS
(Lat. 39°07’N - Long. 09°30’E)
Posti barca: 800 su 7 banchine, 2 pontili � ssi e 
14 galleggianti. Profondità: 6,5 m. Servizi: numerosi; 
assistenza e rimessaggio tutto l’anno per imbarcazioni 
entro i 20 m. Venti dominanti: maestrale e libeccio. 
Prezzi: entro i 10 m, giornaliero estivo 50 €, da settem-
bre a maggio 25 €; possibilità di agevolazioni mensili, 
stagionali e annuali. Plus: copertura Wi-Fi, 
navetta per e dal paese. 
Contatti: Marina di Villasimius, Direzione porto, 
070/797.80.06, www.marinavillasimius.it. Capitaneria 
di Porto, Cagliari, 070/61.51.71.

In alto: due immagini del porticciolo di Villasimius, situato a ridosso di Capo 
Carbonara. Sotto: la piccola baia di Porto Sa Ruxi, a 5 chilometri dal paese.

In basso: il golfo di Villasimius, racchiuso tra Capo Boi a ovest, il monte 
Minniminni a nord e il promontorio granitico di Capo Carbonara a sud-est.

raggiungibile dal porto anche in bici 
o in auto, percorrendo la strada che 
conduce alla frazione di Cala Santa 
Caterina; si arriva poi a uno spiazzo 
sterrato da cui si prosegue a piedi, lun-
go un sentiero. Dalla cava, dominata 
da un antico edifi cio dipinto di rosso 
e affacciato sul mare, si estraeva in 
passato il prezioso granito, esportato 
in tutta Europa e utilizzato per lastri-
care strade e piazze. L’aria malinconi-
ca della cava in disuso e l’incantevole 
spiaggia incantevole rendono questo 
luogo ricco d’atmosfera.
Proseguendo a piedi, si sale sul pro-
montorio dominato dalla torre spa-
gnola di Porto Giunco. Agli occhi dei 
visitatori, qui si apre uno scenario 
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erla della Sardegna meridio-
nale, gioiello incastonato tra 
spiagge di sabbia candida o 
dorata e imponenti scogliere 
che si tuffano a mare: siamo 

a Villasimius, località turistica che 
con Capo Carbonara domina l’estre-
ma punta sud-occidentale dell’isola. 
Attorno al promontorio si sviluppa 
un’area marina protetta, popolata di 
pesci tropicali che vivono tra antichi 
relitti e fondali incontaminati. Uno 
spettacolo emozionante sott’acqua, 
una vista da cardiopalmo sopra. 
Ad accogliere i diportisti che sbarca-
no dal mare, sulla destra del porto 
turistico di Villasimius, si erge la For-
tezza Vecchia, un presidio militare il 

P
cui primo nucleo risale al XIV secolo, 
periodo travagliato in cui la Sardegna 
conosceva la conquista aragonese, 
mentre le coste erano fl agellate dalle 
incursioni dei pirati barbareschi. Col 
tempo e il mutamento delle necessità 
difensive, la fortezza è stata fortemen-
te rimaneggiata sino ad assumere l’at-
tuale forma a stella e oggi ospita pa-

cifi che mostre temporanee. Dalle sue 
mura, costruite sopra una scogliera, si 
ammira un panorama amplissimo che 
abbraccia l’intero Golfo di Cagliari.
La Fortezza Vecchia è il punto di par-
tenza per esplorare in una giornata le 
meraviglie di Capo Carbonara. Una 
strada porta fi no alla stazione meteo-
rologica in cima al promontorio, dove 
si apre un altro belvedere da cui lo 
sguardo può prendere la rincorsa per 
spaziare verso l’isola dei Cavoli. I più 
coraggiosi possono seguire a piedi il 
profi lo della costa, alla scoperta di ca-
lette incontaminate dove immergersi 
in relax. 
Doppiato Capo Carbonara e risalendo 
lungo la costa, si arriva alla Cava Usai, 

Lo spettacolo 
ti sorprende 
ovunque, 
sott’acqua e sopra
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inaspettato: una sottilissima lingua 
di sabbia, chiamata la “spiaggia del 
Giunco”, divide il mare dallo stagno di 
Notteri, popolato da fenicotteri rosa e 
altre specie rare di uccelli palustri. Da 
qui si può proseguire lungo la costa e, 
superata una piccola duna trattenuta 
da un gruppo di scogli, si arriva alla 
spiaggia di Simius. In alcuni tratti, con 
la bassa marea, si ha la sensazione di 
camminare a pelo dell’acqua. Una pic-
cola secca di scogli sommersi, invece, 
è il paradiso di specie tropicali come 
i pesci balestra; basta gettar loro una 
briciola di pane affi nché mangino di-
rettamente dalle mani dei bagnanti 
che, a loro volta, possono saziarsi in 
uno dei numerosi chioschi lungo la 
spiaggia.
A sera, si torna al centro del paese, 
sempre animato. La via del Mare, che 
lo collega alla spiaggia di Simius, è pie-
na di negozi aperti fi no a tarda notte. 
L’ombelico della movida di Villasi-
mius è, però, piazza Generale An-

I ristoranti

Dalle specialità di mare ai piatti tipici di 

terra, non c’è che l’imbarazzo della scelta. 

Per chi cerca un locale con terrazze 

all’aperto e vista sul mare c’è il Ragno Blu 

(loc. Santo Stefano 2, 070/79.70.61), 

mentre nel cuore del paese si trovano il 

ristorante Carbonara (via Umberto I 56, 

070/79.12.70) e la Lanterna (via Roma 62, 

070/79.16.59). Qualcosa di rinfrescante, 

dopo una giornata al mare? D’obbligo una 

tappa a La Gelateria che propone 40 gusti 

diversi (via Umberto I 60, 070/79.03.41).

Lo shopping

Chi è alla ricerca dell’artigianato artistico 

sardo, dall’ore� ceria alle ceramiche, può 

divertirsi Alla Conchiglia (piazza Generale 

Incani 13, 070/79.03.36); arazzi, tappeti 

artigianali, tende, tovaglie e tutti i tessuti 

tradizionali, lavorati al telaio manuale, 

si trovano da Peddio (via Umberto I 19, 

070/79.10.61). Ottimi i vini e gli acquisti 

alcolici presso l’azienda Le Colline del 
Vento (vico Incani 4, 070/79.16.22), 

mentre per gli autentici formaggi sardi 

ci si rivolge al casei� cio Corvetto (loc. 

Pallaresus, 070/79.15.07).

In alto: particolare dei tradizionali motivi di decoro tipici dei tappeti 
sardi, tessuti al telaio manuale. In basso: anfore biconiche d’epoca punica, 
conservate presso l’ingresso del Museo archeologico di Villasimius.
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tonio Incani che, insieme a un gruppo 
di contadini, nei primi dell’Ottocento 
ha fondato l’attuale paese, allora chia-
mato Carbonara. 
Toccherà aspettare sessant’anni per-
ché il centro prenda l’attuale denomi-
nazione di Villasimius.
La piazza e le strade attorno sono pie-
ne di vita perché ricche di ristoranti, 
gelaterie e locali notturni dove i giova-
ni si intrattengono prima di scatenarsi 
in una delle tante discoteche del pae-
se. Chi, invece, preferisce immergersi 
nella storia locale, può visitare nella 

centralissima via Frau il Museo arche-
ologico, ricavato in una casa a corte 
tradizionale. L’allestimento è diviso 
in quattro sezioni; la prima raccoglie 
i resti del Santuario di Is Cuccureddus 
con testimonianze dei periodi fenicio 
e romano, epoca cui  è dedicata an-
che la Sala del territorio. La Sala del 
mare, invece, conserva i ritrovamenti 
archeologici subacquei, mentre la Sala 
del relitto ospita i reperti di una nave 
spagnola del XV secolo, naufragata nei 
pressi dell’isola dei Cavoli.
Quest’isolotto rientra nell’Area marina 

protetta di Capo Carbonara e Villasi-
mius e costituisce la meta preferita dei 
diportisti che, dal porticciolo del paese 
(dove si possono noleggiare gommoni 
o approfi ttare di escursioni guidate), 
prendono il largo per vivere un’intera 
giornata sul mare. Circumnavigando 
l’isola verso sud, si può raggiungere 
lo specchio d’acqua dov’è sommersa 
la Madonna del Naufrago: giace a una 
decina di metri di profondità ed è in 
suo onore che ogni fi ne luglio si svolge  
una spettacolare festa.   
                            Giovanni Manca di Nissa 

In alto: Punta Molentis, tra Villasimius e Costa Rei. Inserita nell’Area marina 
protetta di Capo Carbonara, la nivea spiaggia deve il suo nome all’asino, 
su molenti, usato in passato nell’estrazione di granito dalle colline limitrofe.

INFO
Uf� cio turistico comunale, piazza Giovanni 
XXIII, 070/793.02.71. Orari: lunedì e 
giovedì 10-13, 15,30-18,30, martedì e 
mercoledì 10-13, venerdì 10-13, 16-19.
Museo archeologico, via Frau, Uf� cio 
informazioni e guide 070/793.02.90. 
Orari: 10-13, sabato e domenica 10-13, 
17-19, chiuso il lunedì.
Fortezza Vecchia, piazza Gramsci 1, 
070/793.02.32; visita a pagamento 
(1 €, bambini gratis), biglietto cumulativo 
Fortezza-Museo a 4 €.
Area marina protetta di Capo Carbonara 
e Villasimius, via Colombo 2, 
070/79.02.34, 
www.ampcapocarbonara.it.
Per ulteriori info e per le mostre 
temporanee in corso: sito uf� ciale dei 
servizi turistico-culturali del comune di 
Villasimius, www.villasimiusweb.com.
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l detto “chentu concas, chentu ber-
rittas” (cento teste, cento cappelli) 
si usa in Sardegna quando ognuno 
la pensa a modo suo ed è perciò 
diffi cile trovare un accordo. Prose-

guendo in questa metafora, si potrebbe 
dire che, di sicuro, sotto ognuno di quei 
cappelli risuonano le note di una mu-
sica diversa. Perché quando si parla di 
musica sarda bisogna necessariamente 
utilizzare il plurale. Da tempo, infatti, 
melodie e ritmi di ogni genere inondano 
l’isola. E le armonie tradizionali, se da 
un lato resistono alla modernità, dall’al-
tro si arricchiscono e mutano grazie a 
quel che arriva da un “mare” fatto or-
mai anche di “onde” radiotelevisive e 

“navigazioni” web. Non che le infl uenze 
esterne siano mai mancate, come sotto-
linea anche il musicista di Berchidda, 
Paolo Fresu: «La musica per i sardi ha un 
signifi cato particolare, probabilmente 
anche perché l’isolamento del passato 
ha rafforzato la cultura autoctona che si 
esprime con due lingue diverse: la musi-
ca e il sardo. Due forme espressive che 
non devono però essere pensate come 
qualcosa di puro perché, se tutti quelli 
che sono arrivati in Sardegna in centi-
naia di anni hanno preso molto, anche i 
sardi sono riusciti a prendere e “rubare” 
moltissimo».
Tramandate per accompagnare balli 
e liturgie, tante musiche antiche 

I In basso, da sinistra: 
il cantautore e poeta 
Fabrizio De Andrè; 
il musicista e trombettista 
jazz Paolo Fresu. 
Nella pagina seguente: 
sotto il ritratto di Maria 
Carta, celebre interprete 
di musica sarda 
tradizionale, si distinguono 
da sinistra Andrea Parodi, 
ex voce dei Tazenda, la 
cantautrice cagliaritana 
Elena Ledda e tre delle 
quattro voci dei Tenores 
di Bitti “Mialinu Pira”.

