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I. 

GlI alborI dEl turISmo nEll’ISola

Il sardo, che in molte delle sue borgate non può offrire al viaggiatore né una locanda né un
bugigattolo, non subisce il dovere dell’ospitalità ma l’accetta con gioia; e quando stringe la
mano al suo ospite è orgoglioso di dividere con lui il meglio della sua casa, il meglio della
sua mensa. le sue insistenze sono forse troppo ingenue, ma son sempre cordiali: i suoi
pranzi troppo splendidi sono le feste della sua ospitalità; egli ha l’entusiasmo, la passione,
quasi vorrei dire il furore dell’ospitalità.

Queste osservazioni, formulate nel 1869 da Paolo mantegazza, attestano la naturale
propensione dei sardi ad accogliere con estrema cortesia i pochi viaggiatori continentali o
stranieri che scelsero nell’ottocento di visitare la Sardegna. E riprendono quanto avevano
affermato anni prima il Valery (“l’ospitalità, per il Sardo, è allo stesso tempo una tradizione,
un gusto e quasi un bisogno”) e lo stesso la marmora (“il sardo è ospitale per natura”). 

Sono emblematici, da questo punto di vista, anche i racconti del padre bresciani e la
calorosa accoglienza riservata a Gabriele d’annunzio, Edoardo Scarfoglio e cesare Pa-
scarella, che visitarono l’isola come inviati del “capitan Fracassa”. 

mantegazza (che venne in Sardegna con la commissione d’Inchiesta guidata da de-
pretis) ci ha lasciato alcune incisive pennellate sui luoghi e le città visitate. Ecco, ad
esempio, come descrive cagliari e Sassari “le due gemme rivali”: la prima, d’impronta
spagnolesca, gode di una pittoresca posizione e di un panorama grandioso: dai suoi bastioni,
e in particolare dalla torre di San Pancrazio, offre uno degli spettacoli più belli per un
viaggiatore che giri l’Italia (un golfo ampio, le saline, con le loro bianchissime piramidi,
gli stagni, il promontorio di Sant’Elia). la seconda, “città d’aspetto più moderno e più ita-
liana”, gli appare circondata da un’amena cornice di colline “inargentate dagli ulivi”. 

Ed ecco altre vivaci squarci su alcune delle città minori e su luoghi giudicati significativi:
la foresta di aranci di milis, ad esempio, è per lui “un paradiso terrestre” consigliato a chi
visita oristano (“il più bel paesaggio che la Sardegna deve all’industria umana”); a chi an-
dasse a bosa (“una delle città più simpatiche”) suggerisce una gita in barca sul temo;
ozieri, disposta ad anfiteatro, la trova “pittoresca”; di Iglesias, “in crescita per le vicine
miniere di piombo e zinco”, nota che l’unico albergo, quello della Vittoria, è appena abi-
tabile; di tempio, con le sue case di pietre granitiche grigie senza intonaco bianco”, lo
colpisce il cielo “eternamente limpido e azzurro”; di alghero, il bel mare “che consola gli
abitanti della strettura in cui li tiene l’angusta cerchia dei bastioni”; Porto torres  “ha le gi-
gantesche rovine del tempio della Fortuna qui chiamato Palazzo del re barbaro”, ma il suo
porto  gli sembra “uno stagno di rospi”.

una valutazione ben diversa sullo scalo turritano (definito “florido e ricercato”) compare
nell’Itinerario storico-statistico dell’Isola di Sardegna, pubblicato nel 1870 dal capitano
Salvatore Saba: un testo che analizza nei dettagli le distanze in chilometri tra le diverse lo-
calità e i tempi di percorrenza marciando a piedi,  e classifica anche la qualità delle strade



(suddivise in carreggiabili e/o mulattiere) precisando le tariffe in vigore sulle diverse tratte
per le diligenze e per gli omnibus; ma è del tutto carente nella descrizione dei luoghi e dei
monumenti (fatta eccezione per una sistematica descrizione dei castelli).

chi invece percorre e descrive l’isola qualche anno dopo con l’occhio del touriste

(questa parola francese non era ancora entrata nel nostro vocabolario) è il milanese carlo
corbetta nel suo volume dedicato alla Sardegna e alla corsica (un libro che peraltro
suscitò qualche polemica). 

la Sardegna offre, sotto vari punti di vista – scriveva nel 1877  - un interesse speciale sia
per il geologo, il naturalista, l’archeologo, lo studioso in genere nei vari rami dello scibile,
sia pel touriste che per solo diporto la percorra. I suoi costumi primitivi e la sua proverbiale
ospitalità, le sue miniere, la natura del suo suolo, i suoi antichi monumenti e soprattutto i
nuraghes, veri enigmi archeologici, il suo stesso grado di civilizzazione non ancora molto
avanzato e imperfetto, tutto contribuisce ad aggiungervi un interesse grandissimo. 

concetti in parte anticipati dal captain inglese W. H. Smyth (cui dobbiamo un’interes-
sante descrizione delle coste sarde) e  ripresi, alla fine dell’ottocento da Paolo orano, se-
condo il quale non vi era in Italia nessun’altra regione che avesse tante attrazione come la
Sardegna: perciò il visitatore di “un’isola così grande, così bella, così varia, così attraente”,
non poteva avere tempo di sbadigliare. 

l’importanza touristica, dirò di più, fol-
kloristica del viaggio su quella linea fer-
roviaria – scriveva orano, riferendosi alla
tratta terranova/cagliari - sta in ciò che
sono di tante regioni diverse, di diverse
razze, di diversi costumi e dialetti le per-
sone che salgono e scendono per i predel-
lini di quei vagoni. E’ un quarto di mondo
sardo che passa sotto gli occhi del viag-
giatore en flaneur, dal serio campidanese
ironico nelle mille grinze della faccia sbar-
bata, al velloso barbuto abitante monta-
naro dell’ogliastra e della barbagia, il
quale ha per occhi due scintille che non si
possono guardare, tanto sono ardenti.

In un’interessante ricerca sull’evo-
luzione della ricettività alberghiera a
cagliari antonio mundula ha ricordato
che fu il canonico Spano a far risalire
al 1869 le origini di quello che sarà per
alcuni decenni il maggiore albergo
sardo, vale a dire la  Scala di Ferro. 
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a metà degli anni ottanta, stando a quanto riferisce robert tennant, gli alberghi delle
maggiori città e dei grossi paesi della regione erano stati di recente “notevolmente ammo-
dernati”. 

Peraltro secondo Paolo orano (che scrive una decina d’anni dopo il manager inglese)
in Sardegna mancava quasi del tutto “l’organizzazione della vita d’albergo”, salvo pochis-
sime eccezioni a cagliari, Sassari e Iglesias. anche in cittadine quali erano tempio, bosa,
nuoro e oristano non vi erano strutture capaci di ospitare i forestieri desiderosi “di vivere
un po’ alla signorile e un po’ all’igienica”. 

Gaston Vuillier, che visitò la Sardegna nel 1890, restò negativamente impressionato
dell’urlante disputa tra i facchini che trovò al suo arrivo nella stazione di cagliari, mentre
giudicò “eccellente” l’albergo azuni di Sassari (dove il proprietario e il personale lo
avevano “colmato di premure e attenzioni”). 

ma sentiamo, ad esempio, come Vuillier descrive i suoi pasti nella locanda di aritzo,
gestita allora da un piemontese: 

Questo brav’uomo fece di tutto per facilitare la realizzazione dei miei progetti. ma che cibo
e che bevande! la mattina del capretto appiccicoso e della minestra; la sera della minestra
e del capretto. Il conto che mi presentò al momento della partenza era certamente più com-
plicato!

d’altra parte l’illustratore francese poteva ritenersi fortunato: spesso infatti nei paesi
gli osti – per lo più non sardi – erano “maleducati”, tanto che i viaggiatori cercavano,

L’albergo Italia e cagliaritano (già albergo azuni) di sassari 



quando erano favoriti dalle loro conoscenze o da lettere di raccomandazione, di trovare
ospitalità nelle case private.   

Questa situazione poco felice non risparmiava neppure una località come alghero
dove, a fine ottocento, esisteva solo il piccolo albergo Italia, anche se il suo stabilimento

dei bagni d’acqua era stato aperto già dal 1862 (quindi a pochi anni di distanza dal lido
di Venezia). la struttura sorse ad opera del falegname carmine balduzzi grazie ad un in-
centivo della Provincia di Sassari, che era stata sollecitata da un’istanza del medico
Pasquale umana tesa a debellare “una serie di malattie diffuse”: l’Ente stanziò  1.000 lire
per favorire la creazione del lido  e la contestuale realizzazione di un albergo, giudicato
necessario per sopperire alle difficoltà che incontravano i forestieri ad alloggiare nella lo-
calità.

alghero fu scelta sia per la posizione, sia per la
salubrità del clima. Enrico costa, raccontando in
un libro una visita notturna alla già famosa Grotta
di nettuno, sottolineò che la città di origine catalana
(“il cui mare è un incanto, le campagne una delizia
e gli abitatori pieni di gentilezza”) era rinomata an-
che per le specialità del suo territorio: il torbato, le
angurie, l’uva passa, i pomidoro, i palmizi, le triglie. 

la stagione balneare algherese si arricchì di di-
vertimenti dopo l’inaugurazione, nel 1889, della
tratta ferroviaria Sassari-alghero. I sassaresi vi si
recavano ormai sempre più volentieri, dopo che
avevano cominciato “a disertare le spiagge della
loro madre e figlia, Porto torres, dove un tempo
possedevano molte ville”. Il centro turritano fu do-
tato allora di un nuovo stabilimento balneare nella
zona dello Scoglio lungo. 

In quegli anni a cagliari oltre al più antico lido
carboni, situato nella spiaggia di Giorgino a 600
metri dal centro abitato, era sorto lo stabilimento di
bagni marini devoto, “fornito di buon ristorante e
giardino” e situato nella zona di “cala San Pietro”
presso la Scafa. Pasquale cugia ne segnalò la pre-
senza nell’introduzione al suo Nuovo itinerario

dell’Isola di Sardegna (pubblicato a ravenna nel 1892 con l’obiettivo di aggiornare il fa-
moso studio del la marmora e di “agevolare la strada al viaggiatore”); e suggerì al muni-
cipio di alberare e illuminare la strada che conduceva all’ampia spiaggia perchè la struttura
potesse essere frequentata anche di giorno e diventare “luogo di serotino ritrovo dell’ele-
ganza sarda”. nei mesi estivi vi affluivano anche dall’interno dell’isola moltissimi bagnanti.
Questo “ridentissimo luogo” era stato elogiato anche dal “Secolo” di milano per sostenere
che la Sardegna, “un lembo d’Italia bello e lieto di dovizie naturali”, meritava di essere vi-
sitata e conosciuta.    

la prima vera Guida turistica dell’Isola di Sardegna, pubblicata a bergamo da Fran-
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cesco corona nel 1896, riferiva che “negli alberghi primarii” il prezzo delle stanze variava
da 2 a 3 lire al giorno (una cifra corrispondente alla paga giornaliera di un operaio specia-
lizzato), cui andava sommata un’altra lira per la candela e il servizio. Quasi altrettanto co-
stava il pranzo in una buona trattoria.  

rispetto alle località marine la Guida segnalava, nella costa nord, la presenza di due
stabilimenti a Porto torres, il turritania e la bella Venezia, “entrambi forniti di confortabile”;
e classificava come “stazioni balneari” anche castelsardo e Santa teresa (in questa località
viene citato il caffè di marco aurelio Vincentelli).

a la maddalena,  sulla spiaggia da cui si scorge la casetta bianca di Garibaldi, nell’Isola
di caprera, esisteva inoltre lo stabilimento balneare Gallura “elegante ritrovo estivo della
migliore società isolana”, oltre ad un albergo e ad una Pasticceria genovese. 

della costa orientale la Guida citava la grotta
del bue marino “incavata in faccia al mare in una
maestosa montagna quasi inaccessibile e ricoperta
da folte macchie di lentischi, a cui conduce una
stretta viuzza, rasente l’orlo d’un burrone” ma,
erroneamente, non faceva cenno a quella che era
già diventata la marina di dorgali. Invece, dopo
che nel 1860 il comune aveva realizzato la galleria
ideata dal la marmora, che consentiva di rag-
giungere il mare, si era già formato il piccolo vil-
laggio di cala Gonone, la  cui spiaggia era fre-
quentata d’estate da famiglie che arrivavano dai
paesi del nuorese affittando le camere disponibili
o sistemandosi in provvisorie baracche di frasche.  

corona impostò la sua Guida proponendo
dieci itinerari: l’ultimo era dedicato all’arcipelago
della maddalena e, in particolare, a caprera
“l’isola sacra ed eroica” dove gli italiani dovevano
accorrere “per ritemprarsi lo spirito patriottico”.  