MUSICA E CANTO I protagonisti

Jazz, folk e pop, la medievale tradizione del canto 
corale e raf� nate sperimentazioni artistiche 
fanno dell’isola una vivacissima fucina musicale

SUONI 
    DI SARDEGNA

TESTI
Maurizio Busia

SP_SARD_SUONI_SARDEGNA.indd   186 16-04-2010   10:52:34

Bell’Italia 187

SP_SARD_SUONI_SARDEGNA.indd   187 16-04-2010   10:52:43



MUSICA E CANTO I protagonisti

continuano a vivere nelle feste e in mo-
menti di raccoglimento spirituale che 
scandiscono il ciclo dell’anno. Ed è dif-
fi cile non rimanere catturati dal suono 
delle “launeddas”, strumenti a fi ato che 
accompagnano “su ballu tundu” (il ballo 
in tondo), piuttosto che dai giochi gut-
turali dei “tenores” o ancora dalla ma-
gnetica solennità del canto “a cuncordu” 
che, con armonie antiche e severe, av-
volge di mistero i giorni della Settimana 
Santa. E se da un lato i “tenores”, dopo 
essere riusciti a conquistare l’attenzio-
ne di Peter Gabriel, sono stati inseriti 
nel Patrimonio intangibile dell’umanità 
dall’Unesco, il canto “a cuncordu” resta 
per molti un territorio sonoro scono-
sciuto. Se ne può incontrare uno degli 
esempi più suggestivi a Castelsardo, in 

occasione del “Lunissanti”, il lunedì pri-
ma di Pasqua in cui la Confraternita di 
Santa Croce accompagna con canti de-
vozionali la statua del Cristo in una pro-
cessione lungo le vie della cittadina.
Tra le composizioni tradizionali più 
amate nell’isola, occupa un posto pri-
vilegiato il brano Deus ti salvet Maria 
che per i sardi non rappresenta solo 
una semplice preghiera, ma un vero e 
proprio inno. Anche per questo ne sono 
state realizzate tantissime versioni. 
Dall’indimenticabile Maria Carta a Fa-
brizio De Andrè, fi no ad Andrea Parodi, 
la voce storica dei Tazenda perduta nel 
2006, ognuno ha voluto metterla sotto 
il proprio “cappello”. Paolo Fresu, che 
l’ha eseguita insieme alla cantante Ele-
na Ledda in una sofi sticata chiave jazz, 
spiega: «È un brano a cui sono molto 
legato ma per il quale ho chiesto a un 
musicista olandese di scrivere gli archi 
perché questa è la mia idea del rapporto 
che dovrebbe esserci tra la Sardegna e 
il mondo: da una parte il rispetto del-
la tradizione e dall’altra la capacità di 
metterla in discussione e renderla con-
temporanea».

FRA TRADIZIONE
E FENOMENI POP
Tutta l’isola è animata da veri e propri 
“cercatori del suono” come il sassofoni-
sta e “bassu ’e tenores” Gavino Murgia,  
Paolo Angeli con la sua “chitarra sarda 
preparata” e ancora Pinuccio Sciola, 
creatore delle “pietre sonore”, scul-
ture in calcare e in basalto realizzate 
in modo tale da poter essere suonate 
come strumenti musicali. La Città della 
Musica di Roma ha deciso di dare risal-
to a queste sculture capaci di emettere 
suoni e voci ancestrali, inserendo-
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In alto: l’artista Pinuccio 
Sciola accanto alle 
sue “pietre sonore” 
in trachite, marmo e 
basalto, a San Sperate 
(Cagliari). In basso, 
da sinistra: l’esecuzione 
di antichi canti corali 
secondo le regole 
del contrappunto 
e la tradizione polifonica 
medievale, durante 
“Lu Lunissanti”, la 
celebrazione del lunedì 
santo a Castelsardo 
(Sassari); suonatori di 
“launeddas”, strumento 
polifonico a tre canne 
e ad ancia battente. 
Di origini preistoriche, 
è tuttora suonato nelle 
feste sacre e profane.
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ne un esemplare nei propri spazi. Ma 
al di là di questi fermenti artistici, l’at-
tenzione del grande pubblico si è fo-
calizzata soprattutto sulla musica pop. 
Dopo la vittoria al Festival di Sanremo 
di Marco Carta nel 2009 e di Valerio 
Scanu quest’anno, dopo la buona po-
sizione conquistata dal “ruvido” Giu-
liano Rassu nell’ultima edizione di 
X Factor, sono in tanti a chiedersi le 
ragioni alla radice della nuova ondata 
musicale isolana. 
«Oggi c’è sicuramente una riscoperta 
della Sardegna», afferma Paolo Fresu, 
«ma che siano Valerio Scanu e Mar-
co Carta da una parte o, ad esempio, 
Salvatore Niffoi e Marcello Fois nella 
letteratura, più che parlare di un “ri-
nascimento sardo” direi che è cambia-

MUSICA E CANTO I protagonisti

TIME IN JAZZ, DAL 10 AL 16 AGOSTO

Note e cultura 
nel festival di Berchidda
Il Festival internazionale Time in Jazz, 
ideato e diretto dal musicista Paolo 
Fresu nella sua Berchidda, giunge 
quest’anno alla XXIII edizione, tutta 
dedicata all’elemento naturale dell’aria. 
«Il festival», spiega il direttore artistico, 
«è divenuto un momento non solo per 
consumare buona musica, ma anche per 
respirarla con gli altri. Esattamente come 
si respira l’aria comune, un elemento che 
appartiene a tutti, ricchi e poveri, bianchi 
e neri, mistici, atei e santi».

Il festival quest’anno si svolgerà dal 10 
al 16 agosto a Berchidda (prov. di Olbia-
Tempio) e nei comuni limitro� , a cavallo 
tra Logudoro e Gallura. Ospiti di levatura 
internazionale suoneranno dal mattino 
a notte fonda sul palco, nelle piazze 
di paese, nelle chiesette campestri e 
sui prati. Da non perdere la collaterale 
rassegna di � lm e documentari 
curata dal regista Gianfranco Cabiddu 
e gli incontri di sensibilizzazione 
ambientale Green Jazz. 

INFO: Associazione culturale Time in 
Jazz, via Pietro Casu 29A, Berchidda 
(OT), 079/70.30.07, www.timeinjazz.it

to il modo di valorizzare e portare le 
cose all’esterno. E questo ovviamente 
è molto positivo».
Nella banda musicale del suo paese 
d’origine, il trombettista jazz, oggi ap-
prezzato anche a livello internazionale, 
ha mosso i primi passi in campo musica-
le. E a Berchidda organizza da anni il fe-
stival “Time in Jazz” che ha riscosso un 
caldissimo successo di pubblico. «Que-
sta rassegna ha un segreto», conclude il 
musicista, «e si tratta senza dubbio della 
location. Durante il festival, Berchidda 
si trasforma in un contenitore culturale 
in cui le persone s’incontrano e si cono-
scono, e di cui scoprono il paesaggio;  il 
contesto rende uniche l’atmosfera e la 
musica e spinge i musicisti a dare qual-
cosa in più».                        Maurizio Busìa

Giuliano Rassu

Marco Carta

Valerio Scanu

Giovani voci 
pop alla ribalta
In alto: Marco Carta, 
originario di Cagliari dove 
è nato nel 1985, è stato 
il trionfatore del talent 
show Amici nel 2008 e 
del Festival di Sanremo 
nel 2009, vincendo con 
La forza mia, il singolo 
che ha dato il titolo 
al suo ultimo album, 
insignito del disco 
di platino. 
A sinistra, dall’alto: 
Giuliano Rassu, nato 
a Sassari nel 1983, è 
musicista, compositore 
e arrangiatore, ma è 
come cantante che si è 
fatto notare da critica e 
pubblico nell’edizione 
2009 del talent show X 
Factor; con la sua voce 
“ruvida” ha inciso un 
singolo soul dal titolo 
Ruvido. 
Valerio Scanu, nato 
nell’isola de La 
Maddalena nel 1990, 
è arrivato secondo 
nell’edizione 2009 
di Amici e primo al 
sessantesimo Festival 
di Sanremo, nel 2010, 
cantando Per tutte le 
volte che. Il brano ha poi 
dato il titolo al secondo 
album di Scanu, in vetta 
alle classi� che pop.
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MARINA DI BAUNEI-SANTA MARIA NAVARRESE
(Lat. 39°59’ N - Long. 09°41’E)
Posti barca: 370; lunghezza max imbarcazioni 40 m. 
Profondità: 2,5-7,5 m; non accostare al molo di sotto� utto 
con pescaggi sup. a 2 m. Servizi: tutti i fondamentali. Venti 
dominanti: grecale e scirocco. Plus: dispone di Pequod, il 
sollevatore che consente l’accesso a bordo dei diversamen-
te abili; Bandiera Blu. Contatti: Direzione 0782/61.40.20, 
Guardia costiera di Arbatax 0782/66.70.93.
Sito web: www.portosantamaria-baunei.it.
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Risalendo dalla Marina di Baunei sino al suo Supramonte si scopre 
un angolo d’Ogliastra dal fascino primigenio, ancora vergine 
al turismo di massa TESTI Giovanni Manca di Nissa FOTOGRAFIE Elisabetta Loi

LONTANO DA OGNI 
LUOGO COMUNE

SANTA MARIA NAVARRESE (OG) Il Porto

Le falesie della costa di Santa Maria 
Navarrese e, sulla destra, il faraglione 
dell’Agugliastra, detta anche Pedralonga. 
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mento alla Madonna per essere fortu-
nosamente scampata a un naufragio. 
Vero o no, il paese ha tratto da questa 
leggenda il suo nome attuale. Il cortile 
attorno alla chiesetta è contraddistinto 
dalla presenza di alcuni olivastri mille-
nari, il più alto dei quali oltrepassa i 9 
metri. È qui che a Ferragosto si svolgo-
no la festa della patrona e la frequenta-
tissima “Sagra della capra”. Centinaia 
di spiedi con la carne vengono allineati 
davanti a un lungo serpentone di bra-
ce. La gente del paese si affanna a servi-
re piatti ai visitatori, accompagnandoli 
con un bicchiere di vino rosso locale 
e una generosa porzione di fragrante 
pane tipico. 
Per visitare i posti incantati dell’entro-
terra alle spalle di Santa Maria occor-
rono buoni piedi o un fuoristrada. Nu-
merose cooperative locali organizzano 
giornaliere escursioni in 4x4 o trekking 
a piedi di varia diffi coltà, sempre par-
tendo da Baunei. Da questo borgo, che 
si sviluppa a 480 m sul livello del mare 
lungo un costone calcareo del 

ontagne selvagge e spiag-
ge incontaminate. Chi 
vuole conoscere il vero 
volto della Sardegna 
non può non fare tappa 

a Santa Maria Navarrese, approdo tu-
ristico ogliastrino, sviluppatosi solo di 
recente. I grandi fl ussi vacanzieri non 
l’hanno ancora invaso; sono, invece, gli 
amanti delle calette isolate e tranquille 
o delle zone impervie, perfette per de-
dicarsi al trekking o alle arrampicate, 
ad avere nel cuore questo scorcio d’iso-
la affacciato sulla costa occidentale. 
A piedi, appena pochi passi fuori dal 
porto percorrendo via Lungomare, 
si raggiunge il centro del borgo, nato 
come luogo di villeggiatura degli abi-
tanti di Baunei, di cui Santa Maria 
Navarrese è una frazione, e sviluppa-
tosi in seguito come meta turistica. Le 
radici di questo insediamento, però, 
sono ben più antiche e ancora visibili. 
Girando a sinistra, superata la piazzet-
ta, si raggiunge il piccolo promontorio 
dove sorge la Torre spagnola costruita 
in funzione antibarbaresca alla fi ne del 
XVIII secolo. Da qui, a ridosso di un 
bosco di pini marittimi, inizia la bellis-
sima spiaggia del paese.
Riprendendo via Lungomare, si sbuca 
di fronte alla chiesa di Santa Maria, 
eretta nel 1052; secondo la leggenda, 
a fondarla sarebbe stata Isabella, fi glia 
del re di Navarra, in segno di ringrazia-

Dall’alto: la Marina 
di Baunei; il 
betilo preistorico 
antropomorfo di 
S. Pietro al Golgo, 
pietra conica in 
basalto raf� gurante 

il principio 
cosmico maschile 
o femminile, 
presso Baunei; 
il paesaggio 
dell’altopiano 
calcareo del Golgo.

M Il territorio 
di Baunei, volto 
arcaico e selvaggio 
dell’isola
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monte Santo, si può godere di una vista 
meravigliosa che abbraccia un lungo 
tratto di costa, prima di imboccare sul-
la destra via San Pietro. È questa la por-
ta d’accesso al Supramonte di Baunei. 
Quello che si spalanca agli occhi dei vi-
sitatori è un paesaggio incontaminato 
e magico. A venti chilometri dal paese 
si giunge presso l’altopiano del Golgo, 
punto di partenza per escursioni che, 
a seconda del tempo a disposizione, 
possono durare un solo giorno oppure 
un’intera settimana. 
Una strada bianca sulla destra conduce 

a S’Isterru, la voragine carsica del Gol-
go: un abisso di 295 metri, di natura 
calcarea come la roccia che contrad-
distingue l’intero Supramonte; è tra 
le voragini più profonde d’Europa e 
ospita una fauna cavernicola di tutto 
rilievo. 
Riprendendo la strada principale, si 
raggiunge la chiesetta seicentesca di 
San Pietro al Golgo, dalla semplice fac-
ciata bianca accerchiata da una serie 
di rudimentali portici (“cumbessias”), 
usati in passato come riparo dai pel-
legrini. All’ingresso della chiesa, 
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Dall’alto: la Torre spagnola (1785), eretta in funzione anti-saracena a protezione della 
spiaggia di S. Maria Navarrese; la chiesa campestre di S. Pietro al Golgo (XVII-XVIII sec).

I locali
Paste fatte in casa e piatti di carne: 
nonostante il mare, la cucina 
dell’Ogliastra, terra di pastori e 
agricoltori, si basa tutta sui prodotti 
della terra. Si può degustare un pranzo 
tipico sardo in località Golgo di Baunei al 
Rifugio (tel. 0782/61.05.99) o al Golgo 
(tel. 337/81.18.28): la cucina spazia dai 
culurgiones (ravioli di formaggio) agli 
arrosti di capra, porcetto e vitella. 
A Santa Maria Navarrese non mancano, 
comunque, i ristoranti che servono piatti 
a base di pesce: nella centralissima 
piazza Principessa di Navarra, è ottimo 
l’Agugliastra (0782/61.50.05). 

Lo shopping
A 9 km da Santa Maria Navarrese, 
merita una capatina la rifornita Peschiera 
San Giovanni a Tortolì (0782/66.44.15). 
Le attività artigiane spaziano in vari 
settori. A Santa Maria Navarrese si può 
visitare il laboratorio orafo Sa Naccara 
(via Plammas 37, 0782/61.54.68). A 
Baunei, invece, si possono acquistare i 
coltelli artigianali di Battista Usai (foto in 
basso. Via Serra Enne, 0782/61.02.84), 
i tradizionali tappeti sardi di Sa Buttega 
(via Orientale Sarda, 0782/61.10.19) e 
le ceramiche artistiche di Sa Brocca (via 
Orientale Sarda, 0782/610662).
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s’incontra una celebre testimo-
nianza preistorica, il betilo di S. 
Pietro, monolite di pietra in cui è 
stato scolpito un volto umano.
Gli amanti del trekking possono 
avventurarsi nella Còdula di Sisi-
ne, una valle con altissime pareti 
calcaree e leccete centenarie. Il 
percorso termina nella splendida 
spiaggia di Cala Sisine, una delle 
meraviglie della costa ogliastrina, 
simile a un diadema ricco di gio-
ielli luccicanti; in effetti, la cala 
incornicia un arenile di minuscole 
pietruzze bianche che al sole ren-
dono uniche le sfumature croma-
tiche delle acque. 
Navigando lungo la costa, si pos-
sono raggiungere anche le mera-
vigliose spiagge di Cala Goloritzé, 
Cala dei Gabbiani, Cala Mariolu e 
Cala Biriola. Durante l’estate, dal 
porto di Santa Maria Navarrese 
partono numerose imbarcazioni 
e gommoni che permettono la 
graduale scoperta delle calette e 
delle insenature di questo tratto 
frastagliato di costa. Da non man-
care, l’escursione al faraglione del-
la Pedralonga o Agugliastra, una 
guglia calcarea di 128 metri a picco 
sul mare. La si può raggiungere via 
terra, imboccando una deviazione 
della statale 125, oppure a piedi, 
lungo un sentiero che domina le 
alte falesie circostanti. 

Giovanni Manca di Nissa

In alto: a piedi, nell’indimenticabile percorso-trekking “Selvaggio Blu”; l’itinerario 
di 50 km si snoda per diversi giorni tra panoramiche mulattiere e antichi sentieri di 
carbonai e pastori, lungo la selvaggia costa di Baunei da Pedralonga a Cala Sisine.

INFO 
SANTA MARIA NAVARRESE, Uf� cio turistico, 
piazza Principessa di Navarra 19, 
0782/61.53.30, www.turinforma.it.
ARBATAX, Info Point turistico, via 
Lungomare 21, 0782/66.76.90.
TREKKING
Per il “Selvaggio Blu” ed escursioni a 
piedi o in fuoristrada: 
Cooperativa Goloritzé, loc. Golgo, Baunei, 
368/702.89.80, www.coopgoloritze.com.
Cooperativa turistica Golgo, loc. Golgo, 
337/81.18.28, www.golgotrekking.com.
Società Speleologica Baunese, 
349/146.38.02, www.trekking-baunei.
com.
TRENINO VERDE 
Servizio turistico delle Ferrovie della 
Sardegna, info: Pro Loco Tortolì, via 
Mazzini 7, 0782/62.28.24, aperto da 
lun. a sab., 9-12,30, 17,30-20.
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OGLIASTRA La provincia

Nata come provincia solo nel 2001, 
la selvaggia e incontaminata Ogliastra è 
una terra di storia e paesaggi ancestrali. 
Santuario del trekking e delle spiagge 
segrete, è la terra dei centenari

JURASSIC PARK

TESTI
Lello Caravano

FOTOGRAFIE
Elisabetta Loi
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Nella pagina precedente: 
Cala Goloritzé e il 
pinnacolo del monte 
Caroddi visti da Punta 
Salinas, a 466 m sul 
livello del mare. In questa 
pagina: passeggiata 
autunnale nel selvaggio 
Supramonte ogliastrino. 
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a natura e i sapori sono giuras-
sici, come i caratteristici rilievi 
a tronco di cono dove vivono 
aquile e mufl oni, i cosiddetti 
“Tacchi” che dominano il pae-

saggio, formatisi in pieno Giurassico, 
circa 150-180 milioni di anni fa. Qui, 
tutto è rimasto come un tempo: puro e 
incontaminato. Non è lo slogan di una 
campagna di marketing turistico, ma la 
storia di una terra splendida e selvag-
gia che si estende come un grandioso 
anfi teatro naturale dal Gennargentu 
e dai Supramonti fi no al mar Tirreno. 
Non a caso, scienziati provenienti da 
tutto il mondo cercano da anni di sco-
prire il miracolo custodito da numerosi 
centenari, uomini e donne ogliastrini: 
il segreto della longevità, forse l’elisir 
di lunga vita.
Si tratta di un segreto intuibile anche da 
chi percorre per la prima volta le strade 
di questa terra di eccezionali vegliardi, 
una provincia giovane di 23 comuni, 
60 mila abitanti, un fronte costiero di 
80 chilometri tra i più integri di tutto il 
Mediterraneo, e due capoluoghi, Torto-
lì sulla costa, Lanusei in montagna. Qui 
la natura è stata prodiga e non ha subi-
to ferite, né sul mare né nell’entroterra. 
Persino il cielo, come testimoniano gli 
astronomi, ha una limpidezza unica in 
Europa perché al riparo dall’inquina-
mento luminoso. L’isolamento e l’orgo-
glio degli abitanti hanno salvato questa 
terra meravigliosa. Hanno salvato i ter-
reni odorosi di timo e serpillo, le coste, 
le montagne, le scogliere rosse di Arba-
tax, i vigneti della valle del Pardu dove 

nasce il cannonau, le colline dell’olio tra 
Ilbono e Loceri. Hanno salvato i prodot-
ti tradizionali e tipici come i formaggi, le 
carni, i prosciutti, il vino, le patate, l’olio 
e il pistoccu, il pane dei pastori, e i piatti 
locali, dai culurgiònis alla coccoi prena, 
dal casu axedu agli arrosti di capretto. 
La cucina di terra non conosce conta-
minazioni di alcun genere, ma le strade 
del gusto si affacciano anche sulla costa, 
con la riscoperta di antiche tradizioni 
culinarie di mare, grazie alla rinomata 
peschiera di Tortolì.
L’Ogliastra è una terra di centenari – 
Arzana e Villagrande, paesi del Gen-
nargentu, sono i centri che ne vantano 
il maggior numero – ed è una terra 
che fa bene anche ai turisti che qui 
possono scoprire paesaggi, profumi 
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Dall’alto, in senso 
orario: il complesso di 

af� oramenti rocciosi 
calcarei di Su Casteddu 

‘e Jeni, a Ussassai, nella 
Barbagia di Seulo; la 

s� lata di “sa pandela”, 
tre canne palustri 

ornate con pani rituali, 
nel corteo di “sa Coja 

antiga”, rievocazione del 
matrimonio tradizionale 

di Ussassai; una fase 
dell’antica lavorazione 
manuale a pibionis di 

tessuti e arazzi in lana 
sarda, nei telai a mano 

di Ulassai; culurgiònes (a 
sinistra), ravioli ripieni di 
patate e pecorino sardo, 

e malloreddus (a destra), 
tradizionali gnocchetti  in 

farina di semola.
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giungibile e offre servizi turistici di 
qualità, sia sulla costa che all’interno: 
alberghi, bed and breakfast, agrituri-
smo, ristoranti, punti di ristoro, non 
c’è che l’imbarazzo della scelta. Solo 
un’avvertenza: l’Ogliastra è una pro-
vincia da vivere e godere tutto l’anno, 
anche al di fuori dei tradizionali mesi 
estivi. Sono superbi, in particolare, 
l’autunno e la primavera: da aprile a 
giugno, si ha davvero la possibilità di 
assaporare l’atmosfera giusta e cono-
scere l’autenticità locale. “L’Ogliastra 
ti allunga la vita”: così la Provincia si è 
presentata alla Borsa internazionale del 
turismo di Milano. Per una volta, non è 
soltanto uno slogan. Lo confermano i 
centenari. E se lo testimoniano loro, c’è 
da crederci.                       Lello Caravano

e sapori scomparsi altrove. Chi vuo-
le può trascorrere le giornate nelle 
magiche calette della costa di Baunei, 
raggiungibili solo via mare o a piedi, 
dall’entroterra, o sulle lunghe, can-
dide spiagge tra Tortolì, Barisardo e 
Gairo. C’è anche chi s’inerpica sui sen-
tieri del Selvaggio blu, pernottando 
nei vecchi ovili, e chi va a caccia delle 
numerose tracce – dai villaggi nuragi-
ci alle domus de janas, dalle tombe dei 
giganti ai menhir – lasciate da un pas-
sato ancestrale sui Tacchi, nel Supra-
monte o sulle vette del Gennargentu. 
C’è chi adora farsi trasportare per valli 
e gole sui vagoncini del Trenino Ver-
de sino a raggiungere il paradiso di 
Montarbu a Seui, e chi va alla ricerca 
dei saperi custoditi nei musei locali, 
a Lanusei come a Loceri, e ancora a 
Seui, Tertenia, Tortolì e Ulassai. C’è 
chi si arrampica sulle ardite falesie, 
palestra ideale per gli amanti delle 
pratiche sportive più estreme, e chi 
decide di godersi senza sensi di colpa 
una tradizione gastronomica ghiotta e 
inalterata da secoli.
Questa terra aspra e intatta, in cui 
l’isolamento ha costituito per secoli 
un problema, è oggi facilmente rag-

INFO
Informazioni turistiche: www.turismo.
ogliastra.it/. Per ammirare il cielo notturno: 
Osservatorio di monte Armidda a Lanusei 
(328/560.41.52-380/368.81.98). Escursioni 
nelle grotte: Su Marmuri a Ulassai 
(0782/798.59), Grotta del Fico presso 
Baunei (333/963.43.49-349/146.38.02). 
Escursioni sui Tacchi e al nuraghe Serbissi 
a Osini: Archeo Taccu, 329/764.33.43. 
Musei di Seui e oasi naturalistica di 
Montarbu: coop. S’Eremigu, 0782/53.90.02-
340/369.39.09. Complesso nuragico di Scerì 
a Ilbono, tempio a megaron S’Arcu e Is forros 
a Villagrande: coop. Irei, 339/464.46.22. 
Gite in barca nelle cale di Baunei (Cala 
Luna, Sisine, Mariolu, Goloritzè, partenze 
da S. Maria Navarrese e Arbatax): Consorzio 
marittimo Ogliastra, 348/730.17.28/9. 
Tour degli ovili: 329/823.89.11. Stazione 
dell’arte, con le opere di Maria Lai, a Ulassai: 
0782/793.18.

Dall’alto, in senso orario: 
l’imponente grotta di 
Su Marmuri, lunga 1 
km e alta 35-70 m, 
nel Tacco (altopiano 
carsico) di Ulassai (la 
grotta è aperta da aprile 
a ottobre); pitture murali 
a Loceri, un borgo dalle 
antichissime origini, 
ricco di testimonianze 
archeologiche, tra cui le 
celebri domus de janas 
(strutture sepolcrali del 
IV-III millennio a.C.); 
il complesso nuragico 
Serbissi, sul Tacco 
di Osini. Le 4 torri, 
inglobate in un poderoso 
bastione e collegate tra 
loro, risalgono all’Età del 
Bronzo (XVII sec. a.C.).