Quanto ai paesi montani situati intorno al Gen-
nargentu, precisava che per salire “al re dei monti
sardi” conveniva percorrere il sentiero più lungo
che partiva da Fonni rispetto a quello più breve
ma più malagevole di desulo. meno alto ma circondato “da selve fortissime di castagni
centenari” il paese di aritzo era già noto come “stazione di villeggiatura”, frequentata
d’estate soprattutto dai cagliaritani che ne apprezzavano  “l’aria saluberrima”.  

la barbagia, per i suoi dirupi maestosi e per le sue foreste d’alberi centenari, secondo
corona era conosciuta come la Svizzera della Sardegna (una definizione che invece il
mantegazza aveva riservato alla Gallura). Per viaggiare all’interno dell’isola (e in particolare
per chi volesse percorrerne il territorio centrale, risalirne qualche montagna o visitarvi
qualche antico monumento) occorreva spesso servirsi di un cavallo e di una guida (in tal
caso il prezzo, comprensivo della spesa per 2 cavalli, era fissato normalmente in circa 2
lire ad ora).
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tra coloro che, già a partire dal 1879, avevano promosso la costituzione in Sardegna
di una sezione del caI, ebbe un ruolo di primo piano il geologo istriano domenico
lovisato che insegnò nelle università di Sassari e di cagliari. Fu lui ad organizzare nel
1880 la prima gita-camminata al castello di osilo e a promuovere, nel luglio del 1894,
un’escursione sulla Punta Paolina del Gennargentu, cui partecipò anche il conte ugolino
martelli del club alpino di Firenze; e fu grazie al suo impulso che nel settembre del 1901
venne inaugurata una casa-rifugio sul bruncu Spina che rendeva omaggio al generale la
marmora. 
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In quell’occasione il poeta sassarese Salvator ruju compose un inno per quell’altare

immortale che la Sardegna, isola barbara e bella perduta nel seno del mare, aveva deciso
di dedicare a colui che l’aveva percorsa quasi tutta e così a lungo studiata: Il tourista ga-

gliardo/ch’ha i piedi di cervo e lo sguardo/lontano de l’aquila nera,/vedrà, sovra l’alpe

sorrisa/da zone di flora incantata,/la casa-rifugio strappata/ai fianchi di sciusciu e flo-

risa.

Quando, nella primavera del 1904 il poeta romano cesare Pascarella, rinomato cam-
minatore, percorse a piedi il massiccio del Gennargentu accompagnato da una giovane
guida fonnese, visitò anche quella struttura. 

ma purtroppo il rifugio non ebbe vita facile: già nell’ottobre di quell’anno le cronache
riferirono infatti che ignoti vandali vi erano penetrati danneggiandolo gravemente.

agli inizi del novecento cominciavano a diffondersi nuovi mezzi di trasporto per i
turisti più intraprendenti. Il primo congresso sardo organizzato dal touring club a nuoro
alla fine di aprile del 1903 ebbe come protagonisti gli amanti del ciclismo. Il programma
prevedeva il raduno e il pernottamento dei partecipanti presso l’albergo della Stazione di
macomer, la partenza alle 5 del mattino successivo ed una sosta per la colazione, due ore
dopo, presso il caffè della stazione del tirso. 

ci sarebbe stata poi una nuova sosta a 2 km da nuoro per consentire una suddivisione
in squadre dei ciclisti (tra cui anche esponenti del gentil sesso) per un loro ordinato
ingresso  nella città che li attendeva in festa. 
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lungo il corso Garibaldi, mentre suona la musica, i ciclisti sfilano sotto una pioggia
continua di fiori e tra i più clamorosi evviva al touring club. Guardando dall’alto i vivi
colori delle bandiere, i muri tappezzati di manifestini, i diversi vestiti dei ciclisti, i diversi
costumi dei paesi si agitano con un incessante brulichio. 

l’indomani mattina, domenica, i congressisti-gitanti si ritrovarono di buon ora nella
piazza del duomo dove vennero scattate molte fotografie e subito dopo si diressero, chi a
piedi e ch i a cavallo, verso il monte ortobene, in direzione della grande statua del
redentore (inaugurata due anni prima) dove era stato predisposto un banchetto offerto dal
comitato di accoglienza e parlarono alcuni oratori tra cui il farmacista tempiese claudio
demartis.

altro evento particolarmente seguito dalla stampa isolana del primo novecento fu il
viaggio del presidente del touring, il commendator johnson, che nella primavera del 1903
attraversò la Sardegna con la sua  Isotta Fraschini suscitando ovunque interesse ed atten-
zione. 

Quando, ad esempio, dopo aver superato la Scala di Giocca giunse alla periferia di
Sassari, ad aspettarlo si era radunata nella zona di molino a vento “una folla immensa”;
poi, preceduta da un gruppo di ciclisti e seguita, “a fatica”, da una squadra di podisti delle

società josto e torres con i rispettivi stendardi, l’auto
percorse la via roma per raggiungere Piazza d’Italia.
Il giorno successivo visitò alghero e fece tappa a
bosa. Quindi, dopo esser transitato ad oristano e a
Sanluri arrivò a cagliari il 30 aprile, in tempo per as-
sistere il giorno successivo alla processione di San-
t’Efisio: il touring club aveva infatti voluto far coin-
cidere quell’evento con l’organizzazione del secondo
convegno turistico sardo.    

tuttavia la Sardegna (anche in conseguenza delle
drammatiche vicende di fine ottocento descritte e di-
vulgate da Giulio bechi  nel suo Caccia grossa, libro
tanto famoso quanto discusso) restava identificata nel-
l’immaginario di molti con la realtà del banditismo.

non a caso quando, nel dicembre del 1905, una
rivista francese di Scienze annunziò tra i suoi pro-
grammi di viaggio una visita nella primavera succes-
siva in corsica e in Sardegna,  precisava che que-
st’ultima “terra sconosciuta e infinitamente pittoresca”

sarebbe stata visitata “sotto la protezione di una scorta armata”. 
la notizia suscitò la reazione di Salvator ruju, tanto più sdegnata perché il pro-

gramma del tour prevedeva la visita di alghero, Sassari, cagliari, carloforte, malfidano,
vale a dire località che rappresentavano, a suo giudizio,  “la parte più civile della Sar-
degna, un lembo qualsiasi dell’Italia meridionale più evoluta”. con un intervento sulla
prima pagina del quotidiano romano “la Patria” egli ricordò che, da noi, “il forestiero
è sempre cosa sacra” e che già nell’ottocento il tyndale, il momnsen e tanti altri illustri
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viaggiatori forestieri avevano percorso l’isola senza aver bisogno di scorta. 

la Sardegna, sconosciuta, bisogna pur dirlo – scrisse ruju -, anche a gran parte dei conti-
nentali, non è più il nomadismo pastorale violento e aggressivo, la fosca ballata di sangue,
la poesia truce del colpo infallibile, dell’odio che non perdona, della vendetta implacabile;
non è solo il primitivo elemento etnico d’antiche razze orientali e mediterranee, il fenomeno
tipico della razza e del ballo collettivo, la sopravvivenza di certe forme grandiose, quasi
epiche, di delinquenza primitiva, la visione ossessionante del paesaggio insanguinato; no,
la Sardegna, oramai, è anche Italia e la manifestazione più complessa e moderna della vita
italiana, è anche la città evoluta, la miniera, con le sue inquietudini sociali, l’opificio con
l’elettrico, l’istituto di coltura; è, infine, anche il teatro, il circolo, il comitato per il ricevimento
dei forestieri.  

al giovane intellettuale sassarese, che in quegli anni risiedeva a roma, rispose luigi
lucatelli, firma importante del giornalismo italiano, secondo cui la colpa di quella perfida
leggenda era da attribuire alle novelle e ai romanzi degli scrittori sardi che “da un trentennio”
avevano scelto di conservare, “mummificandolo come un feto preziosamente mostruoso”,
il vecchio brigante che non c’è più da tanto tempo. 

non c’è da meravigliarsi se i turisti vogliono venire in Sardegna con la scorta armata.
Essi hanno paura di incontrare qualcuno di quei cavallereschi banditi di cui molti
scrittori sardi parlano con mal celato orgoglio. Perciò fate un’opera buona: date un
calcio al vecchio cliché.

non è rimasta traccia, purtroppo, di una Guida della Sardegna su cui peraltro sappiamo
che lavorò con impegno il poeta nuorese Sebastiano Satta tanto che il libro stava per
venire alle stampe.

ci riserviamo – commentava infatti il 21 maggio del 1910 un anonimo redattore de “l’unione
Sarda” - di illustrare tra breve e largamente l’opera singolarissima dell’illustre amico. Per
adesso ci limitiamo ad una constatazione che ci conforta: con la sua Guida il Satta colma
una deplorevolissima lacuna della letteratura isolana e dà un contributo superbo, di studio e
di amore, alla risoluzione della tanto dibattuta questione sarda e alle fatiche di quanti
tendono a porre sotto la sua vera luce l’isola nostra, così poco conosciuta anche e soprattutto
dai propri figli.

Quindi la nomea della Sardegna come isola turistica era ancora tutta da conquistare.
Privi di pregiudizi ed interessati a conoscerne il retroterra culturale erano certamente gli
intellettuali: così, ad esempio, il glottologo tedesco max leopold Wagner cominciò a fre-
quentare assiduamente l’isola a partire dal 1904; e due anni dopo una giovane americana,
Ellen rose Gilles, si dedicò per alcuni anni a ricerche antropologiche nei paesi della bar-
bagia  (purtroppo non sono stati ancora rinvenuti gli scritti sull’isola di questa giovane e
sfortunata studiosa scomparsa precocemente): a questi e ad altri  intellettuali era sicuramente
noto quanto aveva scritto il barone Von maltzan secondo cui “la persona che è amante sin-
cera delle osservazioni etnografiche non può certo trovare un campo più vasto della Sar-
degna”.
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tuttavia, fatta eccezione per gli studiosi e i ricercatori, a condizionare negativamente
l’intenzione di visitarla era anche un sistema di trasporti del tutto inadeguato sia nei colle-
gamenti con la penisola che nella rete interna. 

nel periodo a cavallo tra ottocento e novecento a garantire i collegamenti marittimi
con il continente italiano era la Società di navigazione italiana che gestiva sia le tratte
dirette a livorno, Genova, civitavecchia, napoli, Palermo,  che quelle con marsiglia,
bastia e tunisi. una certa importanza aveva ancora il cabotaggio intorno alle coste dove
venivano segnalati 13 “semafori”: una corsa settimanale di vapori serviva tutti gli scali
orientali dell’isola, mentre una corsa bimensile toccava gli scali occidentali, più esposti al
vento dominante di maestrale.

Il giornalista rinaldo caddeo dedicò all’annosa questione dei trasporti un capitolo del
suo libro “l’Isola dei Sardi” (che, come scrisse nella presentazione napoleone colajanni,
era finalizzato a far conoscere al lettore italiano la Sardegna nei suoi multiformi aspetti
ambientali, storici, economici e sociali). Ecco un passo significativo di questo testo.  

Scali impossibili, una sola corsa giornaliera, piroscafi gusci di noce adibiti al servizio, noli
relativamente elevati; in quanto agli orari, poi, il vento e le onde li regolano a loro piacimento.
tutte cose che non incoraggiano il continentale a venire in Sardegna. chi viaggia ha quattrini
e chi ha quattrini ama le comodità e la rapidità.

una situazione inaccettabile, denunciata a più riprese dai quotidiani sardi che ribadivano
la necessità di servizi marittimi e di porti più rispondenti alle esigenze del commercio e
della civiltà.

un lungo articolo di myriam riccio, apparso come editoriale sulla “nuova Sardegna”
nel gennaio del 1905, raccontava che i viaggiatori continentali bestemmiavano in tutti i
dialetti d’Italia contro il cinismo di coloro che li costringevano ad aspettare  e poi a salire
sul Vespucci, “il primo ballerino della navigazione italiana”.  Secondo la giornalista nel-
l’isola tutto era organizzato “in modo speciale, per rendere illusori i servizi e per impedire
l’incremento dei traffici: treni disposti per servizio di pochi; linee marittime impari ai
bisogni commerciali, tariffe elevatissime, materiale scadentissimo, angherie di ogni sorta”.
Per collegare Sassari a cagliari il treno impiegava ben 11 ore (questa tratta anni prima ne
richiedeva “solo” 9). 

Intervenendo alla camera nel 1906,  il parlamentare gallurese Giacomo Pala ricordava
che vi era una parte notevole del nord Sardegna (e in particolare “la ferace regione del-
l’anglona”) ancora priva di collegamenti ferroviari e sosteneva che era  necessario favorire
l’accessibilità a la maddalena, isola dove negli ultimi vent’anni si era registrato uno stra-
ordinario incremento demografico (da poco più di un migliaio gli abitanti erano diventati
quasi 10.000). 

nel complesso comunque la rete ferroviaria era abbastanza articolata e consentiva di
raggiungere anche le zone interne. altri territori erano invece raggiungibili con gli omnibus.
lo scrittore Enrico costa (di cui marcello Fois ha messo in risalto il forte “impeto
turistico”) raccontò, ad esempio, il viaggio con questo mezzo da macomer a bosa, repli-
cando l’originale guida-racconto in cui aveva descritto  il lungo percorso in treno da
Sassari a cagliari.  

le Ferrovie della Sardegna pubblicarono una simpatica Guida-orario illustrata nella
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quale, oltre a fornire una serie di utili informazioni (tra cui il costo dei diversi alberghi) as-
sicurava i visitatori che le sue città principali, cagliari e Sassari, ma anche quelle secondarie
(alghero, tempio, ozieri, nuoro, bosa, oristano, Iglesia e lanusei) offrivano “ogni co-
modità, ogni svago e tutti i benefici della vita moderna”.

dalla relazione sul tema dei trasporti al primo congresso regionale sardo svoltosi a
roma nel maggio del 1914 apprendiamo che, oltre al postale che congiungeva giornalmente
civitavecchia e Golfo aranci, erano operanti prima della guerra queste sette linee settima-
nali:

Genova-Elba-costa orientale-cagliari Società marittima italiana
Genova-capraia-costa occ.- cagliari    (idem)
marsiglia-Genova-Porto torres (idem)
Genova-livorno-cagliari-tunisi Società Sicilia
napoli-cagliari (idem)
Palermo-cagliari (idem)

Il relatore, annibale Fiori, rilevava che molti italiani desiderosi di conoscere da vicino
la Sardegna ne venivano impediti dalle condizioni in cui permanevano i tempi di comuni-
cazione col continente e dalla preoccupazione di non poter far ritorno a casa, in caso di
necessità, nell’arco delle 24 ore. ne
conseguiva la necessità di istituire
una seconda corsa di andata e ri-
torno sul mare abbinata ad una
nuova coppia di treni su tutta la rete
ferroviaria. 

l’anno prima “l’unione Sarda”
si era fatta promotrice di un’inizia-
tiva che puntava a spingere i giorna-
listi italiani a visitare la Sardegna.
Su come concretizzare questa idea,
accolta e divulgata sul “Giornale
d’Italia”, si sviluppò nelle colonne
del quotidiano un interessante dibat-
tito tra amerigo Imeroni, appassio-
nato studioso dell’artigianato
isolano, e un raffinato artista come
Felice melis marini. 