Patria di centenari, 
questa terra 
vergine e intatta 
non conosce stress

SP_SARD_OGLIASTRA.indd   203 14-04-2010   18:53:20



206 Bell’Italia

SP_SARD_MURALES.indd   206 12-04-2010   10:20:09

LA VITA SUI MURI

er descriverli hanno scomo-
dato Guernica, il cubismo, 
Léger, il Sudamerica, le ope-
re naif e il realismo. Anche la 
storia dei perdenti scritta a 

senso unico. E forse è proprio così. In 
Sardegna, i colori suonano e racconta-
no la vita, l’amore, l’odio. Dire “mura-
les” signifi ca tuffarsi in un continente 
duro e affascinante. Un’apnea ricca di 
sorprese, passioni, sentimenti e tradi-
zioni a confronto. Un’enorme tela a cie-

lo aperto. Tra volti affranti, orgogliosi, 
rapiti. Strisce e sfumature di esistenze 
bastonate dal maestrale. Pennellate 
date con fantasia e talento. Anche que-
sti, sono elementi di una terra umile 
che non si nega nulla. Pinuccio Sciola è 
il maestro muralista che ha fatto di San 
Sperate il “paese museo”. E poi ci sono 
Orgosolo e i suoi muri, uniti da un fi lo 
che racconta di politica, salario, milita-
ri arroganti, campagne ingrate, miniere 
assassine, greggi da accudire.

Ci sono pareti in Sardegna che parlano. Raccontano storie, esprimono 
emozioni, narrano le vicende passate e presenti della comunità 
cui appartengono. Frammenti di memoria collettiva, catturati 
da un fotografo che ha giocato a rispecchiare illustrazione e realtà

TESTI Mario Frongia FOTOGRAFIE Bruno Morandi A CURA DI Anissia Becerra

MURALISMO in Sardegna

In questa foto: murale 
a Orgosolo (Nuoro). 
Il pastore, nelle vesti 
di un moderno Amleto, 
si chiede: “Vardamos o 
non vardamos?”, cioè 
“Preserviamo i (pascoli) 
o non li preserviamo?’, 
riferendosi a una vicenda 
dei primi anni Ottanta; 
all’epoca, alcuni pastori si 
ri� utarono di onorare 
la millenaria consuetudine 
di abbandonare i pascoli 
in primavera per favorire 
la nuova vegetazione. 

P
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In alto: murale a Villamar, 
un paese della provincia 
del Medio Campidano, a 
55 chilometri da Cagliari, 
tra le zone della Marmilla 
e della Trexenta. 
Qui la tradizione del 
muralismo, iniziata nel 
1976 grazie a due esuli 
cileni, Alan Joffré e Uriel 
Parvex, è stata ripresa 
da Antioco Cotza e 
Antonio Sanna, due 
artisti locali che hanno 
riproposto i tradizionali 
soggetti dell’antica 
civiltà agro-pastorale. 
A sinistra: mungitura 
manuale delle pecore 
nei pressi di Burcei 
(Cagliari), nel cuore 
del Sarrabus, terra 
tradizionale di pastori. 
Ancora oggi, ovini e 
caprini sono allevati in 
stato brado e semi-brado.

“Tres cosas sunt reversas in su mundu: s’arveghe, s’ainu et i sa femina”
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In alto: murale a Sagama 
(Oristano), un piccolo 
borgo al con� ne tra 
la Planargia e la zona 
vulcanica di Montiferru. 
Sui muri delle case 
campeggiano i grandi 
murales dipinti dall’abile 
mano di Pina Monne, 
una giovane artista 
nuorese che ha realizzato 
più di 400 opere murali 
in 38 località differenti 
dell’isola allo scopo di 
promuovere il recupero 
delle tradizioni e la 
valorizzazione delle 
identità locali.
A destra: pastore nelle 
campagne di Tinnura, 
nell’Oristanese. 
L’economia sarda si basa 
ancora sulla pastorizia: 
4 milioni di pecore 
producono i due terzi di 
tutto il latte ovino italiano.

“Tre cose al mondo sono testarde: la pecora, l’asino e la donna” (antico proverbio)
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A sinistra: murale a 
Orgosolo; in basso, da 
sinistra a destra: murale 
a Tinnura; tosatura dei 
montoni nel Sarrabus. 
La tosatura delle pecore, 
sa tundidura o sa 
tundimenta, è uno dei 
riti più importanti della 
tradizione pastorale 
sarda: si tosa di primo 
mattino, alla � ne della 
primavera, con speciali 
forbici, sos ferros de 
tundere, dalle arcaiche 
lame triangolari in ferro 
brunito; alla sera, tutta 
la comunità si riunisce 
per festeggiare e intonare 
muttos e muttettus, canti 
in rima improvvisati.
Nella pagina seguente, 
in alto: uno dei grandi 
massi in granito dipinti 
all’ingresso di Orgosolo, 
visibili dalla Provinciale 
58; in basso, da sinistra 
a destra: murale di Pina 
Monne a Tinnura; donna 
in costume tradizionale 
a Fonni, nel Nuorese. 
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Il sardo è una lingua di pastori e contadini e il suo lessico affonda 
le radici nell’antica cultura pastorale. Basti pensare che “strizzare i panni” 
si dice “murgere sos pannos”, letteralmente “mungere i panni”
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Nella pagina precedente, 
in alto: murale a 
Orgosolo; in basso: 
spericolata pariglia 
durante la tradizionale 
corsa a cavallo detta 
Sa carrela ‘e nanti 
che anima il Carnevale 
di Santu Lussurgiu 
(Oristano).
In questa pagina, in alto: 
murale a Tinnura; 
in basso: cavallo e 
cavaliere si riposano 
durante S’Ardia di Sedilo 
(Oristano), antica 
e sfrenata corsa a cavallo 
che celebra la vittoria 
di Costantino su 
Massenzio, nel 312 d.C.
I sardi sono da sempre 
cavalieri temerari, inclini 
a dimostrare la propria 
balentìa soprattutto in 
sella; il profondo 
e secolare legame con il 
cavallo, su caddu, rivive 
nelle rischiose giostre 
carnevalesche e nei palii 
che animano tutto 
il calendario isolano.

“S’homine de paga impìta, abbaidadilu a caddu” (L’uomo di poco valore si vede a cavallo)
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Nella pagina precedente, 
in alto, da sinistra: murale 
� rmato dal maestro 
Angelo Pilloni a San 
Sperate (Cagliari); murale 
a Fonni, vivace centro 
della Barbagia di Ollolai 
(Nuoro); in basso: un altro 
murale a Fonni. In questa 
pagina, in senso orario: 
un suonatore di organetto 
diatonico durante la 
Festa invernale in onore 
di Sant’Antonio Abate, 
a Mamoiada, altro centro 
della Barbagia di Ollolai; 
murale a Orgosolo; 
due murales di Pina 
Monne a Sagama. 
I suoni dell’organetto 
diatonico e della 
� sarmonica cromatica 
sin dall’Ottocento 
rallegrano le feste 
patronali e campestri, 
accompagnando i canti 
e le danze tradizionali, 
come su Sartiu, Passu 
Torrau e su Dillu.
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La vita tradizionale non scorre mai chiusa tra quattro mura: seduti “in sa muredda”, 
gli anziani chiacchierano, mentre sull’uscio di casa le donne svolgono 
“sas operas”, le quotidiane incombenze e i minuziosi lavori di ago, fi lo e lana
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La lista delle meraviglie murali è 
lunga. Oltre alle località indicate 
nelle didascalie di queste pagine, 
visitate Albagiara, Oristano, Alà dei 
Sardi, Arbus, Aritzo, Arzana, Allai, 
Arbatax, Ardara, Baradili, Barisardo, 
Bauladu, Baunei, Curcuris, Elini, 
Gonnostramatza, Gesturi, Gergei, 
Esporlatu, Lei, Nurri, Nurallao, 

Nuoro, Marrubiu, Nula, Escalaplano, 
Pauli Latino, Perdasdefogu, Riola 
Sardo, Pabillonis, Osini, Oniferi, 
Orani, Orotelli, Samugheo, Senorbì, 
Suni, Serramanna, San Teodoro, 
Sardara, Solarussa, Tonara, Tramatza, 
Talana, Tertenia, Terralba, Viddalba, 
Villacidro, Villagrande Strisaili. 
Non rimarrete delusi.

Un viaggio alla scoperta del muralismo sardo

DOVE AMMIRARE I MURI CHE PARLANO

A lato: murale a Orgosolo. 
In basso: un mamoiadino 
abbigliato con la 
tradizionale berritta 
(la coppola), giacca 
scura, pantaloni 
di fustagno, gambali 
e orologio da tasca. 
Sui muri di Orgosolo si 
contano oggi centinaia 
di coloratissimi 
murales; alcuni narrano 
visivamente storie, 
simboli e aspetti 
della tradizionale vita 
barbaricina, altri danno 
voce e forma alle 
inquietudini o alla rabbia 
generate dagli 
eventi della scena 
politica nazionale 
e internazionale. 
In tutti i casi, nessun 
murale ha un mero 
intento decorativo: 
tutti esprimono in un 
linguaggio immediato 
e comprensibile le 
speranze, le emozioni, 
i disagi e le tensioni 
di un’intera comunità. 
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In alto: murale a 
Mamoiada. A lato: le 
tradizionali maschere dei 
Mamuthones s� lano a 
Mamoiada durante 
il Carnevale. 
Maschere barbaricine 
arcaiche il cui nome e 
la cui origine si perdono 
nella notte dei tempi 
fenici, sos Mamuthones 
indossano sa visera, 
una beffarda maschera 
nera, e sas peddes, la 
mastruca nera, cioè la 
tradizionale casacca in 
pelle tipica dei pastori; 
6-7 cinghie di cuoio 
legano a spalle e petto 
sa carriga, un pesante 
mazzo di hampaneddas 
(campanelle in bronzo) 
e sonazzos (campanacci 
in ferro) che, insieme 
alle vesti, possono pesare 
anche 25 chilogrammi.

A passo cadenzato, ecco i Mamuthones, nere incarnazioni di arcane paure contadine
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MURALISMO in Sardegna

Un microcosmo in quadricromia, da 
cercare, osservare e capire senza fretta, 
con curiosità e attenzione ai dettagli. 
Chi attraversa l’isola deve farlo avendo 
in mente scenari socio-economici tur-
bolenti, quarant’anni fa come ora. Tra 
mutazioni e rivoluzioni: nel paesaggio, 
nelle lingue e nelle abitudini, nella 
pittura e nel gusto. I murales svelano 
anche questi passaggi. Erodono e am-
pliano il concetto di sardità, lontano da 
cliché e cartoline sbiadite. Tanto che gli 
ospiti possono percepirlo pienamente e 
apprezzare senza infi ngimenti. 

DAL SESSANTOTTO
AL MESSICO
Il muralismo è un viaggio nel viaggio. 
Un mosaico rurale di pezzetti di una 
terra granitica che unisce il Sessantot-
to e il muralismo messicano, le rivolte 
contadine e gli antichi ritmi della tra-
dizione agro-pastorale. Sono muri che 
parlano e rilanciano il senso di una va-

canza lontana dai luoghi comuni. Sono 
muri in cui si sovrappongono stili e cifre 
culturali differenti. Un’arte, fresca dei 
quarant’anni compiuti nel 2008, che 
suggestiona e rende il percorso alla 
scoperta dei murales pressoché indi-
menticabile. 
Oltre ai luoghi celebri come Villamar, 
Serramanna e San Sperate, un triangolo 
rurale a poco più di 15 minuti d’auto da 
Cagliari, e Orgosolo, a circa 20 minuti 
da Nuoro, la lista dei luoghi di “pittura 
dura e intelligente a cielo aperto” offre 
solo l’imbarazzo della scelta. Ovviamen-
te, un’attenzione speciale va tributata a 
Pinuccio Sciola. L’artista di San Spera-
te ha segnato la storia del muralismo e 
non solo. Il suo paese-museo è ormai 
icona internazionale, suscita consensi 
e idee, rapisce e regala sentimenti. Da 
non perdere. Il gruppo che ha seguito e 
affi ancato Sciola comprende, tra gli al-
tri, Angelo Pilloni e Archimede Scarpa. 
Se si passeggia lungo il Corso, a Orgo-

solo, è illuminante sapere che tutto è 
partito dal murale del gruppo anarchico 
milanese “Dioniso” che nel ’69, in pie-
na contestazione giovanile, fi rmò un 
angolo del paese di Graziano Mesina. 
Nel ’75, il movimento fu rilanciato da 
un docente senese, Francesco Del Ca-
sino, che, dopo essersi sposato, aveva 
preso residenza nel centro barbaricino. 
Del Casino è stato il pioniere nell’affre-
scare le scene di latitanza, le ingiuste 
reclusioni, i drammi del banditismo, 
come pure il telegramma di Lussu, le 
ironie sul presidente Leone, il viso di 
Gramsci e dell’Indiano, il volto simbolo 
di un’epoca e del paese. A Orgosolo, nel-
la realizzazione dei circa 150 murales, 
è stata centrale anche la vena pittorica 
dell’artista locale Pasquale Buesca. 