Il primo, infatti, propose di orga-
nizzare per l’occasione una sfilata
con i costumi tradizionali sardi, per
farne gustare agli ospiti “il sapore
esotico” e ridare un nuovo impulso
alla processione di Sant’Efisio, dal
momento che, a suo giudizio, “del-
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l’antico corteo, vario multiforme, brillante per foggie, costumi, colori” non era rimasto che
“un esiguo campionario senza colore”.  Il secondo gli replicò che la proposta correva il ri-
schio di apparire una gratuita messa in scena, dato che ormai cagliari era una città moderna,
lontana dalla Sardegna tradizionale. 

Se questo corteo s’ha da fare – precisò melis marini - , si dia ad esso per sfondo qualche
villaggio della Gallura o del logudoro, dove tutto è rimasto intatto da secoli. Fatto a cagliari,
questo corteo, anche se numeroso, non varrebbe per il giornalista, l’artista o il poeta la vista
diretta delle comari uscenti al sole dopo la messa in qualche chiesetta della barbagia. anche
i costumi dell’abruzzo, mite e gentile, sono interessanti e pittoreschi. come sono belle le
donne e i vecchi di Francavilla sotto la nevosa maiella. ma com’era orribilmente brutto il
corteo dei contadini abruzzesi in costume che ho visto sfilare per via nazionale a roma in
occasione dell’anno Santo!

al capoluogo meridionale dell’Isola dedicò un’ampia e approfondita Guida turistica

Francesco corona.

nella prima parte del novecento a divulgare comunque all’esterno l’immagine della
Sardegna tradizionale contribuì, in modo rilevante, anche la pittura di Giuseppe biasi: “la
sua preoccupazione fondamentale – hanno scritto Giuliana altea e marco magnani – era

rendere gradevole la Sardegna agli
occhi del pubblico colto, facendola
entrare nei grandi circuiti della co-
municazione”. Fu lui a disegnare,
nel 1910, le copertine de “l’Illustra-
zione italiana” sui costumi natalizi e
il capretto pasquale in Sardegna e ad
illustrare sulle pagine della “let-
tura”, la rinomata rivista mensile del
“corriere della Sera”, alcune novelle
di Grazia deledda e l’ampio articolo
che Stanis manca dedicò, nel 1913,
al tema della gastronomia sarda.
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Il livello dei servizi non doveva tuttavia essere eccellente se è vero quanto racconta amelie
Posse bradzova, contessa svedese che soggiornò ad alghero nel 1915, secondo cui nel-
l’unico ristorante della città marinara “c’erano sciami di pulci, vive, arrosto o bollite”!

due anni prima un’altra visitatrice dell’Europa del nord, la danese marie Gamel Hol-
den, pubblicò un libro (riscoperto dopo tanti anni da maria Giacobbe) in cui rievocava, in
forma quasi diaristica, due sue lunghe permanenze in Sardegna. Il piccolo autobus su cui
salì a terranova per raggiungere nuoro suscitava nei paesi in cui transitava ancor più at-
tenzione e meraviglia per la presenza di questa giovane turista, per di più non italiana. la
quale  notò che una severa prescrizione impediva agli uomini di salire a bordo prima di
aver scaricato i fucili: “Perché qui – spiega – tutti gli uomini portano fucili e coltelli, anche
se quasi tutti vanno  a cavallo”. 

nel 1916 un’altra donna, l’americana Helen dunstan Wright, scrisse per la rivista “na-
tional Geographic” un ampio réportage sulla Sardegna, segnalandola come “una delle
poche terre” dell’Europa non  “invasa e sfruttata dai turisti” e dove ancora il viaggiatore
veniva salutato “come un ospite e non come una preda su cui balzare addosso”. un giorno,
presagiva l’autrice, quando i turisti saranno stanchi di seguire le proposte delle loro guide
“scapperanno via dal continente e prenderanno il mare verso l’isola”.   

In quello stesso anno il comitato nazionale “Pro-Sardegna”, che si era appena formato
e aveva le sue sedi principali a roma e a torino, decise di finanziare un documentario che
mostrasse insieme gli aspetti tradizionali e le più recenti innovazioni della Sardegna. la
realizzazione “della film” (allora il termine era usato al femminile) fu affidata alla Società
anonima ambrosio di torino.  Quel primo documentario (purtroppo ormai introvabile) fu
proiettato a roma alla fine del gennaio 1917 al teatro argentina e qualche giorno dopo,
nella Sala delle Quattro Fontane, a beneficio degli orfani dei soldati sardi e alla presenza,
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tra le altre autorità, dell’ambasciatore degli Stati uniti d’america. “la film Sardegna” fu
poi presentata anche all’Istituto italo-britannico di roma, davanti all’ambasciatore inglese
e a Guglielmo marconi, e venne quindi inviata negli usa, dove girò a scopo di beneficenza
per gli orfani di guerra sardi, sotto gli auspici della croce rossa americana. 

chi commentò quelle proiezioni ri-
ferì “il vivo interesse” suscitato dalla
pellicola che parlava “di un paese così
nobile, così poco conosciuto, così inte-
ressante come natura e come costumi”.
Gli spettatori restavano incuriositi,
stando alle cronache, da tutto “quel suc-
cedersi di paesaggi pittoreschi, di co-
stumi, di cacce, di processioni” e
specialmente, dal ballo sardo – su ballu

tundu – accompagnato “dalla sua pro-
pria musica”.

Il filmato iniziava con immagini su
caprera, in onore di Giuseppe Gari-
baldi. Quindi mostrava Golfo aranci,
approdo quotidiano per le comunica-
zioni col continente, dove l’associa-
zione dei sardi in roma, presieduta
dall’on. Sanjust di teulada, aveva da
poco fatto innalzare una stele a ricordo
degli isolani impegnati in prima linea
nella grande guerra. Era quindi la volta
della “granitica e severa” tempio, con
immagini sulla lavorazione del sughero
all’interno del moderno stabilimento
aperto solo qualche anno prima dalla
Società anonima (la frabbica noa per i

tempiesi). una speciale rassegna ippica caratterizzava invece le scene ambientate a Ploaghe.
c’era poi una panoramica di Sassari “col silenzio verde degli ulivi, la ricchezza dell’agro
e l’intelligente attività dei suoi abitanti” e della “civettuola” alghero “loquace nel suo dia-
letto catalano”. 

“la film” presentava quindi il nuorese con i suoi aspri panorami, le vedute dal monte
ortobene, i variopinti costumi dei suoi abitanti e le scene di caccia al cinghiale e al muflone.
a Sorgono veniva ripresa la festa campestre di San mauro, con su ballu tondu, la corsa
sfrenata dei cavalli e “l’orgia dei capretti sgozzati, fumanti nell’arrosto odoroso”. una par-
ticolare attenzione era dedicata ai nuraghi di torralba e abbasanta, e poi alle distese pia-
neggianti dei campidani (“da trasformare in lussureggianti centri di colonizzazione”), che
conducevano a cagliari (“dominante sul Golfo degli angeli”) con le sue straordinarie sa-
line. Era quindi la volta di carloforte dove la cinepresa si soffermava “sull’ardore movi-
mentato ed indescrivibile della mattanza”. le immagini conclusive erano incentrate sulle
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realtà industriali del Sulcis-Iglesiente: da Porto Vesme, dove operava la più grande centrale
elettrica dell’isola, si passava al bacino carbonifero di bacu abis, per filmare infine mon-
teponi, “immensa e multiforme regina di ogni miniera”.  

nel marzo 1917 “la nuova antologia” pubblicò un interessante articolo sul movimento
dei forestieri nel mezzogiorno e nelle Isole, scritto in vista dell’auspicata ricostruzione
economica del dopoguerra. 

l’autore, maggiorino Ferraris, che dirigeva la rivista ed era uno dei più attenti studiosi
italiani del fenomeno turistico, partiva da due assunti: 1) che “l’industria dei forestieri è
sorgente relativamente facile di ricchezza e provoca un movimento diretto e indiretto di
persone e di prodotti”; 2) che “un paese tagliato fuori dal movimento turistico è tagliato
fuori dalla vita del mondo”. la sua proposta, che si proiettava verso l’auspicata ricostru-
zione economica del dopoguerra, si basava sull’analisi, tanto impietosa quanto realistica,
che luigi bertarelli aveva svolto poco tempo prima sullo stato dell’ospitalità alberghiera
nel Sud dell’Italia.

la sua idea era che per aprire il mezzogiorno e le Isole ai flussi turistici occorresse
realizzare o ristrutturare in un decennio circa 400 alberghi “anche piccoli, modesti, ma
puliti e riforniti del necessario”; e, giudicando impensabile che l’imprenditoria locale po-
tesse avere le diponibilità necessarie, riteneva che (come era già accaduto con esiti potivi
in bosnia-Erzegovina) dovessero essere le Ferrovie dello Stato a farsi carico di quell’in-
vestimento, per il quale occorrevano circa 40 milioni di lire. una cifra rilevante per l’ini-
ziativa privata meridionale ma non per l’Ente ferroviario nazionale, che nel decennio
1905-1915 aveva aveva speso per la gestione ordinaria e straordinaria circa 2.000 milioni
di lire. Per gestire operativamente il progetto si ipotizzava la creazione di un comitato al
quale, oltre alle Ferrovie, avrebbero dovuto partecipare anche l’associazione per il mez-
zogiorno, la Società degli albergatori italiani, l’associazione per il movimento dei forestieri
e il touring club.

Il comitato preparerà diversi tipi di alberghi, tutti semplici, puliti e modesti; ma di classe e di am-
piezza diversa a seconda delle località. tutti i diversi tipi dei nuovi alberghi ferroviari dovrebbero
avere camere pulite senza le vecchie carte ammuffite, porte verniciate e bene assicurate, grandi
finestre e balconate, gabinetti di toeletta e bagni moderni, e quando la località lo consenta o lo
esiga, luce elettrica, termosifone, garaggio per automobili, rimessa per cavalli e vetture, telefono. 

a gestire queste strutture, come già avveniva per i buffets o ristoranti delle  stazioni,
avrebbero dovuto essere i privati: i vecchi conduttori, nel caso della ristrutturazione di al-
berghi già esistenti, o “famiglie buone, capaci ed affidabili dal punto di vista morale” per
i nuovi esercizi. 
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II. 

InIzIatIVE E tEntatIVI dI PromozIonE tra lE duE GuErrE

la Sardegna, salvo i centri maggiori, non è sito per il viaggiatore che ami i propri comodi;
bisogna essere dell’umore degli alpinisti, disposti ad accettare in pace i disagi inerenti alla
montagna. ne consegue che il viaggio non è adatto né a ragazzi, né a vecchi, né ad uomini
molto bisognosi di cure, e neppure in generale a signore, per poco che si voglia uscire dalle
vie ferroviarie ed usare di veicoli poco confortevoli e di cavalcature. la maggior parte delle
escursioni si deve eseguire a cavallo ed è piena d’incanto ed il cavalcare (sempre di passo)
è facile anche agli inesperti, ma esige una fatica che non è di tutti.

Questi interessanti consigli si tro-
vano nella premessa alla prima Guida

che il touring dedicò alla Sardegna e che
venne pubblicata agli inizi del 1918,
quando la prima guerra mondiale era an-
cora in corso. a collaborarvi furono
chiamati valenti studiosi (tra gli altri
angelo cossu, damiano Filia dionigi
Scano, arrigo Solmi, antonio tara-
melli), ma firmarla fu luigi bertarelli,
che aveva cominciato a progettarla già
in età giolittiana. 

Per questo appassionato pioniere del
turismo, portatore di una sensibilità cul-
turale moderna e polivalente,  il viaggio
in Sardegna andava interpretato essen-
zialmente come “un viaggio d’am-
biente”: con questa angolazione, a
condizione cioè che il turista fosse in
grado di “comprendere e sentire l’am-
biente”, l’isola presentava “un interesse
di primo ordine”; ma ciò non era possi-
bile, avvertiva la Guida, senza una con-
veniente preparazione intellettuale,
differente secondo le tendenze, la cul-
tura, la mentalità e gli scopi di ciascuno:
l’archeologo, lo studioso di scienze na-
turali e sociali, il cacciatore (erano que-
sti i potenziali specifici target di allora),
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ma anche il comune turista dovevano prepararsi a saper inquadrare luoghi e cose in un
contesto generale.