AFFRESCHI STORICI,
MAI VECCHI
E sono magie che fanno ancora rifl et-
tere. L’elenco dei maestri che qualcu-
no ha battezzato “custodi del tempo” 
comprende, tra i tanti, Giovanni Farci, 
Luciano Lixi, Vincenzo Floris, Diego 
Asproni, Fernando Mussone, Antonio 
Aregoni, Mauro Angiargiu e Pina Mon-
ne. In prima fi la nel festival che acco-
muna rabbia e polvere. Luci e rigore. 
Genti mai dome. 
Dai problemi politici e sociali alle scene 
di vita agreste: i muri che parlano non 
mentono. Mai. A Orgosolo, i confl itti 
dell’ex Iugoslavia e la distruzione di Sa-
rajevo sono stati riprodotti nel 1994. A 
metà degli anni 80 è nato il murale sull’in-
cendio di New York del 1908. “Il pastore 
con i gambali” della Monne, a Urzulei 
(Nu), è da brivido. Idem per le opere di 
Angiargiu ad Aritzo (Nu) e “La mietitu-
ra” di Farci a San Sperate. A Montresta 
(Or) svettano le pennellate di Fernando 
Mussone, presente anche a Tinnura (Or) 
con il murale “Boes e merdula”, e quelle 
di Pina Monne: è fantastico il murale di-
pinto in omaggio a due donne sarde stra-
ordinarie, Grazia Deledda e Maria Carta. 
Dall’itinerario degli amanti del colore che 
racconta, non può mancare la galleria di 
Fonni. Murales storici ma non vecchi. 
Capolavori fi rmati, per la gran parte, dal 
padre dei muralisti sardi, Angelo Pilloni. 
Godetevi la “Vecchia sull’uscio di casa”, 
gli “Anziani seduti in sa muredda” e i “Tre 
cavalli bardati a festa”.         Mario Frongia

 continua

 continua

I murales veicolano un concetto di “sardità” lontano 
dai cliché di sbiadite cartoline per turisti frettolosi

A lato: un murale 
attorno a un bancomat, 
in corso Repubblica 
a Orgosolo. Un tempo 
noto per le vicende 
legate al banditismo, 
alle faide e all’anonima 
sequestri, oggi il paese 
si ribella agli stereotipi 
del passato; sul muro di 
una casa, la comunità 
grida la propria rabbia 
nei confronti delle scarse 
opportunità di lavoro: 
“Non bolimos bandidare, 
ma bolimos travallare” 
(Non vogliamo fare i 
banditi, ma vogliamo 
lavorare).
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L’antico nucleo urbano di 
Posada (NU), abbarbicato 
al roccione su cui sorge 
il medievale Castello 
della Fava (XII secolo). 

Fantasmi di nobili e feudatari aragonesi aleggiano, 
insieme ai personaggi di Grazia Deledda 
fra le  mura solitarie dei manieri medievali 

TORRI, CASTELLI
E ANTICHE BARONIE 

TESTI
Emiliano Farina

NUORESE Le vestigia
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situato nel cuore più profon-
do della Sardegna, ma dai 
suoi merli alla guelfa si vede il 
mare; la spiaggia della Marina 
di Orosei, infatti, dista appena 

dieci minuti. Nel Medioevo il castello di 
Pontes doveva difendere i confi ni meri-
dionali del Giudicato di Gallura. Oggi, 
dopo tre anni di restauri, si è risveglia-
to da un lunghissimo sonno, regalando 
alla Baronia un gioiello in più per i suoi 
visitatori. E la visita al castello è la scelta 
perfetta per chi ama immergersi nelle 
tradizioni, nella natura e nella storia 
senza per questo rinunciare al mare. 
Che l’antica fortezza giudicale sia in 
una posizione strategica, lo si sapeva già 
dall’XI secolo quando fu eretta sia per 
controllare l’importante via di comuni-
cazione lungo il fi ume Cedrino, sia per 
vegliare su uno dei più rilevanti accessi 
via mare di tutta la costa orientale.  
Se, oltre ai malanni del tempo, le scelte 
architettoniche dell’Ottocento avesse-
ro mostrato più riconoscenza verso i 
sorpassati manieri dei secoli bui, oggi 
la Sardegna avrebbe conservato meglio 
la struttura di un castello come Pontes 
che ha scritto e vissuto da protagonista 

la storia millenaria della regione. Dalla 
sommità di un tacco calcareo a circa 300 
metri sul livello del mare, il castello ha 
infatti partecipato alle lotte interne tra 
i quattro giudicati sardi (Cagliari, Tor-
res, Arborea e Gallura), ha patito il do-
minio aragonese, nelle cui mani cadde 
nel 1333 e, in epoche più recenti, anche 
quello dei baroni da cui questa microre-
gione storica prende il nome: Baronia.
Se oggi delle gloriose mura di Pontes 
non sono rimaste che rovine – seppur 
ben restaurate e fruibili – lo sforzo di 
immaginare il maniero in tutta la sua in-
terezza è ricompensato da un panorama 
eccezionale. Visitare questo gioiello alle 
falde del monte Tuttavista signifi ca re-
galarsi un tuffo al cuore perché l’escur-
sione attraversa un’area naturalistica 
ricca di lecci, ginepri, lentisco e palme 
nane, ravvivate dai colori sgargianti di 
orchidee spontanee e ciclamini. In cielo 
vola il falco pellegrino mentre a valle, 
tra canneti e piante acquatiche, si scor-
gono germani reali, aironi cenerini e i 
rari polli sultani. 
Il castello sorge esattamente al centro 
di questo piccolo eden, a circa un chi-
lometro da Galtellì, paese in cui Grazia 
Deledda soggiornò e trovò l’ispi-

È

Le Baronie di 
Galtellì e Posada, 
il volto medievale 

dell’isola

222 Bell’Italia
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Nella pagina precedente, 
dall’alto: vista della valle 
di Posada, capoluogo 
storico dell’omonima 
Baronia, dal Castello della 
Fava; la torre quadrata di 
oltre 20 m del castello, 
chiamato localmente 
“casteddu de sa fae”. 
In questa foto:  vista 
della costa di Posada 
da un piano della torre. 
Il paese vanta quasi 6 
km di arenile e ben 3 
spiagge: Orvili, Su Tiriarzu 
e San Giovanni, tutte poco 
affollate anche d’estate.
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IL CASTELLO DI POSADA
Già stazione “di posa” dei cavalli, nato come forti� cazione nel 

Duecento ad opera dei pisani, vide la dominazione aragonese e passò 
poi di mano in mano, � no a diventare, nel 1830, del demanio

ILLUSTRAZIONE E TESTO  
Giorgio Albertini

Posada deve probabilmente il suo nome a una 
stazione di “posa” dei cavalli e delle bestie da soma, 
con una declinazione nel nome che ricorda la 
dominazione aragonese. La fondazione del castello 
(cui fa riferimento l’illustrazione), attestato dalle fonti 
per la prima volta nel 1275, è opera dei pisani; la 
struttura forti� cata rimase punto � sso del Giudicato 
di Gallura � no alla conquista aragonese del 1324. 
Venne acquistato nel 1388 da Brancaleone Doria, 
marito di Eleonora D’Arborea e rimase nelle mani 
degli arborensi � no alla battaglia di Sanluri (1409) 
quando venne riconquistato dagli aragonesi. 
Nei secoli successivi il castello passò nelle mani 
delle famiglie feudatarie che si sono avvicendate 
sul territorio. Nel 1836 con l’abolizione del 
feudalesimo la rocca passò al demanio.

N

E
S

O

❶ 

Torre quadrata
Ancora oggi ben 
conservata, la torre 
maestra a pianta 
quadrata misura 7 
metri di lato ed è 
alta più di 20 metri. 
Il coronamento 
presentava merli di 
tipo “guelfo” (con 
pro� lo squadrato).
❷ 

Mura concentriche
La struttura si adatta 
perfettamente 
all’orogra� a del rilievo 
su cui sorge. La torre 
era circondata da un 
primo giro di mura, 

rinforzato da un giro 
più esterno. Un terzo 
bastione racchiudeva 
anche il piccolo borgo.
❸
Alloggi e magazzini 
Sullo spiazzo accanto 
alla torre esistevano 
strutture di servizio 
come stalle, magazzini, 
alloggi per i soldati 
e diverse cisterne per 
raccogliere l’acqua. 
❹ 

Piccola comunità 
Il castello era una 
piazzaforte, tipologia 
difensiva che ospitava, 
oltre al castellano, 
una decina di soldati.

1

2

3

4
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razione per scrivere Canne al vento, il 
romanzo che nel 1926 le valse il premio 
Nobel per la letteratura. 
La cima del tacco calcareo è raggiungi-
bile con una passeggiata di una ventina 
di minuti. Nascosto tra le rocce, il ma-
niero fu abitato fi no al XV secolo e, se-
condo la tradizione, due torri resistette-
ro per altri cinquecento anni. Le rovine 
fresche di restauro offrono al visitatore 
le scale d’accesso, parti della cinta mu-
raria, due ampie stanze ancora interra-
te dove si scorgono alcune croci incise 
sulla calce, i resti di una torre angolare 
e di un pozzo-cisterna al cui interno è 
stato appena rinvenuto un sigillo d’ar-
gento attribuibile al casato dei Visconti. 
E ancora, cocci di maioliche, monete e 
vaghi di collana di epoche diverse, in 
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pasta vitrea e bronzo, anfore di età pu-
nica e romana. Oggetti e monili ritrovati 
nell’area del castello ripercorrono buo-
na parte di storia, dal 3200 a.C. fi no al 
1400 d.C. Secondo la gente del luogo, 
le aperture visibili alla base del castello 
conducono a un passaggio segreto che 
attraverserebbe da parte a parte la pos-
sente pancia del monte Tuttavista.

IL PATRIMONIO STORICO 
E ARTISTICO DI GALTELLÌ 
A dispetto del passare del tempo, le 
rovine medievali risultano tra le testi-
monianze più vicine a noi perché sotto 
e attorno ad esse ve ne sono delle altre 
molto più antiche. Tra queste, il com-
plesso nuragico a pochi metri dall’in-
gresso della fortezza, ancora sepolto ma 
comunque ancora visibile. 
Proseguendo per Galte - così la Deledda 
chiamava il paese - merita un cenno ca-
stello Guzzetti. Fu costruito agli inizi del 
Novecento dall’omonimo conte di origi-
ni milanesi che s’invaghì del fascino del 
paese a tal punto da ergere una rocca a 
immagine e somiglianza di quella ben 
più antica di Pontes. Attualmente la for-
tezza è in ristrutturazione e, secondo un 
progetto comunale, dovrebbe diventa-
re un ostello di lusso.

Dall’alto: il sentiero 
che conduce al 
Castello di Pontes 
(XI secolo), sul 
� anco nord del 
monte Tuttavista, 
presso Galtellì 
(NU); vista della 
piana del Cedrino 
dal castello di 
Galtellì, il “Galte” 
di Grazia Deledda.

Tracce antichissime 
restano nel 

paesaggio, nelle 
case e nei volti

 continua
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Lasciato Galtellì, dopo mezz’ora di auto 
in direzione Olbia, si arriva al castello 
della Fava, in cima al paese di Posada. 
I documenti dicono che si chiama uffi -
cialmente così fi n dal 1358. La leggenda 
racconta che mentre i Turchi assediava-
no il borgo cercando di prendere gli abi-
tanti per fame, questi ultimi s’inventa-
rono uno stratagemma: catturarono un 
piccione, gli ferirono un’ala e gli diedero 
da mangiare le ultime fave rimaste. 

LE PROFONDE RADICI 
ANTICHE DI POSADA
Quindi lo liberarono in volo versi 
i nemici, certi che sarebbe caduto 
proprio nel loro accampamento. Così 
fu. Quando i Turchi lo aprirono per 
cucinarlo gli trovarono le fave nello 
stomaco: sorpresi, abbandonarono 
l’assedio perché convinti che non sa-
rebbero mai riusciti a espugnare il ca-
stello per mancanza di viveri.
Delle tre torri originarie, oggi ne è ri-
masta soltanto una quadrata e alta circa 
venti metri: restaurata e visitabile offre 
tre piani e una terrazza che, oltre al 
borgo di appena tremila anime, domina 
una piana rigogliosa attraversata dal rio 
Posada che termina sui 6 chilometri di 
arenile; la bella  spiaggia di Su Tiriarzu 
lo scorso anno si è aggiudicata le cinque 
Vele blu di Legambiente. 
Il borgo antico di Posada in estate ospita 

tra i dieci e gli undicimila turisti, tutti 
innamorati di storia, natura, tranquilli-
tà. E, ovviamente, mare.
Le tesi più recenti sostengono che sotto 
l’attuale centro storico si nascondano i 
resti dell’antica Pheronia, la città rac-
contata dal geografo Tolomeo che ritie-
ne sia sopravvissuta per quasi tutto il 
periodo romano. Si tratta, però, di una 
teoria tutta da confermare; di certo c’è, 
invece, una recente scoperta, effettuata  
nei sotterranei del castello della Fava: 
un nuraghe. La scaletta al piano terra 
della torre conduce infatti a quello che 

INFO
GALTELLÌ
Sportello informazioni turistiche, via Sassari 
12, 0784/9.01.50; orario: 9-12, 15.30-
18.30, chiuso il lunedì.
Castello di Pontes, Ingresso e visite guidate 
su prenotazione, info Cooperativa Tramas, 
347/6.36.91.17.
Parco culturale Grazia Deledda, via Sassari, 
0784/9.01.50; orario 9.30-13, 16.30-20.30.
Museo etnogra� co “Sa domo ‘è marras”, via 
Garibaldi 12, 0784/9.04.72.
POSADA
Uf� cio turistico comunale, piazza E. 
Berlinguer, 0784/85.30.41.
Castello della Fava, visite guidate, 
info Associazione culturale Turulia, 
347/4.80.14.21; orario estivo: 9-19. 
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fi no a poco tempo fa si pensava fosse un 
semplice cumulo di terra. 
Tra le altre fortifi cazioni della Baronia, 
merita una segnalazione anche la Pri-
gione vecchia di Orosei: oggi ne resta 
soltanto la torre, ma probabilmente fu 
anch’essa un castello giudicale. E anco-
ra, restano mute testimoni di tanta sto-
ria le torri aragonesi disseminate lungo 
la costa, tra cui quelle di Sant’Antonio, 
Santa Lucia e San Giovanni. Perfette 
per respirare il fascino della storia senza 
perdersi neanche un bagno. 

Emiliano Farina   

Dall’alto: uno scorcio del castello di Pontes, 
a Galtellì, importante centro del Giudicato 

di Gallura durante l’epoca medievale; il 
castello fatto edi� cato a Galtellì dal conte 

milanese Guzzetti a inizi Novecento.
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OLBIA-TEMPIO La provincia

Uno scenogra� co entroterra, ricco di siti 
archeologici, e 468 chilometri di costa splendente: 
è il tesoro custodito nello scrigno di Olbia-Tempio

UN TESORO 
DI NATURA 
E MEMORIE

TESTI
Elsa Pascalis

FOTOGRAFIE
Gianmario Marras

SP_SARD_OLBIA_TEMPIO.indd   230 16-04-2010   10:34:01

In questa foto: la roccia 
dell’Orso, 122 metri di 
granito capricciosamente 
modellato dal vento, 
a Capo d’Orso. La si 
raggiunge via auto da 
Palau sino al Forte e poi a 
piedi: la salita è moderata, 
la vista impareggiabile. 

n entroterra fi abesco e 
468 chilometri di costa tra 
le più belle al mondo: è il 
territorio di Olbia-Tem-
pio, provincia di giovane 

istituzione e antichissime memorie. 
Come quelle che caratterizzano i suoi 
due capoluoghi. Olbia, cresciuta sul 
mare, deve l’origine del suo nome alla 
parola greca olbiòs che ha il signifi ca-
to eloquente di “felice”. Gli archeo-
logi hanno ritrovato tracce evidenti 
della civiltà punica e le hanno fatte 
risalire al V secolo a.C.; hanno anche 
ricostruito la primitiva forma della 
città, circondata da mura e con un 
tempio dedicato al dio Melqart, l’Er-
cole cartaginese. Fu sotto i Romani 
che il centro divenne uno strategico 
avamposto commerciale e navale la 
cui importanza si mantenne nei se-
coli: la città divenne la capitale della 
Gallura al tempo dei giudicati e poi 
sede vescovile.
I primi testimoni muti della storia di 
Tempio Pausania sono, invece, i gran-
di monumenti del neolitico: nuraghi, 
dolmen, circoli megalitici che ancora 
impressionano per la loro imponen-
te severità di pietra. E se Olbia vuol 
dire “felice”, pare che templum non 
si riferisca all’edifi cio sacro, bensì 
al signifi cato latino di “pendìo”. La 
sede di diocesi era identifi cata come 
“Pasana” e sarebbe da ricercarsi qui 
l’origine dell’altra metà del nome, già 
ben attestato nei documenti del XII 
secolo. Oggi, i territori delle due città 
si fondono nella provincia di Olbia-
Tempio che, per dirla con David 

U
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da fi lm segna l’inizio della Costa Smeral-
da il cui nome inciso sul granito è una 
fotografi a ormai classica di tutti i turi-
sti. Che cosa offra la provincia da qui in 
avanti è presto detto: la sabbia rosata di 
Liscia Ruia, Cala di Volpe, il Pevero  poco 
più avanti, l’incanto della spiaggia del 
Principe, la piccola baia di Romazzino, 
fi no al lusso raffi nato di Porto Cervo. E 
poi le insenature di Poltu Quatu, Baia 
Sardinia, Cannigione, Porto Rafael... Le 
23 isole e isolette dell’arcipelago de La 
Maddalena appaiono allo sguardo come 
per incanto. È d’obbligo, sulla costa di 
Palau, rendere omaggio alla forza mil-
lenaria di Capo d’Orso che fa tornare 
alla memoria arcaici scenari omerici  e 
greci, ed è un vento allegro quello che 
sferza Santa Teresa di Gallura. Da qui, 
si raggiunge il promontorio di Capo Te-
sta, con le enormi colonne abbandonate 
sulla battigia dai Romani quando il pro-
montorio era la cava del Pantheon. 
Per chi cerca solitudine e relax, sono ide-
ali gli otto chilometri di spiagge e calette 
di Costa Paradiso dai quali, spostandosi 
verso l’interno, si possono esplorare e 
scoprire le ricchezze della prima civiltà 
gallurese: i “circoli megalitici” (2500-
1500 a.C.), i sepolcri prenuragici a cielo 
aperto di Li Muri, le tombe protostori-
che di Coddhu Ecchju e Li Loighi, a due 
passi dalla Costa Smeralda e nel territo-
rio di Arzachena, il nuraghe Albucciu e 
il nuraghe-villaggio della Prisgiona sem-
pre ad Arzachena, Naracu Magghjori a 
Tempio, Li Mizzani vicino a Palau, Sos 
Nuràttolos ad Alà dei Sardi, e anco-

A destra: le � abesche 
sculture naturali di 

granito a Capo Testa, 
aspro promontorio situato 
a ovest di Santa Teresa di 
Gallura e affacciato sulle 

Bocche di Bonifacio. 
Sotto, dall’alto: uno 

scorcio del centro storico 
di Tempio Pausania, 
con storici edi� ci in 

granito grigio locale; la 
Basilica di San Simplicio 

(XI-XII sec.) a Olbia, il 
più antico monumento 
religioso della Gallura; 
il centro commerciale 

“Terranova” a Olbia, 
progettato tra il 1996 
e il 1997 dal celebre 
architetto Aldo Rossi. 

H. Lawrence, ha così tanto da raccontare 
che sembra un continente. Questa terra 
offre i suoi segreti nei nuraghi, nei boschi 
fi tti e selvaggi, nel bestiario fantastico di 
pietra che strapiomba a mare, così come 
nei volti espressivi della sua gente.
Bagnata dalle acque trasparenti che tut-
to il mondo conosce, la costa spazia da 
Budoni sino a Badesi, subito dopo l’Isola 
Rossa di Trinità d’Agultu e Vignola che, 
contrariamente al nome, è una piccola 
lingua di terra dalle rocce color di fi am-
ma. Alla giovane movida di San Teodo-
ro fanno cornice gigli selvatici, cardo 
mariano e ginepro fenicio, sino all’area 
marina protetta di Capo Coda Cavallo, 
luogo di turismo raffi nato. Sono scenari 
da cartolina Costa Dorada, Loiri Porto 
San Paolo, l’isola di Molara, la maestosa 
montagna calcarea dell’isola di Tavola-
ra, e ancora l’intero golfo di Olbia chiuso 
tra i promontori di Capo Ceraso e capo 
Figari, così come il golfo di Marinella, 
Tanca Manna, Laconia, Mannena. 
Più si avanza e più ogni località risuona 
nelle cronache mondane: Porto Roton-
do e le sue vele snob, il golfo di Cugnana 
e l’approdo di Portisco. La panoramica 

Qui natura e 
cultura si fondono 
in una felice, 
perfetta armonia
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ra fortifi cazioni, case, sacrari, probabili 
osservatori astronomici. Si arriva così 
alla zona detta Lu ‘Nfarru, “l’inferno”, e 
il vento che spira dal Monte Limbara, 
sopra Aggius, è davvero il respiro del 
diavolo. Si racconta che in una quercia 
siano custodite le ossa del Muto di Gallu-
ra, il bandito ottocentesco protagonista 
di una faida romantica e crudele, men-
tre a Telti un tafone di granito crivellato 
di pallottole testimonia la coeva fuga del 
sanguinario Laicu Fresi Roglia. 
A Luras in un martello d’olivo le creden-
ze popolari riconoscono l’arma dell’ac-
cabadora, la donna che un tempo fi niva 

i moribondi. Furono pietrifi cati da un 
fulmine, invece, gli amanti che si rico-
noscono in una roccia del Monte Ruiu. 
Non fantasia ma realtà sono il giallo San 
Giacomo del granito di Sant’Antonio di 
Gallura e gli olivastri millenari al confi -
ne con Luras, dove s’apre il lago artifi cia-
le del Liscia: uno di questi alberi conta 
oltre 2.000 anni e la sua grande chioma 
può dare ombra a oltre 300 pecore. La 
sughera, pianta simbolo del territorio, è 
diffusa sul Limbara; seconda cima sar-
da dopo il Gennargentu, questo monte 
offre panorami straordinari che spazia-
no sui ventisei comuni della Provincia 
e sulla la loro eclettica morfologia: dai 
vigneti sempreverdi di Tempio e Calan-
gianus, dove nasce il celebre Vermenti-
no di Gallura, ai fi tti boschi del versante 
di Oschiri, Berchidda e Monti, dalle valli 
e i canali di Buddusò alle dolci colline di 
Padru con le suggestioni di Santu Miali, 
il piccolo paese di Bortigiadas bagnato 
dal fi ume Coghinas e le coste di Aglien-
tu, e poi, ancora oltre, al di là del mare, 
verso le scogliere della Corsica.
Ovunque è un trionfo di natura, tra lec-
ci, frassini, pini, abeti che crescono ac-
canto a ginepro, corbezzolo, erica, agri-
foglio; tra questi paesaggi aspri, vivono 
cinghiali, gatti selvatici, martore e volpi 
e si può persino avvistare, se si ha un 
pizzico di fortuna, l’aquila reale. Poco 
distante, tra le luci della mondanità, 
regna il turismo di lusso. Al viaggiatore 
non resta che scegliere quali ricchezze 
esplorare tra i tanti tesori offerti da que-
sta provincia preziosa.             Elsa Pascalis

A destra: Cala Spinosa, 
nei pressi di Capo 

Testa (Santa Teresa di 
Gallura). I giganteschi 

massi granitici che 
incoronano la spiaggia 

dorata precipitano in 
mare, creando nei fondali 

suggestivi paesaggi 
rocciosi. La cala non 
è di facile accesso (i 

sentieri sono ripidi) e non 
dispone di attrezzature 

turistiche. Sotto, da 
sinistra: il nuraghe detto 

“La Prisgiona” (XIV-IX 
sec. a.C.), in località 
Capichera, nei pressi 

di Arzachena; 
la Necropoli neolitica 

di Li Muri (Arzachena). 

I capolavori in 
roccia e pietra, 
scolpiti dal vento 
o dall’uomo 
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In questa foto: una roccia 
ritenuta sorgente 
di energie bene� che 
e curative lungo 
il percorso di San 
Giorgio, presso 
la Tomba dei Giganti 
di Li Mizzani (Palau, OT).