Pur constatando che l’organizzazione alberghiera in Sardegna non aveva ancora rag-
giunto lo sviluppo di altre parti d’Italia, la Guida segnalava,  in tema di ospitalità, che la
pulizia nelle strutture ricettive isolane era mediamente “migliore che altrove”. 

tra gli alberghi di cagliari il touring indicava, per turisti di limitate esigenze, quello
dei Quattro mori situato all’angolo tra il largo Felice e via Sardegna, ma raccomandava
maggiormente l’Hotel Scala di Ferro, l’unico a poter disporre di un servizio omnibus per
la Stazione ferroviaria e soprattutto di uno stabilimento di bagni caldi e freddi. Solo qualche
anno dopo, precisamente nel 1923, i fratelli cannas aprirono nei pressi della Stazione, in
quello che era stato il palazzo Vivanet, l’albergo moderno dotato di ben 66 camere per un
totale di 100 posti-letto.

a Sassari venivano segnalati l’albergo Italia, in piazzetta d’Ittiri (“semplice”), il nuovo
albergo Europa, in via carmelo,  e il San martino, in largo cavallotti (“modesto”). nuoro
era dotata di due strutture ricettive “semplici e discrete”: gli alberghi Italia e Savoia. di
due alberghi (entrambi ubicati nella centrale piazza roma) disponevano oristano e Iglesias.
In questo centro, dove transitava da diversi decenni, un turismo d’affari legato al mondo
minerario, operavano l’albergo ristorante Sella e il più modesto leon d’oro, situato nella
piazza del municipio. alberghi “molto modesti” erano anche quelli di tempio Pausania,
dove si poteva alloggiare anche presso il ristorante toscano. 

tra i centri costieri soltanto alghero (che aveva allora poco più di 10.000 abitanti) di-
sponeva di due alberghi: l’hotel marina, in piazza civica, e il più modesto Italia, in via
carlo alberto. la Guida, oltre a riportare una dettagliata cartina delle Grotte di nettuno,
suggeriva la possibilità di gustarvi “pesce ottimo e ben cucinato in una grande quantità di
luoghi  e dappertutto lungo il mare”, nonché la disponibilità di vini “sempre buoni”. 

tra le località marittime dove esistevano nuclei di pescatori vi era anche castelsardo:
i locali praticavano solo la piccola pesca, mentre erano i Ponzesi a disporre delle imbarca-
zioni maggiori. le aragoste, poi, venivano spedite in prevalenza a barcellona e marsiglia.
magnifiche aragoste si trovavano anche nel mare di carloforte, centro peraltro specializzato
nella pesca del tonno.

a chi poi decideva di recarsi nei piccoli paesi dell’interno il consiglio era di farsi pre-
cedere o accompagnare da qualche lettera di presentazione.

l’ospitalità sarda - ribadiva la Guida - non è un mito; essa si manifesta in tutte le classi, in
tutti i gradi e in tutti i modi, in una misura che stupisce il continentale ed in maniera cordiale,
toccante, di cui non ha idea. anzi bisogna far molta attenzione a non ferire la suscettibilità
dell’ospite con profferte di compensi , che pur sembrerebbero dovuti e naturali.

anche in molti paesi che non disponevano di alberghi e locande era comunque possibile
trovare un alloggio presso piccoli esercizi ricettivi che disponevano di qualche stanza e
dove era possibile mangiare: raramente queste strutture avevano un nome o disponevano
di un’insegna; tuttavia erano conosciute dai vetturini, dai primi tassisti e dai carabinieri
(indicati come ottimi informatori del turista) e vi si stava “benino”  se non si avevano “né
troppe pretese né fretta”. date le grandi distanze tra i centri abitati, le cantoniere stradali
delle Province e del Genio civile (che disponevano di un locale decente per i superiori di
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passaggio) potevano offrire un punto d’appoggio, anche se i regolamenti vietavano espres-
samente ai cantonieri di vendere bibite ai passeggeri. 

dalla “nuova Sardegna” apprendiamo che le pubblicazioni  dedicate dal touring club
Italiano alla Sardegna vennero esposte a Sassari, nel 1921, in una delle ampie  vetrine della
ditta tomè nella centra le piazza azuni: oltre alla Guida, molte interessanti cartine e foto-
grafie “con panorami, nuraghi, costumi, lavori femminili, cose antiche” dell’Isola, apparse
anche su “le Vie d’Italia”.  

console del touring, nella città, era il cavalier Gervasio costa.  Per questo attivo e il-
luminato imprenditore il turismo non andava considerato soltanto come “una semplice ma-
nifestazione di svago”, poiché un suo sviluppo avrebbe potuto “favorire la valutazione
morale del nostro paese all’interno e all’esterno” e incrementare “una massa grandiosa di
commerci e industrie”. 

la Sardegna, osservava “la nuova”, ha stazioni climatiche montane e marine di pri-
m’ordine: l’ortobene, aritzo, Fonni e tutta l’ogliastra sono luoghi incantevoli; alghero,
Porto torres, castelsardo, Santa teresa, Siniscola e cento altre marine possono gareggiare
con quelle della liguria e dell’adriatico.

Il consolato si proponeva di valorizzare quei luoghi: per raggiungere questi obiettivi
si trattava però di “inculcare nelle popolazioni l’industria del forestiero”, di formare cioè
“una coscienza turistica” nella popolazione isolana, in modo che  coloro che arrivavano
dal continente e dall’estero potessero trovare un’accoglienza adeguata anche nei più remoti
comuni. Viceversa fino ad allora erano mancati l’organizzazione e il confort necessari per
attirare i turisti.

una testimonianza diretta dello stato effettivo della ricettività isolana in quel periodo
si ricava anche dal viaggio dello scrittore d.H. lawrence con sua moglie Frieda: una visita
breve (svoltosi nel gennaio del 1921 e durato in tutto 5 giorni) ma destinato a diventare fa-
moso grazie al libro Sea and Sardinia. Quattro  degli otto capitoli del volumetto hanno
titoli che fanno esplicito riferimento al movimento: lo ha notato manlio brigaglia, dalla
cui dettagliata ricostruzione risulta che, esclusa la traversata da Palermo a cagliari e le ore
trascorse nei vari alberghi, il tempo  che la coppia inglese ebbe per farsi un’idea dell’isola
fu in totale di appena 66 ore (di cui 25 impiegate per attraversarla). 

Fatta eccezione per la Scala di Ferro, gli alberghetti dove lo scrittore inglese cena e tra-
scorre la notte (a mandas, a Sorgono, a nuoro) gli appaiono insoddisfacenti. anche ri-
guardo ai vini sardi lawrence ebbe parole di lode solo per “il rosso, leggero e fine vino di
Sorgono” che gli fu offerto a Gavoi, in un ambiente giudicato finalmente “delizioso”. 

a condizionare negativamente i giudizi dello scrittore inglese fu anche il fatto che il
suo viaggio si svolse in pieno inverno. ma che l’inadeguatezza degli alberghi fosse un dato
oggettivo e costituissse un ostacolo per lo sviluppo del turismo in Sardegna emerge con
tutta evidenza dalla seguente nota, apparsa su “le Vie d’Italia” nel 1922.

cagliari non ha che un albergo – la Scala di Ferro – abbastanza buono ma con un numero di
camere assai limitato; poi alcuni secondarissimi alberghetti. Eppure è città moderna, pro-
spera, piena di vita, attraentissima; e conta, secondo il recente censimento, 61.653 abitanti.
la situazione di Sassari è infinitamente peggiore. un mediocrissimo albergo – l’Italia – è
sempre stato condotto meschinamente. notizie assai recenti ci informano che il disordine,
la confusione, sono assai cresciuti. E’ proprio indecoroso per una città come Sassari avere
solo un albergo simile. E le lagnanze sono generali, tanto più che i prezzi sono molto elevati. 
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anche il duplice nodo dei trasporti (visto sia in chiave esterna che interna) continuava a
rappresentare una questione da affrontare e  risolvere: a cagliari si costituì un comitato di
agitazione  che auspicava un collegamento diretto con civitavecchia. tuttavia rispetto agli
inizi del novecento il numero dei viaggiatori tra il continente e la Sardegna era triplicato. 

la via d’accesso più rapida (e più frequentata) per arrivare in Sardegna era il piroscafo
postale della Società transatlantica, che partiva ogni sera da civitavecchia alle 19,45 ed
arrivava a terranova alle 5,15 del mattino.                 

un lungo articolo scritto nel 1923 dall’archeologo antonio taramelli per la rivista “le
Vie d’Italia” segnalava alcuni significativi passi in avanti sia nei trasporti marittimi (grazie
ai bei vapori giornalieri, “eleganti e rapidi” che garantivano il servizio postale tra civita-
vecchia e terranova), sia soprattutto nei trasporti interni. 

Invece sino a pochi anni fa – scriveva 1’allora direttore del museo di cagliari - un viaggio
in Sardegna, se lasciava nello spirito un tesoro d’impressioni gradevolissime, risvegliava
anche i ricordi di grandi incomodità, di disagi, di inaudita lentezza. dai vecchi e poco puliti
piroscafi, che facevano poco onore ai nomi di grandi guerrieri e navigatori e di isole famose;
al piccolo treno delle (pomposamente chiamate) Ferrovie reali, che attendeva presso la so-
litaria rada di Golfo aranci lo sconquassato viaggiatore, offrendogli il quadro retrospettivo
dell’industria ferroviaria; ai modesti trenetti delle Ferrovie secondarie, traballanti e cigolanti
per valli e altipiani; alle vecchie diligenze dove si insaccavano i passeggeri diretti ai paesi
fuori linea... tutto contribuiva a mal disporre il viaggiatore che doveva superare queste im-
pressioni di disagio prima di provare quelle, assai più liete e simpatiche, della terra e della
gente.

la novità su cui si incentrava il lungo articolo era la decisione della Satas (Società ano-
nima per i trasporti automobilistici della Sardegna) di istituire quella che, secondo l’autore,
era “la  più razionale e completa rete di servizio di tutta l’Italia”. Il prospetto descrive ana-
liticamente le varie tratte con i rispettivi tempi di percorrenza raffigurate nella cartina.
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Tratte gestite dalla SATAS nel 1923 e relativi tempi di percorrenza

terranova-tempio, km 51, ore 3
tempio-Palau, km 54, ore 3.15
Palau-Santa teresa, km 25, ore 1.30
tempio-Sassari, km 89, ore 5,30
laerru-Sassari per castelsardo
nuoro-orosei-terranova, km 136, 8 ore
nuoro-monti-telti, km115, ore 8
nuoro-lanusei, km 85, ore 5
tortolì-orosei, km 84, ore 4
nuoro-Gavoi-Sorgono, km 79, ore 8
Sorgono-tonara-Sadali, km 65, ore 4
Sorgono-neoneli-abbasanta, km 51, ore 3.30
oristano-neoneli, km 47, ore 3
oristano-laconi, km 63, ore 4
oristano-Santu lussurgiu, km 40, ore 2.30
oristano-cuglieri-bosa, km 67, ore 5.30
cuglieri-tresnuraghes, km 12, ore 0.30
San Gavino-Sanluri-Senorbì, km 33, ore 2
San Gavino-Guspini-arbus-Iglesias, km 80, ore 5
Fluminimaggiore-buggerru, km 10, ore 0.45
Iglesias-Portovesme, km 25, ore 1.30
Iglesias-Sant’antioco-calasetta. Km 50. ore 3.15
cagliari-muravera-tortolì, km 145, ore 8
cagliari-San nicolò-ballao, km 77, ore 4
San nicolò-Villasalto-armungia, km 23, ore 1
cagliari-Sardara, km 55, ore 3
cagliari-Pula-teulada, km 26, ore 3.15
teulada-Santadi-Siliqua, km 65, ore 4
Siliqua-Vallermosa, km 8, ore 0.20
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taramelli paventava, nel contempo, il rischio del diffondersi di prezzi “degni di un pe-
scecanismo ingordo”, che avrebbe rischiato di arrestare sul nascere “la corrente turistica
di mezzo calibro, potenzialmente la più copiosa e la più rimuneratrice”. Suggeriva perciò
oltre all’introduzione delle necessarie migliorìe negli alberghi anche l’istituzione della Ca-

mera del forestiero in tutti i villaggi particolarmente significativi, “per bellezza di natura
o per altre caratteristiche”.

corredavano l’ampio réportage una serie di immagini (da un tradizionale carro a buoi
della zona del campidano, ad un’antica cassapanca di Santu lussurgiu, da alcune donne
impegnate nella tessitura ad alcune abitazioni caratteristiche dei paesi dell’interno)  tese
ad evidenziare “ciò che il turista intelligente può trovare in Sardegna”. 

anche Gino bottiglioni suggeriva al visitatore che, sbarcato a Golfo aranci e a terra-
nova, prendeva la ferrovia per recarsi a cagliari di fare delle soste per esplorare di persona
le zone interne dell’isola e poter gustare la varietà e la bellezza del paesaggio sardo.   

In un certo momento del viaggio – afferma l’etnologo – bisogna saper rinunciare ai mezzi
più comodi di locomozione ed esser pronti a valersi di quelli di volta in volta più opportuni,
dall’automobile alla diligenza, dalla bicicletta alla schiena d’asino, raccomandandosi molto
di frequente anche alle proprie gambe. 

Il folklore costituiva una delle maggiori attrazioni. da un simpatico almanacco rivolto
alle scuole e curato da Pantaleo ledda traiamo questo dettagliato panorama delle specialità
gastronomiche e delle lavorazioni artigianali tradizionali, che accompagna la vivace de-
scrizione della sagra di San costantino a Sedilo, una  vera e propria grande fiera popolare. 

dal campidano giungono i venditori di milis e di cabras, tenaci conservatori dell’antica e
originale mastrucca: i primi per vendere i rinomati aranci e la rinomatissima vernaccia; i se-
condi per vendere pisc’e iscatta (muggini) freschi e arrostiti e le butarghe eccellenti che spac-
ciano a grossi blocchi o a piccoli dadi. nuoro fornisce s’aranzada, un gustosissimo candito
preparato con bucce d’arancio tagliate a fili sottolissimi. aritzo manda la carapigna limonata,
un gelato speciale ricercatissimo dalla gente assetata. Villacridro e Santu lussurgiu fanno
giungere la migliore abba ardente (acquavite) da essi preparata. le massaie di bosa mandano
i pizzi e i merletti di filet; quelle di Isili i tappeti, le coperte e le bisacce fiorite con la spola;
quelle di osilo e di bolotana s’orbacci; quelle di castelsardo e di San Vero milis i cestelli e
le corbule; quelle di altri vari paesi le tele di lino. 
non mancano le oreficerie, dove fanno bella mostra i bottoni d’oro e d’argento lavorati a fi-
ligrana, le collane di corallo, gli orecchini, gli anelli e quanto altro può ricercare la ricca po-
polana di Sardegna. un altro reparto non trascurabile è quello dove figurano gli strumenti
agricoli e i serrami di ferro fabbricati a tempio, le briglie e gli speroni fatti a Gavoi, i coltelli
a serramanico usciti dalle officine di Guspini, gli oggetti in rame battuti a Isili, i tintinni e i
sonagli per greggi fabbricati nel Sulcis. 

ma anche le miniere piombo-zincifere dell’Iglesiente con i loro grandiosi edifici e i
camini anneriti costituivano un’attrazione soprattutto per i geologi e per i tecnici del settore
e non a caso le pagine conclusive della Guida del touring offrivano puntuali indicazioni
per la loro visita. un’altra attrazione era rappresentata dalle tonnare, la più importante delle
quali stava nell’isola di carloforte, il cui “civettuolo paese” venne descritto in un réportage
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di marcello Vinelli, come un vero e proprio lembo di riviera ligure. 
la rivista “le Vie d’Italia” era diventata, nel frattempo, anche l’organo ufficiale del-

l’EnIt, l’Ente nazionale Industria turistica che era stato costituito nell’ottobre 1919 con
compiti di promozione del settore, di supporto e vigilanza sulle strutture ricettive, di inco-
raggiamento di associazioni territoriali come le Pro  loco.

nel dicembre del 1924 la famiglia dell’avvocato Stefano Pietri, funzionario dell’EnIt
di origini ozieresi scomparso precocemente, per ricordarne la figura istituì un premio quin-
quennale di 5.000 lire da assegnarsi ad una monografia scientifica di argomento turistico.
Il tema fissato per il primo concorso era L’organizzazione turistica della Sardegna e lo
svolgimento  doveva essere improntato “ad un concetto di praticità ed attuabilità”. 

In quel periodo anche in Sardegna si cominciò ad analizzare con maggiore attenzione
i risvolti economici del fenomeno turistico, sulla scia delle intuizioni a suo tempo suggerite
da bonaldo Stringher, che non solo era stato il primo a stimare l’importanza dei flussi tu-
ristici stranieri per la bilancia commerciale italiana, ma aveva colto acutamente come la
valorizzazione del patrimonio culturale ed artistico potesse produrre ricchezza.   

l’Italia – si legge in una breve ma significativa nota del suo studio sulla politica commerciale
nel nostro Paese – deve curare il proprio patrimonio artistico, accrescerlo e farlo valere. non
si deve essere miopi nel considerare le spese relative. Esso rappresenta un’inestimabile fonte
di reddito ed è proprio il caso di dire che, per noi italiani, la religione della bellezza non
contrasta, ma si appoggia a illuminati criteri di tornaconto economico.

una relazione sulla situazione della provincia di Sassari, predisposta nel 1924 dalla ca-
mera di commercio, osservava criticamente che “le naturali attrattive, i vantaggi del clima,
l’interesse folcloristico della Sardegna” non erano state ancora valorizzate. Il movimento dei
forestieri risultava ancora “scarsissimo” anche perché l’isola era esclusa dalle grandi vie di
comunicazione: “le correnti turistiche potrebbero essere attirate soltanto inserendola in talune
principali linee di navigazione e col promuovere lo sviluppo degli alberghi”. ma di fronte a
quelle esigenze era inevitabile constatare la forte carenza delle attrezzature di base fonda-
mentali: sul piano delle strutture ricettive la nostra isola era molto indietro rispetto agli “ottimi
hotel esistenti in corsica, in particolare ad ajaccio e bastìa, corte e calvi”. anche in con-
fronto con la Sicilia (regione dove il turismo era da tempo radicato) la Sardegna, del tutto
priva di alberghi di livello superiore, dimostrava una sostanziale arretratezza.  

tabella 1. Alberghi e posti-letto in Sicilia, Sardegna e Italia nel 1925.

Sicilia Sardegna Italia

alberghi di lusso 2 240 - - 55 10.381
alberghi di I ordine 25 1.769 - - 653 56.655
alberghi di II ordine 82 2 355 7 268 1.994 69.677
alberghi di III ordine 478 6.916 73 896 7.124 97.339

totale alberghi 
con più di cinque letti 587 11.280 80 1164   9.826   234.052

Fonte: Enit, Gli alberghi in Italia. Sicilia e Sardegna, roma, Gastoldi, 1928.
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nel 1927 i viaggiatori stranieri in Italia erano stati circa un milione (il 90 per cento
aveva utilizzato il treno per varcare la frontiera del nostro Paese, ma c’era anche chi era
arrivato in nave e, in qualche caso, in automobile). 

la ricchezza garantita da questo
flusso consentiva al turismo di rap-
presentare già da allora la terza voce
positiva nella bilancia commerciale
italiana (per un valore di circa 2 mi-
liardi e mezzo di lire). 

In Sardegna il quinquennio
1924-28 fece registrare un significa-
tivo raddoppio del numero di viag-
giatori e un aumento della
permanenza media degli stranieri
(da 5,7 a 6,3 giornate). ma ancora il
fenomeno turistico  sfiorava sol-
tanto la nostra isola: infatti, dopo il
picco del 1926 (4.542 arrivi), nel
1928 il numero degli stranieri giunti

in Sardegna si era ridotto a 1.023 unità per un totale di 6.505 presenze registrate: quasi la
metà di costoro proveniva dalla Francia (in gran parte dalla corsica) e solo 1/10 dalla Gran
bretagna. Quanto agli 85.797 viaggiatori di nazionalità italiana si trattava in prevalenza di
sardi. Quanto alle presenze degli stranieri la Sardegna rappresentava appena lo 0,2 per
cento del movimento a livello nazionale. 

tabella 2. Arrivi e presenze negli alberghi della Sardegna dal 1924 al 1928

italiani stranieri totali

1924 43.190 101.588 726 4.171 43.916 105.759
1925 66.106 127.431 1.676 2.836 67.782 130.267
1926 86.623 123.024 4.592 9.146 91.165 132.170
1927 73.249 108.211 2.075 5.018 75.324 113.229
1928 85.797 142.180 1.028 6.605 86.825 148.685

Fonte: Gavino alivia, Economia e popolazione nella Sardegna settentrionale, Sassari, 1931, p. 307.

analizzando questi dati lo studioso Gavino alivia li giudicava “una delle deficienze
più rimarchevoli dell’economia sarda” e ne attribuiva la causa alle notevoli carenze quan-
titative e qualitative della struttura ricettiva isolana. 

nell’archivio storico della camera di commercio di Sassari sono conservate diverse
relazioni elaborate nel 1929 (di cui alcune non firmate ma attribuibili allo stesso economi-
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sta) nelle quali si delineavano le azioni ritenute necessarie per la creazione in Sardegna di
una vera e propria industria turistica. mentre le città di cagliari e Sassari si avviavano, a
suo giudizio, “a risolvere definitivamente il problema alberghiero”, per una piena valoriz-
zazione turistica dell’isola bisognava trovare una soluzione per “il problema degli alberghi
nei piccoli centri turistici”. In questo caso di trattava di realizzare quasi ex-novo due dif-
ferenti tipologie di strutture: a) gli alberghi-tappa, per il turista che intendesse percorrere
l’isola da un estremo all’altro; b) gli alberghi di sosta per le stazioni climatiche.

Gli alberghi-tappa – chiariva la relazione - interessano i porti o nodi ferroviari estremi
e quelli intermedi e quindi (ad esempio) la maddalena, terranova, Sassari, nuoro, maco-
mer, bosa, cagliari, carloforte. nelle due tappe principali, considerandosi già risolto il
problema, restano da costruire cinque o sei alberghi di varia importanza da 30 a 40 letti.  Il
numero e l’importanza degli alberghi destinati a valorizzazione stazioni climatiche o d’in-
teresse folkloristico non è invece determinabile a priori. Si tratta di vedere quali stazioni
presentano prospettive di sicuro sviluppo. Si possono citare, ad esempio, alghero, come
colonia balneare e come stazione climatica invernale, e aritzo, come stazione climatica
estiva. Saranno in ogni modo almeno due alberghi per ciascuna provincia nei quali il fore-
stiero potrà soffermarsi ed apprezzare le più singolari attrattive del panorama e del folklore
sardo.   

nel complesso la proposta ipotizzava la realizzazione di una decina  di nuovi alberghi
per un totale di 400 posti-letto, che avrebbero dovuto essere in grado di soddisfare, nel-
l’immediato, le esigenze dell’auspicato movimento turistico. un programma di questa por-
tata esigeva l’intervento degli Enti pubblici: il rischio cui andava incontro il capitale
investito in alberghi era troppo elevato e quindi era necessario coprire subito le possibili
eventuali perdite con un contributo a fondo perduto. ma mentre in tutta Italia la tassa di
soggiorno rendeva quasi 21 milioni di lire (e quindi gli Enti locali delle regioni dove il tu-
rismo era più sviluppato disponevano di buone entrate), in Sardegna, mancando il movi-
mento dei forestieri, gli introiti erano quasi insignificanti: appena 28 mila lire in provincia
di Sassari nel 1928. 

Perciò sarebbe stato utile (come fonte di finanziamento)  introdurre “una piccola addi-
zionale al prezzo dei biglietti di passaggio sulle linee di navigazione”. a contribuire alla
realizzazione delle nuove strutture ricettive avrebbero dovuto concorrere, insieme ai co-
muni interessati, anche le Società di navigazione, le Ferrovie dello Stato, le altre compa-
gnie ferroviarie e le ditte esercenti le linee automobilistiche, tutte cointeressate ai vantaggi
ottenibili da un incremento dei flussi turistici. 

nel medio periodo, invece, si immaginava che sarebbe stata l’intensità dei nuovi flussi
a determinare lo sviluppo spontaneo dell’iniziativa privata e quindi l’ampliamento degli
alberghi esistenti e la costruzione di nuovi. 

agendo di concerto, i consigli provinciali dell’Economia di cagliari e di Sassari ade-
rirono all’associazione per il progresso del turismo del mezzogiorno (che si era costituita
nel 1926 dopo un convegno a napoli) e decisero di organizzare la “Primavera sarda”
(un’idea che ricalcava quanto già attuato a Firenze e in Sicilia).
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Sulla rivista “mediterranea” antonio Putzolu  rimarcava l’importanza dell’iniziativa
che avrebbe dovuto, nell’intenzione dei promotori, consentire l’afflusso di una massa di
forestieri interessati a conoscere l’intera isola. 

Il visitatore, il turista come suol dirsi, vorrà naturalmente vedere tutta la Sardegna e non sol-
tanto le due città principali, cagliari e Sassari. Per quanto esse siano entrambe per molti ri-
guardi interessanti, ben più grande interesse presenteranno per lui i panorami superbi e gli
sfolgoranti costumi di barbagia, le operose miniere dell’Iglesiente, i grandi bacini, le tonnare,
le peschiere, le suggestive distese degli opulenti campidani, le infinite attrattive, sparse un
po’ in ogni angolo dell’isola, che offre la natura sarda particolarmente dolce, attraente e sug-
gestiva nei mesi di marzo-aprile-maggio e giugno.

la scelta della stagione intermedia sembrava quasi scontata perché proprio da marzo
a giugno la natura sarda era “particolarmente dolce, attraente e suggestiva”: non a caso i
mesi nei quali si era registrato in Sardegna un maggiore movimento turistico, negli anni
immediatamente precedenti, erano stati proprio maggio e giugno. 

Secondo Putzolu, il problema irrisolto dell’economia sarda era storicamente legato alla
mancanza di circolazione e di scambi: per cui un vantaggio indotto dal nuovo auspicato
movimento turistico avrebbe dovuto essere il superamento dei pregiudizi “sulla nostra con-
dizione ambientale” con il conseguente afflusso dei capitali esterni necessari per le nuove
iniziative in campo economico. 

occorreva però attrezzare la struttura ricettiva isolana del tutto inadeguata alle neces-
sità; a tal fine si doveva imitare la vicina corsica dove, grazie all’attività del locale Sinda-
cato d’iniziativa,  esisteva già una vera e propria industria alberghiera: “Il confronto tra gli
ottimi hotels di ajaccio (Grand Hotel e continental), bastìa (Imperial Palace Hotel), corte
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(Hotel du Parc), calvi, monte d’oro di Vizzavona e i nostri principali alberghi di cagliari
e di Sassari – specificava Putzolu - è addirittura umiliante per noi”. da qui la proposta di
“creare un’unità turistica Sardo-corsa” che sarebbe potuto risultare vantaggiosa per en-
trambe le isole.

un itinerario congiunto “tra le due isole sorelle”, rivolto in particolare agli appassionati
di escursionismo, veniva del resto  suggerito da Gino bognetti su “le Vie d’Italia” nel set-
tembre del 1929; e si deve al taramelli un’ampia cronaca, illustrata come sempre da belle
immagini, di quel viaggio che si svolse effettivamente l’anno successivo. 

la nuova edizione della Guida del touring club pubblicata in quell’anno, sceglieva di
affianacare alla Sardegna la corsica. nell’interessante sguardo d’insieme introduttivo si
ribadiva che i mesi da preferire per visitare la Sardegna erano quelli primaverili; si aggiun-
geva peraltro che a gennaio, nel periodo detto delle secche, una gita poteva risultare “de-
liziosa” specialmente nella zona del sud; e suggeriva come mesi opportuni anche settembre
e ottobre. tuttavia si segnalava il rischio di contrarre la malaria (sia pure in diminuzione)
e si precisava che “tutti i turisti senza eccezione” avrebbero dovuto in estate e in autunno
praticare la cura profilattica col chinino di Stato. 