GALLURA I geositi

La Gallura è terra di monoliti, imponenti e capricciose formazioni di granito 
che nella preistoria hanno offerto all’uomo una preziosa protezione 
e oggi ci regalano fantasmagorici paesaggi ed energie buone e rigeneranti

LA FORZA DELLE ROCCE

TESTI
Aldo Brigaglia

FOTOGRAFIE
Gianmario Marras
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egli stazzi della Gallura, 
quando un bambino chiede 
insistentemente da man-
giare, la mamma lo invita 
scherzosamente, per placare 

il suo insaziabile appetito, a prendere a 
morsi il monte di Pulchiana. Pulchiana 
non solo è il blocco di granito più gran-
de dell’intera isola, ma ha un aspetto 
singolarmente gastronomico per via 
della forma tondeggiante che lo fa as-
somigliare a un gigantesco panettone, 
o meglio, con quelle ossidazioni che gli 
colano lungo i fi anchi, a un mastodon-
tico crème caramel.
La roccia di Pulchiana è un unico enor-
me monolite di 673 metri di altezza e 
rappresenta uno dei più caratteristici 
inselberg (così lo chiamano i geologi) 
a pan di zucchero conosciuti nell’area 
mediterranea. Risale al periodo giuras-
sico, il che signifi ca che sono ormai 250 
milioni di anni che sta lì a sorvegliare 
l’altipiano che dai monti del Limbara 
digrada verso la costa, in un paesaggio 
caratterizzato dalle più immaginifi che 
stratifi cazioni granitiche.
Se Pulchiana può essere considerato il 
simbolo della Gallura, occorre anche 

N
aggiungere che non è l’unico. Altre sin-
golari formazioni granitiche si trovano 
in diverse aree di questa selvaggia re-
gione nord-orientale della Sardegna. Le 
aguglie di San Pantaleo circondano il 
delizioso paesino omonimo, stagliando-
si all’orizzonte su un anfi teatro di creste 
seghettate e dentellate. Il fungo di Ar-
zachena è anch’esso un gigantesco mo-
nolite, ormai incorporato nell’abitato: 
sotto la sua enorme cappella può trovar 
posto un centinaio di persone. La roccia 
dell’Orso, a Palau, è un pezzo immanca-
bile dell’iconografi a del luogo: domina 
dall’alto l’arcipelago della Maddalena e 
fa da riferimento a tutte le imbarcazioni 
che passano nei dintorni, compresa – 
secondo la leggenda omerica – la nave 
di Ulisse quando giunse in questi lidi, 
allora abitati dai Lestrigoni. Le scogliere 
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Monoliti e rocce 
esercitano una 
arcana malia sulla 
mente umana

Dall’alto: il monte 
Pulchiana, un 
“panettone” di granito 
svettante su un 
altopiano della Gallura 
settentrionale; pausa 
rigenerante lungo il 
percorso di San Giorgio.
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di Capo Testa, all’estremo nord dell’iso-
la, hanno fatto vibrare di emozione lo 
scultore Henry Moore. La Valle della 
Luna di Aggius, infi ne, prende nome 
dal suo tipico e particolare paesaggio, 
movimentato da una cascata caotica di 
blocchi di granito, isolati o in cataste, 
talora sovrapposti in bilico, tra cui si in-
sinua tortuoso il rio San Filippo.

IL POTERE DELL’ENERGIA 
DELLA TERRA
La grande singolarità di queste rocce 
non è costituita soltanto dalle loro for-
me. C’è di più. Questi siti sono carichi 
di un magnetismo che, ben conosciuto 
dagli antichi abitatori che qui eressero 
insediamenti, fortezze, luoghi di culto 
e monumenti funerari, viene oggi ri-
scoperto e utilizzato in chiave new age 
per scopi terapeutici e di benessere 
psico-fi sico.
I siti a maggiore concentrazione energe-
tica sono le Tombe dei Giganti, monu-
menti in pietra che fungevano da sepol-
ture collettive per il popolo dei nuraghi 
(1800-500 a.C.). Se ne trovano due di 
straordinaria bellezza (Coddhu Ecchju 
e Li Lojghi) nei pressi dell’abitato di 

Dall’alto: le aguglie di 
San Pantaleo, bizzarri 
torrioni granitici 
modellati dalla natura; 
il “Fungo” di Arzachena. 
Questa celebre roccia 
che domina la cima 
del monte Incappidatu 

è un gigantesco 
blocco granitico dalla 
caratteristica forma a 
fungo; sin dalla preistoria 
ha offerto riparo e 
protezione alle genti, 
come testimoniano alcuni 
resti archeologici.
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MANGIARE IN GALLURA

Per un menù a base di pesce fresco 
il ristorante del Porto, a Cannigione, 
offre grande scelta, ottimo servizio e 
calda accoglienza. Per la carne meglio 
orientarsi sul Vecchio Mulino, sulla 
strada tra Arzachena e Cannigione: 
� orentine, tagliate, bistecche giganti 
sono la specialità della casa. Per 
un’indimenticabile colazione a base 
di antichi sapori locali, il b&b Lu 
Pastruccialeddu di Arzachena è il 
meglio. Per un pasto sportivo, veloce 
e a buon prezzo la spaghetteria Sole 
Mare di Baja Sardinia offre un’ampia, 
appetitosa scelta di insalatone, spaghetti 
e pizze giganti, il tutto innaf� ato dal 
Vermentino della casa.

B&B Lu Pastruccialeddu
Arzachena, strada Micalosu,
0789/8.17.77
www.pastruccialeddu.it
Ristorante del Porto
Cannigione, via Nazionale 94,
0789/8.80.11
Ristorante Vecchio Mulino
Arzachena, bivio per Cannigione,
0789/8.19.43
Spaghetteria Pizzeria Sole Mare
Baja Sardinia, piazza Ventaglio
0789/9.90.22
INFO
Associazione Uomo Natura Energia
Palau, info@uomoterra.it 
Tel. 0789/70.83.80 
oppure 335/86.55.04

Arzachena, e una meno monumentale 
ma altrettanto suggestiva (Li Mizzani) 
sulle colline di Palau. Le loro virtù tera-
peutiche e benefi che sono state studiate 
e descritte in numerose pubblicazioni 
da Mauro Aresu, Arianna Mendo e 
Raimondo Altana, promotori dell’as-
sociazione “Uomo Natura Energia”, i 
quali organizzano visite guidate all’in-
tero territorio circostante, cosparso di 
rocce e di siti “energetici”, e celebrano 
nei pressi delle tombe i riti del solstizio 
e dell’equinozio. In queste occasioni, il 
primo raggio di sole del mattino si infi la 
dritto in un piccolo foro ai piedi della 
stele centrale della tomba, rivelando 
una conoscenza astronomica da parte 
dei nuragici decisamente superiore a 
quanto fi nora supposto.  

Aldo Brigaglia

Le rocce emanano 
energie sottili 
benefi che 
e terapeutiche

In questa foto: la Tomba 
dei Giganti di Coddhu 
Ecchju di epoca 
neo-eneolitica, 
nei pressi di Arzachena.
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I frutti dell’agricoltura isolana ri� ettono il carattere 
di questa terra e delle sue genti: sapori intensi, di gran 
temperamento, unici per storia e spiccata identità

IL SAPORE DELLA
FIEREZZA

TESTI
Daniele Casale

FOTOGRAFIE
Antonio Saba
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In questa foto: a sinistra 
una forma di Pecorino 
Sardo dolce e stagionato, 
al centro un Pecorino 
Romano e a destra 
il Fiore Sardo. In basso: 
la fase di prima salatura 
del Pecorino Romano. 
Nella pagina precedente: 
il “carciofo spinoso”, una 
varietà sarda in attesa 
di ricevere il marchio Dop.
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el piccolo e infi nito continen-
te della Sardegna, capita che 
gustare il cuore di un formag-
gio riporti alla mente le storie 
di solitarie transumanze o di 

greggi intente a brucare le prime erbe, 
spuntate dopo un inverno di vento e 
neve. Capita che spezzare il croccante 
pane carasau faccia rivivere atmosfere, 
silenzi e quel profumo di camino sem-
pre acceso che aleggia nelle “pinnette”, 
gli ovili dei pastori sperduti tra il Gen-
nargentu e il Supramonte. Capita che 
sorseggiare un bicchiere di Cannonau 
o di Vermentino spinga a immaginare 
o a ricordare vigne assolate, adagiate su 
crinali battuti da un umido scirocco.

Capita perché i prodotti agro-alimentari 
di quest’isola, oltre al mare, alla cultura, 
alle sue genti, sono prima di tutto emo-
zioni da assaporare e vivere. Inoltre, 
i prodotti di qualità, quelli a marchio 
d’origine tutelato da Regione, Stato e 
Unione Europea, sono i millenari testi-
moni della storia dei territori che li han-
no partoriti. Raccontano usi e tradizioni 
di una comunità e ne rappresentano la 
fi era identità attraverso il gusto e le tec-
niche di produzione.
Sapori e saperi, dunque, costituiscono 
un patrimonio enogastronomico e nel 
contempo una precisa impronta cultu-
rale, sociale ed economica, una risorsa 
preziosa che implica anche conservazio-

ne e caratterizzazione ambientale. Sono 
soprattutto i formaggi ovini, come pure 
le ricotte, i canestrati e le altre specialità 
quali il casu axedu o il gioddu (lo yogurt 
dei nuragici), a racchiudere lo spirito di 
una cultura e di un’economia che da sem-
pre fa delle produzioni casearie il perno 
dell’attività degli allevatori sardi. 

I FORMAGGI, PROFUMO 
E GUSTO DELL’ISOLA
Le tre eccellenze che si fregiano del 
marchio Dop, il Pecorino Romano, il 
Pecorino Sardo e il Fiore Sardo sono la 
sintesi di questo “saper fare”. 
Il Romano è ancora oggi il protagonista 
assoluto dell’arte casearia isolana 

244 Bell’Italia
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In alto: corolle di 
zafferano dai cui pistilli 
si ricava la preziosa 
spezia.
A sinistra: panetti di 
casu axedu (si pronuncia 
“agedu”). Tradizionale 
formaggio “povero”, 
è sostanzialmente una 
cagliata acida, ottenuta 
da latte caprino od 
ovino, che, dopo la 
coagulazione, viene fatta 
riposare e compattare 
per essere in� ne tagliata 
a fette irregolari. 
Fresco e delicato, dà 
il meglio di sé col miele 
e un bicchiere di vino 
bianco altrettanto fresco.  
In basso: l’aspro e 
selvaggio Supramonte 
fra Nuoro e Orgosolo. 
Nella pagina precedente, 
in alto: pecore al pascolo.
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In alto: raccolta della 
neve per la preparazione 
della “carapigna” sulle 
montagne innevate 
attorno ad Aritzo. 
Il paese, situato ai piedi 
del Gennargentu nella 
Barbagia di Belvì (Nu), 
era celebre in passato 
per il commercio della 
neve: quest’ultima veniva 
raccolta nelle “neviere” 
per essere in seguito 
lavorata dai niargios 
nella produzione del 
tradizionale sorbetto 
al limone chiamato sa 
carapigna. A sinistra: fase 
� nale nella lavorazione 
della “carapigna”. Le 
tecniche di lavorazione 
sono antichissime e 
rimaste sostanzialmente 
immutate nel tempo. 
S’inizia preparando una 
limonata con acqua, 
zucchero e limone; la si 
cola in un contenitore 
d’acciaio (un tempo 

di alluminio) detto 
“sorbettiera” che viene 
ermeticamente chiuso 
e inserito in un barrile 
di legno ricolmo di 
ghiaccio sminuzzato 
e sale. S’inizia poi a 
girare velocemente la 
sorbettiera af� nché la 
limonata ghiacci e in� ne, 
dopo 40 minuti, si apre 
il coperchio: il contenuto 
viene sminuzzato con 
palette prima d’acciaio 
e poi di legno per rendere 
il sorbetto sof� ce come 
neve fresca. 
Nella pagina seguente, 
in alto: la “carapigna” 
servita nelle tre misure 
tradizionali, ditale, 
ditaleddu e bicchiere.
In basso: cavalli 
barbaricini. In passato, 
erano utilizzati per 
trasportare a valle 
i blocchi di neve 
e ghiaccio raccolti sulle 
cime dei rilievi.
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Un “ditaleddu” 
di “astròre” (neve) 
rallegra ogni festa
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e il suo prodotto più esportato. Di for-
ma cilindrica e a facce piane, ha crosta 
sottile di colore avorio tenue o paglie-
rino naturale, mentre la pasta è bianca 
o paglierina, cotta, dura, compatta o 
leggermente occhiata. Il sapore lieve-
mente piccante e sapido nella tipologia 
da tavola, che richiede almeno cinque 
mesi di stagionatura, diventa piccante 
intenso e gradevolmente caratteristico 
nella tipologia da grattugia, stagionata 
per un periodo minimo di otto mesi. Dal 
1996 ha il marchio Dop, anche se i rico-
noscimenti internazionali sono arrivati 
ben prima: è citato nella Convenzione 
di Stresa già dal 1951.
Il Pecorino Sardo vanta tra i suoi ante-
nati tipologie casearie isolane risalenti 

alla fi ne del Settecento. Prodotto nelle 
due tipologia “dolce” e “maturo”, è tito-
lare della Denominazione d’origine dal 
1991 - prima grande consacrazione per 
un formaggio tipico particolarmente 
rappresentativo del panorama sardo -  e 
della Denominazione d’origine protetta 
dal 1996. 