Secondo il touring l’organizzazione dei servizi pubblici automobilistici in Sardegna
era “ottima e in continuo incremento”, ed erano anche già disponibili autovetture a noleg-
gio; inoltre dal continente le auto potevano essere imbarcate sui piroscafi. Quanto all’uso
della bicicletta lo si consigliava, a causa delle frequenti salite, solo “al ciclista forte e purché
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in stagione fresca”. tra i mezzi facili da procurarsi c’erano i calessi a due ruote, mezzo di
trasporto giudicato però “poco comodo”. la nuova Guida dedicava peraltro ampio spazio
anche al turismo equestre. Ecco cosa vi si legge in proposito:

le gite a cavallo sono uno dei maggiori piaceri che si possano godere in Sardegna e devono
assolutamente entrare nel programma. S’intende che avranno per scopo luoghi fuori dalle
carrozzabili. E più saranno di natura selvaggia, meglio daranno il piacere turistico di un sag-
gio di vita non abituale. traversate lunghe, con salita di qualche monte, passaggi sotto bosco,
guado di torrenti, soste o pernottamenti in cantoniere hanno un sapore inusitato. non occorre
essere cavalieri perchè si cammina sempre al passo; i cavalli sardi sono piccoli ma robusti
e resistenti e di un’abilità di piede meravigliosa. anche un inesperto è pienamente sicuro in
luoghi difficili, tra sassi e sterpi, purchè segua la guida e lasci fare alla bestia. Il noleggio
dei cavalli si fa dappertrutto a prezzi molto ragionevoli (cavallo e guida 12-15 lire, il solo
cavallo 6-8 lire); ad ogni modo è consigliabile trattare, se si può, con l’aiuto di una persona
del luogo (il podestà, l’albergatore ecc.). 

una magnifica opportunità per il completamento del viaggio in Sardegna era rappre-
sentata inoltre dalle gite in barca, anche se il noleggio dei natanti non era molto frequente:
le gite potevano prevedere anche la pesca e la cottura a bordo di “una prelibata zuppa di
pesce alla marinara”. 

agli inizi del 1930 l’iniziativa della Primavera sarda fu supportata dall’Enit che  pre-
dispose, con il concorso delle Ferrovie dello Stato, uno specifico ed articolato dépliant
(corredato da fotografie e impreziosito da fregi disegnati da ubaldo badas).

da esso emerge, tra l’altro, un quadro preciso
delle strutture ricettive isolane (il prospetto è ri-
portato negli elenchi allegati). 

la premessa chiariva che il turista, ovvia-
mente, non avrebbe dovuto aspettarsi in Sardegna
strutture ricettive di livello simile a quelle esistenti
nella riviera ligure, nell’adriatico, nel Golfo di
napoli, nella conca d’oro o a taormina; ma, in
compenso, avrebbe potuto trovare una straordina-
ria molteplicità di elementi caratteristici nel pae-
saggio, sia interno che costiero, nei monumenti
delle età remote, dalla preistoria sino all’età pi-
sana e aragonese e, soprattutto, nelle sue tradi-
zioni: “l’Isola è bella, varia nei suoi aspetti, nella
sua gente e attraentissima per ragioni di costu-
manze e di atteggiamenti”. non a caso, oltre ai
principali centri urbani, si segnalavano “gli sfol-
goranti costumi della barbagia” ma anche le mi-
niere dell’Iglesiente, le tonnare, le peschiere.

Il dépliant si soffermava inoltre sulle produ-
zioni artistiche di alcune attività artigianali in si-
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gnificativa ripresa: le caratteristiche casse nuziali con i legni intagliati, il lavoro a filet che
impegnava soprattutto le donne di bosa, le lavorazioni dei cesti intrecciati di giunchi e
asfodelo per cui erano rinomati i paesi di castelsardo, tiana e Sinnai. Ed invitava a non
trascurare “le solitarie chiese sperdute nelle campagne” dove le anime affaticate dalla vita
tumultuosa potevano trovare “oasi di silenzio e di pace”. 

tra le stazioni balneari un’ampia descrizione era dedicata soprattutto alla lunga spiaggia
di cagliari che, grazie ai suoi stabilimenti (tra cui la colonia marina per le cure elioterapi-
che), era giudicata  “una delle più sicure ed efficaci stazioni balneari d’Italia”; e, nel nord
dell’isola si segnalavano, oltre ad alghero,  Santa teresa di Gallura e Golfo aranci, ma
non castelsardo, dove  li bagnanti (come i locali chiamavano i turisti) erano ancora molto
rari. 

non mancavano poi i riferimenti alle terme: sia quelle di benetutti che quelle di For-
dongianus erano utilizzate ancora “in modo primitivo”. migliori venivano giudicate le at-
trezzature in funzione a casteldoria (località raggiungibile nei mesi estivi con una linea di
autobus creata appositamente) e a Sardara dove, annesso ad un albergo che disponeva di
70 camere, esisteva “un impianto moderno di prim’ordine”, con bagni caldi, fanghi, piscine. 

I giornali cercarono di affiancare l’iniziativa della “Primavera” con articoli improntati
a toni ottimistici, auspicando che l’organizzazione turistica sarebbe stata di lì a poco com-
parabile a quella delle altre regioni. “la Sardegna è scoperta da un pezzo”, scrisse marcello
Vinelli, invitando ad abbandonare “il luogo comune” della terra sconosciuta e dimenticata.
Per chi la visitava “con l’occhio del paesista” l’isola offriva ovunque “originalità di vedute
e varietà di contrasti”; ma era soprattutto la terra dei Nuraghes, “misteriosi monumenti”,
e delle immutate tradizioni nei costumi e nel folklore.

le “moderne attrezzature” delle compagnie di navigazione che gestivano “in nobile
gara” i collegamenti con il continente (Italiana tansatlantica, Florio, Sarda) stavano con-
tribuendo a mitigare e ridurre il problema dell’isolamento: sulle nuove navi   era ormai
quasi scomparso il caratteristico e nauseante odore di bordo causato dal miscuglio di olii
e grassi bruciati, vernici e catrame.

Il primo collegamento aereo con il continente, sulla tratta roma-cagliari, fu inaugurato
il 21 aprile 1928. I velivoli, della Società aerea mediterranea, potevano trasportare 8 pas-
seggeri e 500 kg di pacchi (bagagli, posta e altre merci, soprattutto medicinali). nel 1930
usufruirono di questo servizio, ancora ovviamente soltanto elitario, 2.281 persone.  

all’inizio degli anni trenta una novità significativa fu l’istituzione di una linea di col-
legamento con la Sardegna tramite idrovolanti. Questi, capaci di portare una ventina di
persone, partivano da ostia e raggiungevano terranova dopo un’ora e mezzo di viaggio;
dopo la sosta ci voleva altrettanto tempo per arrivare a cagliari. 

terranova era l’approdo principale anche per chi raggiungeva la Sardegna via mare e
ciò spiega perché la Satas istituì sulla tratta con cagliari un servizio giornaliero di Gran-
turismo (che nel 1933 trasportò quasi 35.000 viaggiatori). Sulla rotta da civitavecchia ven-
nero introdotte, alla metà degli anni anni trenta, moderne motonavi con un massimo di
300 letti “divisi tra le varie classi e fornite di tutte le comodità e prezzi di passaggio mo-
derati” (il passaggio in terza classe costava 27 lire con un ribasso del 10 per cento sui bi-
glietti di andata e ritorno). 

Il centro portuale gallurese era il punto di partenza e di arrivo dei due itinerari proposti
dal touring a chi voleva visitare l’isola in modo approfondito: il primo, della durata di 12
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giorni, prevedeva un uso combinato della rete ferroviaria e delle autocorriere; il secondo,
con quattro giornate in più,  era destinato a chi voleva utilizzare l’automobile.

a chi avesse più tempo a disposizione si suggeriva di compiere qualche breve tragitto
sui piroscafi che facevano il periplo dell’isola: questo servizio era gestito dalla compagnia
Sarda di armamento e di navigazione che aveva da poco introdotto un naviglio di nuova
costruzione.  

Proprio un abbinamento tra terra e mare, con alcune tappe di cabotaggio  costiero, ca-
ratterizzò l’itinerario ideato dal settimanale “l’Italia letteraria” che nel 1932 organizzò
“una crociera in Sardegna”, riservata a giornalisti e scrittori, abbinandola ad un premio let-
terario di 5.000 lire (un premio consistente dato che ancora, per intenderci, non era stata
composta la canzone “Se potessi avere mille lire al mese”) stanziate per chi avesse scritto
il migliore réportage su quell’evento.

Il viaggio-crociera “in una delle parti meno conosciute e più belle d’Italia” si articolava
in otto giorni: “otto giorni di mare e di terra, dolci riposi a bordo, agevoli e comode gite
nei luoghi più interessanti dell’Isola generosa, un caleidoscopio di visioni tutte ugualmente
memorabili, inaspettate, stupende”. Previsto inizialmente per maggio-giugno, il viaggio si
svolse in effetti nell’ultima decade di settembre ed ebbe 25 partecipanti, per la maggior
parte giornalisti.  

la giuria, formata da Grazia deledda, Silvio benco e cipriano oppo, assegnò il premio
ex-aequo ad Elio Vittorini e Virgilio lilli, formulando peraltro qualche riserva su entrambi
i testi. all’allora giovanissimo scrittore siciliano si rimproverava garbatamente di essere
intervenuto “con eccessiva prepotenza nella narrazione restando quasi continuamente in
primo piano” (quel testo venne anni dopo ampliato dall’autore e pubblicato con il titolo
Sardegna come un’infanzia).   

Secondo i giurati, il testo del giornalista Virgilio lilli (anche lui non ancora trentenne),
pur rischiando, in certi tratti, “di guardare dall’alto in basso i luoghi e le persone descritti”,
era vivacizzato da “quadretti immediati di fresca invenzione”. Eccone alcuni: carloforte è
descritta come “un pezzetto di liguria, tutto bianco da acceccare il paese, paese da tonni,
pulito sino alla rabbia”;  di Porto torres lo colpisce  “la smisurata chiesa senza facciata,
come un uomo senza viso o senza petto”, con due absidi a fianco (si tratta, ovviamente,
della basilica di San Gavino); caprera, invece, gli appare “così selvatica e gentile” che, al
di là della tomba di Garibaldi e del museo, gli sembra “un grosso scoglio coperto di muschi
e di erbe”.

ma com’erano e da chi erano frequentate, negli anni trenta, le spiagge della Sarde-
gna?

la Guida pratica ai luoghi di soggiorno e di cura (che il touring stampò nel 1932 in
ben 420.000 esemplari) riferiva che i litorali dell’isola nonostante “le bellezze panoramiche
di prim’ordine”  e “le vaste spiagge fornite di fine arena, racchiuse tra scogliere o comple-
tamente aperte” erano ancora parzialmente ignorati e “poco sfruttati dal punto di vista bal-
neare”: alle “marine sarde” furono riservate soltanto quattro pagine dell’ampio volume. 

l’eccezione principale era rappresentata dal Poetto, consigliato a coloro che desidera-
vano accoppiare al soggiorno di mare, il piacere di conoscere in particolare la città di ca-
gliari “ricca di monumenti e di bellezze panoramiche” e il suo retroterra. Eccone la
dettagliata descrizione:
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nella spiaggia di levante, nell’insenatura del mare di Quartu detta del Poetto, lunga oltre 10
km, ricca di sabbia fine e morbida, a lentissimo declivio, si erge la Città estiva balneare,

così denominata perchè durante la stagione ospita una popolazione permanente, nei villini
e nei casotti particolari, di oltre 10.000 persone, mentre altre 12-15.000 fluttuanti, sono tra-
sportate dal tram e dagli automezzi privati. un’ampia strada catramata rende gradevole l’ac-
cesso. due grandi Stabilimenti balneari permanenti (il lido e l’aquila), vari bars e ristoranti,
completano l’organizzazione della spiaggia: accanto agli Stabilimenti si allineano varie cen-
tinaia casotti di legno e alcuni in muratura, tra la strada carrozzabile, la linea tranviaria e la
sponda del mare. le cabine sono spaziose e pulite, talune fornite di terrazzina prospiciente
il mare.  la stagione balneare comincia a giugno e si protrae fino a settembre, favorita da un
clima estivo costante. anche nei periodi di maggior calore la temperatura viene mitigata
dalla brezza di est e di ovest.  

tra i servizi offerti c’era la possibilità di affittare “sandolini, pattìni e barche a vela”.
come passatempi, oltre ai concerti e ai balli,  si segnalavano anche gli spettacoli teatrali e
cinematografici. 

affittare una cabina in muratura costava 300 lire a stagione, più o meno quanto si pa-
gava ad alghero il cui stabilimento balneare  disponeva circa 70 cabine, ma era affiancato,
durante la stagione balneare, da molte capanne di privati che le facevano costruire sul posto.
Ecco una descrizione della spiaggia algherese in quegli anni:  

al centro del lido sorge la grande piattaforma; ai lati due pontili per l’attracco delle barche
da gita e per i tuffi dei più arditi. Intorno i colorati mosconi, tra cui, richiestissimo, quello
metallico a due fusi, con carrello scorrevole, così perfetto e agile come non vedremo nem-
meno a Venezia, rimini o Viareggio. le nuove cabine in muratura offrono tutti i vantaggi
della moderna tecnica balneare. ai margini s’apre la doppia fila dei leggiadri capanni di
legno. Sulla piattaforma la sera si balla. E’ questo un ritrovo più popolare dell’altro che sorge
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nella parte opposta di alghero, in fondo alla magnifica passeggiata presso Villa Sant’Elia
che ospita sempre illustri personalità. 

anche Porto torres,  era indicata come “una discreta stazione balneare”: oltre ad uno
stabilimento balneare con circa 90 cabine  che sorgeva nella zona dello Scoglio lungo, ve-
nivano erette capanne lungo la spiaggia di balai.

tra le altre “spiagge con bagni” segnalate dalla Guida, quelle di San Giovanni di tharros,
presso oristano, di Golfo aranci e di Fontana a mare, nel territorio di Gonnesa, erano giu-
dicate “embrionali” e “non adatte se non ai modesti bisogni locali”. anche i servizi balneari
di cala di Gonone (“una breve spiaggia con arena e sabbia fine presso una ricca fonte di
acque dolci e altre fonti minerali clorurate dette de S’abba meiga”) erano giudicati “assai
primitivi”. altri particolari su quella che era “la più attraente e la più affollata spiaggia della
costa orientale”, possiamo trarli dalla descrizione che ne fece il geografo Pasquale mola: 

Vicino alla spiaggia piccole vezzose costruzioni tra cui spicca la villa ticca  contornata dal
verde. chi arriva vede sulla destra un pennello che si insinua audacemente sul mare: è il
nuovo stabilimento balneare, bella costruzione che in etate richiama gli abitanti di dorgali
e del vicino capoluogo di provincia. lo stabilimento è dotato di 30 cabine, di servizio risto-
rante e caffè e di un motoscafo che conduce alle Grotte del bue marino.

lo stesso mola, autore nei primi anni trenta di una serie di brevi monografie sui centri
pescherecci della Sardegna, ci offre anche una significativa notazione sul contesto territo-
riale che circondava la bella spiaggia di lu bagnu, nei pressi di castelsardo (dove i lavo-
ratori del mare erano allora circa 350 con un centinaio di barche in attività): la spiaggia,
“sorgente sulle rovine del piccolo bagno romano”, si trovava infatti in un territorio com-
pletamente disabitato, dove si poteva scorgere soltanto “una casetta isolata sopra una pic-
cola eminenza”.

Viceversa la marina di bosa (punto di riferimento di una vasta area della Sardegna cen-
tro-orientale) aveva alle sue spalle molte ville private: un cronista del tempo, descrivendo
le giornate festive, metteva in rilievo che la spiaggia era caratterizzata da “ricorrenti danze
canti, una policromia di costumi ed uno sfavillio di ombrelloni”.  

ovunque le spiagge accessibili erano popolate dai residenti e dagli abitanti dei paesi
vicini soprattutto nelle giornate di festa. San teodoro, ad esempio, favorito dalla sua posi-
zione topografica vicino all’ampio  stagno (che con la una ricchissima peschiera fiancheg-
giava la strada nazionale), era già il ritrovo estivo di molte famiglie galluresi.

anche nella borgata dell’argentiera, il centro minerario situato nella nurra “di fuori”,
tra capo caccia e capo Falcone, i bagni di mare erano una pratica diffusa già dagli inizi
del novecento. la spiaggia peraltro ribadiva la barriera tra il ceto impiegatizio e le famiglie
operaie: l’azienda aveva infatti sistemato in zone lontane tra loro le due tettoie cui dovevano
fare riferimento i rispettivi gruppi sociali.   

Il litorale di Platamona, invece, non era ancora fruibile e “nelle vaste dune sabbiose”
di marina di Sorso non era stato ancora avviato il progetto di rimboschimento, ipotizzato
già dagli anni Venti. nei mesi estivi una linea della Satas collegava comunque Sennori e
Sorso con la spiaggia di marritza, in cui gli abitanti della romangia avevano realizzato i
primi casotti in legno (che sono stati raffigurati in alcuni quadri di Pietro antonio manca
ed ausonio tanda).
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In quella fase cominciarono ad emergere idee pionieristiche anche nelle zone interne.
nel 1929, ad esempio,  l’appena sorto consiglio provinciale dell’Economia corporativa di
nuoro ipotizzò la realizzazione del Parco del Gennargentu, incaricando alcuni esperti di
studiare la questione. Erano stati quindi stilati due progetti: il primo a cura del direttore
del Parco nazionale dell’abruzzo, Paolucci; il secondo  dal comandante della centuria
forestale, dottor bendinelli. Quest’ultimo, giudicato più  valido, comportava però una spesa
complessiva di 8 milioni (di cui circa 7 milioni per una grande opera di rimboschimento e
la restante cifra per  la sistemazione di nuovi pascoli montani).

Il consiglio aveva perciò dato incarico all’avvocato monni, presidente del consiglio
provinciale venatorio, di riesaminare il progetto bendinelli e di provvedere ad una nuova
stesura che lo rendesse più fattibile. 

la nuova proposta dell’avvocato nuorese,  pur tenendo ferme le tre finalità basilari del
Parco (il ripopolamento faunistico e venatorio, la difesa delle bellezze naturali e lo sviluppo
del sistema boschivo), riduceva perciò l’entità degli interventi entro “limiti più modesti”,
restringendo, “salvo i successivi ampliamenti che si rendessero necessari”, il perimetro del
Parco alla zona di montes, nel territorio del comune di orgosolo, una zona ricca di boschi,
acque e bellezze naturali, dove si sarebbero potuti utilizzare in gran parte terreni già de-
maniali, riducendo quindi la spesa per espropri.

Il nuovo progetto riduceva di tre quarti l’entità dell’impegno finanziario: infatti preve-
deva una spesa totale di due milioni di cui un milione e 250 mila finalizzati alla creazione
di “una stazione climatica propriamente detta”. In questa versione più realistica e spazial-
mente più contenuta e il Parco nazionale assumeva quindi anche una funzione turistica:
“Si potrà avere così – si affermava -  un luogo di villeggiatura montano e di campeggio
verso il quale potranno affluire tutti coloro che cercano di riposare la mente e il corpo dalle
fatiche quotidiane, a contatto con la natura”. 

In precedenza (come ha ricordato luigi Piccioni nella sua approfondita ricerca sulle
origini del movimento ambientalista in Italia), luigi bertarelli aveva indicato gli stagni
dell’oristanese come zona di pregio per la creazione di un parco tematico di valenza na-
zionale. ma la sua proposta non aveva avuto alcun seguito.   

Gli anni trenta registrarono alcuni cambiamenti nella politica nazionale rivolta al set-
tore: nel 1931 fu istituito il commissariato per il turismo; di poco successiva fu la creazione
della corporazione dell’ospitalità. a farne parte furono chiamati, oltre ad un rappresentante
del commissariato per il turismo e a tre esponenti del Pnf (che entravano di diritto in ogni
consiglio di corporazione) due esponenti dei datori di lavoro e due dipendenti per i com-
parti rispettivamente degli alberghi-pensioni e dei Pubblici esercizi, ed un esponente degli
uffici ed agenzie di viaggio, Stabilimenti climatici, case private di cura. 

nel 1933 l’Enit bandì un nuovo concorso intitolato a Stefano Pietri  che, questa volta,
si proponeva di favorire concretamente il sorgere in alcune località della Sardegna della
Camera del forestiero. una proposta operativa, che riprendeva l’idea già formulata dal ta-
ramelli e che tendeva ad incentivare la creazione, nei piccoli paesi, di strutture in qualche
modo anticipatrici degli attuali bed and breakfast. Il concorso era aperto a tutti coloro che,
in qualsiasi città o paese dell’isola, dove non esistesse già “un albergo inteso con tutte le
sue caratteristiche”, si impegnavano a “destinare in via continuativa una o più camere ad
esclusivo uso di alloggio per il forestiero”.

le camere dovevano avere i seguenti requisiti: a) essere poste in luogo sano, arioso e
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decoroso; b) avere le pareti almeno imbiancate e gli infissi in buono stato; c) un letto o,
meglio, due, comodi e con biancheria possibilmente di tela di lino; d) mobili semplici e
puliti; e) avere a disposizione un gabinetto ad acqua, possibilmente con cassetta meccanica.
costituiva titolo preferenziale la comodità di accesso, sia dall’esterno alle camere, sia dalla
camera al gabinetto. I concorrenti premiati avevano l’obbligo di tener nota delle persone
ospitate e di conservare un registro con gli eventuali reclami. Si voleva, dunque, incentivare
una cultura dell’ospitalità diffusa nel territorio.

tra le iniziative finalizzate a favorire l’arrivo di turisti nell’isola ebbe un certo ruolo
anche il comparto convegnistico: nella primavera del 1934, ad esempio,  si  tenne a Sassari
un  incontro internazionale di studio sul sughero. a contorno di questa importante iniziativa
si svolsero tra l’altro, nell’ambito della “Primavera sarda” la V mostra del Sindacato fascista
belle arti della Sardegna, la stagione lirica al Politeama Verdi, alcune gite turistiche pro-
poste dalla Satas, le corse ippiche negli ippodromi di chilivani e della marinella (nei pressi
di Porto torres) e un concerto vocale e strumentale di musica sarda.

Quasi contestualmente la Sardegna ospitò il XII congresso geografico italiano. In
quell’occasione furono programmate una serie di escursioni dal capoluogo per consentire
ai partecipanti di conoscere l’isola. Furono visitate le saline di macchiareddu, il Sulcis-
Iglesiente, la giara di Serri, i resti archeologici di Pula e bithia, e la giornata conclusiva si

svolse a Sassari, da
dove i convegnisti si re-
carono a castelsardo e,
attraverso l’anglona,
giunsero in Gallura. 

anche se il turismo
non fu oggetto, in
quella sede, di nessuna
trattazione specifica, la
relazione di umberto
toschi su Sardegna e

Corsica nel traffico

aereo delineò bene il
ruolo che le due isole
(ma anche le baleari)
potevano svolgere
come punto di appog-
gio per le nuove rotte
transnazionali che co-
minciavano ad attraver-
sare il mediterraneo.  
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non a caso alcuni transatlantici fecero tappa a cagliari e “i turisti in crociera” visitarono
“rapidamente” la città. Si trattava però solo di eventi episodici, anche se quella tipologia
di viaggio, riservata allora solo ai ceti più abbienti, era già diffusa come dimostra una pub-
blicità apparsa in quel periodo su “l’unione Sarda”.  

In effetti al di là dell’impegno dei promotori i risultati della “Primavera sarda” furono
inferiori alle attese. non sono purtroppo disponibili i dati relativi alla provincia di nuoro
(che era stata istituita nel 1927), anche se si ha notizia che in una riunione congiunta dei
tre consigli provinciali dell’Economia corporativa, svoltasi nel febbraio 1933, si discusse
della necessità di una migliore attrezzatura ricettiva in quella provincia e si prospettò la
realizzazione a nuoro di un nuovo albergo da 40 stanze. 

tuttavia dall’esame dei dati relativi al triennio 1932-1934 riportati nelle relazioni dei
consigli dell’economia della province di cagliari e di Sassari  risulta che nel periodo con-
siderato si registrò globalmente un calo delle presenze del 35 per cento negli alberghi della
provincia di cagliari e del 47 per cento nella provincia di Sassari. anche il già limitato nu-
mero degli stranieri in visita nell’isola si era drasticamente ridotto rispetto alla metà degli
anni Venti.

tabella 3. Arrivi e presenze negli alberghi nella provincia di Sassari 

italiani stranieri totali
1932 218.817 287.837 842 2446 219.659 290.283
1933 311.012 400.857 1022 2356 312.034 403.222
1934 112.259 151.280 951 2047 113.210 153.327

Fonte: consiglio e ufficio provinciale dell’Economia corporativa di Sassari, Relazioni sull’andamento

dell’economia della provincia di Sassari negli anni 1932-1933-1934.

tabella 4. Arrivi e presenze negli alberghi della provincia di Cagliari (1932-33-34)

italiani stranieri totali
1932 73.666 216.137 769 6769 74.435    222.906
1933 68.634 193.590 753 4424 69.387    198.014
1934 42.127 140.958 728 3439 42.855    144.397

Fonte: archivio Storico della camera di commercio di cagliari, consiglio provinciale dell’Economia
corporativa di cagliari, Relazioni statistiche 1932, 1933,1934.

I dati relativi alla provincia di Sassari, che furono pubblicati senza alcun commento,
mostrano che, dopo un rilevante incremento del 1933, si verificò l’anno seguente un crollo
improvviso. a rendere di difficile lettura queste statistiche c’è anche il divario ridottissimo
tra gli arrivi e le presenze, che sembrerebbe dimostrare una netta prevalenza del cosiddetto
“turismo commerciale”.     

da parte sua il consiglio dell’Economia di cagliari, valutando con amarezza l’anda-
mento negativo del movimento turistico, lo  addebitava in prevalenza ad “una deficiente
attrezzatura ricettiva”: solo quattro centri della provincia  (cagliari, Iglesias, oristano e
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mussolinia) avevano “degli alberghi veri e propri, capaci di ospitare convenientemente i
visitatori”; mentre in tutti gli altri comuni le strutture erano “piccole e male attrezzate”. 