NUMEROSE LE ECCELLENZE 
TIPICHE TUTELATE 
Il Fiore Sardo è sicuramente il formag-
gio più antico, la cui lavorazione era già 
nota agli eruditi latini nel IV secolo d.C. 
Il nome gli deriva dall’impiego, ormai 
scomparso, di stampi di castagno sul cui 
fondo era inciso un fi ore, accompagna-
to spesso dalle iniziali del produttore 

che marchiava le facce del formaggio. È 
un cacio a pasta dura e cruda, prodotto 
esclusivamente con latte di pecora inte-
ro, fresco e crudo, coagulato con caglio 
in pasta di agnello o capretto.
Accanto a questi formaggi, altre produ-
zioni sarde stanno conquistando sem-
pre più palati: dal Granglona di Nulvi, 
dolce, giovanissimo, con la particolarità 
di essere a base di latte ovino e coagu-
lato con quello di vitello, alla Greviera 
di Ozieri, passando per il casu axedu, 
da tagliare a fette e consumare subito. 
Emozioni tutte da provare.   
I marchi di origine fregiano un’ampia 
varietà di produzioni isolane: oltre ai 
vini (si distinguono ben 15 Igt, 19 Doc 
e 1 Docg), si possono annoverare lo 

 continua
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Pecorino Sardo maturo 
e Cannonau Riserva, 
fatti l’uno per l’altro

In questa foto: 
degustazione di Cannonau 
in una cantina di Usini, 
centro collinare in 
provincia di Sassari. 
I Cannonau di Sardegna, 
rossi e rosati Doc ottenuti 
dagli omonimi vitigni, 
sono i più antichi vini del 
Mediterraneo: già i popoli 
nuragici li producevano 
3.200 anni fa. 
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INFO

Tutte le informazioni, le schede, 
gli indirizzi si trovano sul portale 
“Sardegna Agricoltura” della Regione 
Sardegna, alla voce Prodotti tipici e di 
qualità. www.sardegnaagricoltura.it/
argomenti/prodottitipici/

Zafferano di Sardegna, l’Olio extraver-
gine e l’Agnello di Sardegna a chiudere 
il cerchio virtuoso dei prodotti tutelati 
dai bollini Dop e Igp. Una nuova bontà,  
il “carciofo spinoso”, riceverà in breve 
tempo l’ambito marchio Dop. L’am-
biente, i prati, le essenze e i profumi 
delle campagne rappresentano il primo 
segreto del gusto inimitabile di questi 
prodotti.

RINOMATI PRODOTTI 
DI UNA SECOLARE SAPIENZA
Pur non avendo un marchio d’origine, 
altre eccellenze caratterizzano l’uni-
verso culturale e gastronomico della 
Sardegna. Sono le produzioni “tradi-
zionali” che vantano metodi di lavo-
razione, conservazione e stagionatura 
omogenei nel territorio di origine e le 
cui radici si perdono nel tempo. Il tor-
rone ne è un buon esempio: da assapo-
rare quello prodotto nelle Barbagie, a 
Tonara, Aritzo e Desulo, con le man-
dorle o le noci; ottimo, in particolare, 
quello con il miele amaro di corbezzo-
lo. Poi c’è la “carapigna”, un sorbetto al 
limone ante litteram, candido come la 
neve e della sua stessa consistenza; la si  
produce ad Aritzo anche in estate, con 
la neve conservata nei segreti anfratti 
del Gennargentu.

FRA TRADIZIONE 
E INNOVAZIONE
Il comparto agro-alimentare sardo 
strizza l’occhio alle innovazioni senza 
per questo snaturare le proprie radici. 
Di recente l’Agris (l’agenzia regionale 
per la ricerca in agricoltura) ha presen-
tato dieci nuovi formaggi ovo-caprini 
dalle spiccate caratteristiche organo-
lettiche e nutrizionali. 
Una citazione, infi ne, la meritano i sa-
lumi: i prosciutti di pecora e di capra 
hanno conquistato mercati e culture, 
come l’islamica e l’ebraica, un tempo 
ritenuti impenetrabili.   
                                                Daniele Casale
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In questa foto: prosciutti 
di pecora all’interno 
di una “pinnetta”, 
il tradizionale ovile. 
In basso: il rinomato 
torrone tonarese in una 

cucina tradizionale; 
il paesino montano 
di Tonara è situato a 
cavallo tra la Barbagia 
di Belvì e il Mandrolisai, 
in provincia di Nuoro. 
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A cura di Aldo BrigagliaLA SARDEGNA DA LEGGERE

Un viaggio nel gusto attraverso le immagini di Antonio Saba, 
che insieme a Gilberto Arru, esperto delle tradizioni culinarie, 
ha documentato in un bel libro illustrato di grande formato le 
più rappresentative ricette di pasta dell’isola. La vera pro-
tagonista della tavola viene raccontata in tutti i suoi aspetti 
comprese le ricette tradizionali ma anche le rivisitazioni dei 
grandi chef. Si trovano le indicazioni per creare Malloreddus, 
Lorighittas, Culurgionis, ma soprattutto è l’intero patrimo-
nio dell’arte di impastare della tradizione sarda, che viene 
raccontato attraverso le immagini di queste donne anziane, 
immortalate nelle loro cucine, ultime esponenti di un mondo 
che rischia di sparire nonostante il fascino e l’indiscussa bontà 
dei piatti della tradizione contadina dell’isola.
A. Saba, G. Arru, Sardegna, Le paste della tradizione,  Mondadori

I MILLE ANTICHI 
MODI DELLA PASTA

ILLUSTRATO

NAUTICO

Le regate nei mari più belli

La Sardegna o le Sardegne? L’interrogativo 
è d’obbligo per una realtà che a ogni tratto 
di costa appare così mutevole che l’imma-
ginario di chi la percorre stenta a ritrovarvi 
un’unità paesaggistica che ne sintetizzi l’es-
senza. Libro di grande formato, con tantis-
sime foto a colori scattate durante le regate 
veliche organizzate da Cino Ricci intorno 
all’isola. Il testo accompagna la descrizione 
dei luoghi riconoscendo nei vari paesaggi i 
segni dell’uomo e della storia.
Manlio Brigaglia, Fabio Taccola, La Sardegna vista dal 
mare, Prefazione di Cino Ricci Tema, Cagliari, 25 €

252 Bell’Italia

Fare fuoco e fi amme dentro un nuraghe. 
Cercare il segreto della longevità dei sardi. 
Sorseggiare il Nepente di Oliena. Infi larsi 
nel labirinto del castello di Cagliari. 
Rotolarsi sulle dune desertiche più alte 
d’Europa. Verifi care il colore dei denti delle 
capre di Tavolara. Comprare un coltello di 
Pattada. La Sardegna è tutto questo e molto 
altro ancora. 101 idee tanto diverse tra loro 
da apparire inconciliabili. 
Eppure coesistono, universi 
paralleli collegati da porte 
magiche. Da attraversare, 
almeno una volta nella vita, 
per sperimentare nuove 
emozioni.
Gianmichele Lisai, 101 cose da fare 
in Sardegna almeno una volta nella 
vita, Newton Compton, 13,90 €

IL MANUALE

Emozioni da provare

Affascinante raccolta di racconti sui miti e 
sulle leggende della Gallura, del Logudoro, 
del Campidano e della Barbagia. Quattro 
amici scrittori compiono un viaggio per 
recuperare ciò che è rimasto dell’antica 
magia, che fa dell’isola una terra “diversa”.
Fresi, Enna, Medas, Piras, La Sardegna dei 
sortilegi, Newton Compton Editore, 9,90 €

RACCONTI

Magie e simboli
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LA SARDEGNA DA LEGGERE

NARRATIVA

Mappa sentimentale 
di un’isola segreta
«Qui il silenzio è impregnato 
di una strana, inspiegabile 
inquietudine, quella dei pa-
dri pastori… Un posto senza 
malìe: una storia scritta 
sulle facce, su ogni masso 
di granito, su ogni ciottolo 
di fi ume. Basta voltarsi dal 
mare alla terra e si possono 
vedere le montagne che si 
gettano nell’acqua… Dentro 
a quelle montagne abita 
la sostanza di un territorio 
ancora sconosciuto». In que-
sto libro, lo scrittore nato a 
Nuoro traccia una mappa 
sentimentale dell’isola, 
molto lontana dal teatro 
dell’eterna vacanza e del 
gossip. «Chi passa dalla co-
sta gallurese, dove è sempre 
estate, alla Barbagia dove le 
stagioni si alternano, vede 
a occhio nudo la differen-
za… Da Olbia a Nuoro tutto 
profuma. Prendetevela 
comoda, fateli lentamente, 
col fi nestrino abbassato, 
quei cento chilometri di 
verde e d’azzurro, di pini, di 
lentischi, vigneti, querceti». 
Marcello Fois,
In Sardegna non c’è il mare,
Laterza, Bari 2008, 9 €

ITINERARI

Dalla pietra al cibo, 
alla femminilità
Un viaggio dentro la reale 
identità dei sardi, una 
guida corredata di curiosità 
storiche e culturali per il 
turista che della Sardegna 
non voglia trovare soltanto 
i luoghi comuni e le imma-
gini da cartolina. “Undici 
percorsi nell’isola che non 
si vede”, come recita il 
sottotitolo del libro, legati 
ciascuno a una parola-
chiave: alterità, pietra, 
arte, confi ne, fede, suoni, 
indipendenza, cibo, acqua, 
narrazioni, femminilità. 
Un’esplorazione fuori dagli 
stereotipi di temi come 
il paesaggio, la musica, 
l’archeologia, le tradizioni 
popolari, i fatti di cronaca, 
la gastronomia, la politica e 
la letteratura. Dall’autrice 
di Accabadora e Il mondo 
deve sapere, che ha ispirato 
il fi lm di Virzì Tutta la vita 
davanti.
Michela Murgia, 
Viaggio in Sardegna, 
Undici percorsi nell’isola 
che non si vede,
Tascabili Einaudi, 
Torino 2008, 12 €

Amelie Posse è stata la più popolare ed amata 
scrittrice svedese del Novecento. Venne da gio-
vane in Italia dove, nel maggio del 1915, sposò 
il pittore ceco Oki  Brazda. All’entrata in guerra 
dell’Italia, poiché Oki era un suddito austro-
ungarico, i due furono confi nati ad Alghero: 
una città destinata a diventare, con la sua gen-
te e i suoi colori, non solo lo sfondo ma il cuore 
stesso del diario in cui la scrittrice avrebbe rac-
contato le esperienze di un anno di “incompa-
rabile prigionia”. Amelie rievoca i giorni della 
parentesi isolana senza acrimonia, racconta di 
gentilezza e di ospitalità, di fi erezza e di barba-
rie, di un ambiente incantevole, di un’umanità 
così varia e diversa. Con una scrittura ricca di 
raffi nato umorismo e oltremodo piacevole. Il 
libro, divenuto negli anni Trenta un notissi-
mo bestseller internazionale, racconta una 
Sardegna inconsueta, piena di sapori e di sole, 
descritta come un’oasi miracolosa mentre al di 
là del mare la guerra devastava l’Europa. Un 
anno d’esilio indimenticabilmente sereno, ai 
bordi di un irripetibile paradiso.
Amelie Posse Brazdova, Interludio di Sardegna, 
Tema, Cagliari 1998, 16 €

PRIGIONIERA 
IN PARADISO

DA SCOPRIRE
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Tortolì

Sanluri
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Carbonia
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Oristano

Nuoro

Sassari

Tempio 
Pausania

Olbia

Lanusei
oooooooooooooooooooooorrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrrrrrttrtrrttttrtrtrttrrtrttrttrtrrrtrtrtrttttrrtrttrtrrrtrtrrrttrrrtrtrrrrrrttrrrttrtrrtrttrrtrr ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Arbatax

Orani
Orgosolo

GaltellìGalGalGalGalGalGGGGGaGGaGaGaGaGGaGalGaGalGalGGGaGaGaGaaGalGGGGGalGaGaGaGalalGaGalGalGGGaalalGalGaalGalGaGallGaalGalGGGGalGalaGaGaalalGalGGGaGalGalalaGalGGGGaGaGaaalGaGalGalaaGaGaalGGGGGaGaGalGaGaGaGGG lG tetetetetttttetetetetetettetttttetetetttttetttttttetttttetttetetettttetetetttettteteteteteeeeteeteee

Orosei

Tonara
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Cabras

Seneghe

Macomer
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Porto Cervo

La Maddalena

Isola Razzoli

Palau

Isola Asinara
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CastelsardoStintino

Monte Ferru

Arborea
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Dolianova
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Punta Molentis
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Selargius

Capo Malfatano
Is Arenas Biancas

Sarroch
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Ogliastra

Olbia-Tempio

Nuoro
Sassari

Oristano

Medio Campidano

Carbonia-Iglesias

Cagliari

Monti del 
Gennargentu

L’ISOLA E I LUOGHI CITATI ILLUSTRAZIONE Mario Russo
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