Per cercare di imprimere una svolta il commissariato per il turismo propose nel 1933
l’istituzione di un Ente per il turismo Sardo: a far parte dell’organismo, con il conferimento
di quote annuali di 5.000 a 10.000 lire, erano chiamati  i consigli provinciali dell’Econo-
mia, le amministrazioni provinciali, i comuni capoluogo ed gli altri comuni “con località
di rilevante interesse turistico nel loro territorio”.  dallo schema di Statuto l’Ente avrebbe
dovuto “coordinare, secondo le direttive del commissariato, l’azione di quegli Enti, Istituti,
amministrazioni o privati interessati allo sviluppo del turismo in Sardegna”. avrebbe per-
ciò dovuto: a) collaborare al miglioramento delle comunicazioni e segnalazioni stradali;
b) incentivare la qualità della ricettività alberghiera con il conferimento di premi riguardanti
sia i nuovi esercizi sia le migliorie di quelli esistenti; c) predisporre dei programmi coor-
dinati di manifestazioni turistiche; d) organizzare viaggi in comitiva tra provincia e pro-
vincia e nella Penisola; e) incoraggiare il miglioramento dei vari servizi  (automobilistici,
vetture, trasporto bagagli, guide). 

una nota apparsa sulla rivista “mediterranea” spiegava che l’organismo, “fornito di
larghi mezzi”, avrebbe dovuto coordinare in un piano organico e armonico e in pari tempo
controllare “tutte le iniziative turistiche atte a far meglio conoscere e valorizzare la Sarde-
gna”; bisognava perciò studiare “quali zone e quali cose dell’isola” meritavano di essere
conosciute, senza dimenticare il problema turistico era indissolubilmente legato con quello
alberghiero.

non  sono chiare le ragioni per cui questo Ente non divenne mai operativo. ma si può
ipotizzare che non fosse troppo gradito l’impronta “dirigistica” del commissariato per il
turismo che, non a caso, aveva riservato a sé la nomina del presidente.   

d’altra parte lo stesso commissariato fu sottoposto, nel 1934, al controllo del Sottose-
gretariato di Stato per la Stampa e propaganda, organo della Presidenza del consiglio; e
passò poi tre anni dopo sotto la direzione del nuovo ministero della cultura popolare. 

Per la promozione dell’Italia all’estero si raccomandò ripetutamente agli albergatori di
aderire alle forme di propaganda collettiva, per mettere in valore gli sforzi dei singoli, “in-
quadrandoli in un complesso di maggiore evidenza”. l’Enit e la Federazione nazionale fa-
scista degli alberghi predisposero, a questo fine, la pubblicazione di un volume che
pubblicizzava l’Italia e che fu distribuito all’estero gratuitamente.  lo stesso Enit, nel 1937,
dedicò anche alla Sardegna un bel dépliant, che fu tradotto in inglese, francese e tedesco,
nella cui copertina l’isola era rappresentata attraverso il folklore e l’artigianato tipico.

nel corso degli anni trenta fu incentivata la creazione delle colonie marine e furono
creati i primi alberghi operai. anche i dopolavoro organizzarono gite turistiche: talvolta
anche verso il continente ma normalmente all’interno della Sardegna. In questo caso si
trattava di viaggi domenicali. 

traiamo da “l’unione Sarda” qualche esempio. Il dopolavoro Industria di cagliari,
dopo aver visitato Villacidro, “ridente centro turistico, adagiato a mezzo costa tra monte
marganai e monte linas”, si recò a montevecchio dove, dopo il pranzo sociale, era prevista
una partita tra una rappresentativa dei gitanti e la locale squadra di calcio. 

Più impegnativa l’altra gita domenicale di un centinaio di soci del gruppo rionale def-
fenu “appassionati di montagna” i quali, per raggiungere belvì e aritzo, partirono da ca-
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gliari alle 2 del mattino per fare
rientro in città alle 23. 

tramite i cosiddetti “treni
popolari”, promossi dalla dele-
gazione delle Ferrovie di Stato,
furono organizzate alcune gite in
continente e viceversa. ma
anche l’uso di questo strumento
risultò particolarmente significa-
tivo durante le domeniche
estive. Grazie a questo servizio,
ad esempio, la zona dello Sco-
glio lungo a Porto torres, con-
siderato allora il lido di Sassari,
si popolava nei giorni di festa al-
l’inverosimile. Ed è perciò che si
cominciò a pensare di favorire
l’accesso alla più lontana ma più
ampia spiaggia della marinella
(oltre il Ponte romano e la foce
del rio mannu), dove potessero
recarsi i bagnanti che non pote-
vano permettersi “il lusso di an-
dare in un lido”. 

nel dicembre del 1935 un
decreto governativo istituì gli
Enti provinciali per il turismo,

con l’obiettivo di supportare i consigli provinciali dell’Economia e di promuovere il turi-
smo nei rispettivi territori. 

I responsabili degli EPt della Sardegna furono convocati a roma presso il ministero
della Stampa e della Propaganda nel gennaio 1937 per concordare le iniziative che potes-
sero consentire anche al turismo sardo di contribuire al pareggio della bilancia commerciale
italiana.

Guardando, in prospettiva, alla mostra universale che si sarebbe dovuta svolgere nel
1941 a roma, si pensò di progettare la realizzazione di nuovi alberghi nell’isola, capaci di
calamitare almeno un segmento del flusso turistico che si immaginava più che consistente. 

Sul piano operativo si discusse dell’introduzione di un “bollo turistico” sui biglietti di
passaggio verso la Sardegna per garantire agli Enti i mezzi necessari ad imprimere un reale
sviluppo al turismo isolano. E il commendator domenico zolezzi, presidente e animatore
dell’EPt sassarese, propose l’istituzione di una linea di navigazione diurna che avrebbe
avuto il vantaggio di consentire al turista di “godere del magnifico panorama delle coste”
e di risparmiare sul costo del tragitto non essendo necessario l’uso delle cabine. Si stabilì
inoltre di “bandire un concorso per un cartello di promozione” e di far realizzare un corto-
metraggio sulla Sardegna. tra le iniziative concordate anche la realizzazione di una piccola
guida per il cacciatore (il turismo venatorio rappresentava infatti un flusso ricorrente).
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In una successiva conferenza svoltasi a Sanremo si decise di incrementare i servizi di
Gran turismo in modo da consentire ai viaggiatori una migliore conoscenza delle svariate
risorse turistiche dell’isola. con il supporto della cIt, il cui direttore in provincia di Sassari
era “l’instancabile Giacomo oggiano” fu organizzato agli inizi di giugno il primo Giro
della Sardegna che iniziò rendendo omaggio alla tomba di Garibaldi e, dopo pernottamenti
a Sassari, nuoro e cagliari, si concluse cinque giorni dopo con un itinerario  panoramico
sull’orientale sarda. 

un altro evento organizzato quell’anno fu  la celebrazione nelle diverse città dell’isola,
durante il mese di ottobre, dei Grandi italiani di Sardegna con l’intervento di oratori pro-
venienti dal continente. l’anno successivo a Sassari, nell’ambito dei tradizionali festeg-
giamenti del Ferragosto, fu inaugurata la mostra del paesaggio sardo. 

nel giugno del 1939 l’Ente del turismo organizzò a Sassari una cavalcata con i costumi
tradizionali in onore dei principi ereditari (a distanza di 40 anni da quella svoltasi in onore
del re umberto e di sua moglie, giunti ad inaugurare il monumento a Vittorio Emanuele II
eretto in Piazza d’Italia).

nell’insieme però queste iniziative non produssero i risultati auspicati in termini di
flussi turistici. anzi, stando almeno ai dati segnalati dagli albergatori della provincia di
Sassari alle autorità di pubblica sicurezza, le presenze turistiche dal 1934 al 1938 fecero
registrare una fortissima riduzione passando da 153.327 a 43.277. un calo talmente netto
e drastico da far avanzare il sospetto ai funzionari della locale camera di commercio che
i dati ufficiali nascondessero in modo consistente quelli reali: il sommerso e l’evasione
esistevano dunque già in quegli anni! 

tra i compiti degli EPt c’era il controllo sull’andamento dei prezzi (gli albergatori
erano tenuti a tener esposto in luogo visibile l’elenco completo delle camere disponibili
specificando le variazione del listino nelle varie stagioni) e soprattutto, a partire dal 1938,
la classificazione delle strutture ricettive sulla base di norme molto rigide e prescrittive.
da una dettagliata nota-stampa dell’Ente provinciale per il turismo di Sassari (i cui dati
sono riportati integralmente nel prospetto allegato) emerge che dopo questo “esame” solo
nove strutture ottennero la qualifica di alberghi (due soltanto ottennero la seconda categoria
e nessuno la prima), mentre la maggior parte dei piccoli esercizi presenti nei paesi furono
declassati a locande. Queste strutture (di cui non conosciamo il numero di stanze e di letti)
funzionavano sovente anche come trattorie e non a caso a gestirle erano spesso imprendi-
trici donne.    

nel capoluogo settentrionale erano aperti ormai solo tre alberghi (Italia, castello e Sar-
degna, rispettivamente di seconda, terza e quarta categoria) per un totale di 140 posti letto;
nel corso degli anni trenta avevano infatti chiuso quattro altri esercizi (San martino, Eu-
ropa, Giardino e Giappone) segnalati nell’ampia Guida turistica di Sassari pubblicata nel
1931. 

molto più consistente, come si evince dalla tabella 5, era la ricettività di cagliari. Il
capoluogo della Sardegna meridionale disponeva allora di 6 alberghi e di una pensione
(tutti concentrati nel quartiere della marina) per complessive 256 camere, 365 posti-letto
e 30 bagni.
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Tabella 5.  Gli alberghi di Cagliari nel 1940

camere letti bagni
Italia 18 42 3
miramare 57 76 11
moderno 66 100 7
Quattro mori 19 30 2
Scala di Ferro 64 78 6

Fonte: Enit, Annuario alberghi d’Italia 1940

la città del Golfo degli angeli aveva dunque da sola quasi il 40 per cento della capacità
ricettiva isolana che nel 1940 non superava in totale i 1.000 posti-letto. 
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III. 
dal SEcondo doPoGuErra al PIano dI rInaScIta

la seconda guerra mondiale danneggiò gravemente il patrimonio alberghiero italiano,
il cui valore complessivo era stato stimato, nel 1939, in quasi quattro miliardi di lire. Se-
condo le stime del touring i bombardamenti avevano distrutto un terzo delle strutture ri-
cettive ed altri danni erano stati causati dalle spoliazioni nazifasciste e da rapine perpetrate
in momenti di particolare disorganizzazione nelle varie parti del Paese. la situazione peg-
giore si riscontrava nell’Italia meridionale, con un massimo del 70 per cento di esercizi al-
berghieri inutilizzabili in Sicilia. circa un terzo degli alberghi italiani risultava poi requisito,
ancora agli inizi del 1947, dai servizi militari alleati. le più note località turistiche italiane
(da cortina al Sestriere, da Viareggio a rimini) si stavano comunque riorganizzando per
ripartire. Per esempio ad Ischia, grazie all’intervento di capitali statunitensi, si progettava
un completo ammodernamento delle strutture ricettive. 

Sulle colonne delle “Vie d’Italia” Giovanni mira proponeva un Piano triennale capace
di rilanciare il turismo ed invitava a programmare il futuro guardando al prossimo anno
Santo del 1950, evento straordinario che 25 anni prima aveva fatto registrare il maggior
afflusso di turisti stranieri e quindi il più alto introito della bilancia turistica italiana.

da un rapporto dell’Enitea (alla sigla dell’Enit erano stati aggregati anche gli alberghi),
conservato presso l’archivio centrale dello Stato, emerge che in Sardegna le conseguenze
del conflitto sulle strutture ricettive isolane erano state meno devastanti rispetto al livello
nazionale, fatta eccezione per cagliari duramente colpita dai bombardamenti:

tabella 6. Situazione degli alberghi in Sardegna subito dopo la II guerra mondiale

totale distrutti      gravi danni   danneggiati efficienti
cagliari 6 - 1 4 1
provincia 10 - - - 10

nuoro 2 - - - 2
provincia 1 - - 1 -

Sassari 5 - - - 5
provincia 4 - 2 2 3

Sardegna 31 - 3 7 21

Fonte: archivio centrale dello Stato, Enitea, busta 6.

ma i principali albergi cagliaritani riuscirono a riprendersi nel giro di qualche anno,
prestando anche una rinnovata attenzione alla loro immagine esterna come dimostra questa
bella targhetta pubblicitaria dell’albergo Italia.
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nel 1950 l’attrezzatura ricettiva
italiana risultava ancora inferiore al
periodo dell’anteguerra sia per nu-
mero di alberghi (-7,4 per cento),
sia per posti-letto (-3,1). la Sarde-
gna, che disponeva di 212 alberghi
con complessivi 2.203 posti-letto,
faceva invece registrare un lieve in-
cremento. 

tuttavia il turismo nell’isola era
ancora quasi all’anno zero: le sue
strutture, concentrate per metà nei
tre capoluoghi di provincia, rappre-
sentavano appena l’1 per cento
dell’offerta ricettiva nazionale. E le
sua peculiarità (la civiltà nuragica,
le chiese romaniche, il folklore, la
bellezza dei paesaggi e delle coste)
non erano ancora adeguatamente
conosciute e valorizzate, soprattutto
a causa, secondo antonio Segni, di
“un difetto di propaganda”. 

a marzo di quell’anno ‘“unione
Sarda” pubblicò in prima pagina un
lungo articolo di bastià Pirisi, con
un titolo significativo: “credere nel
turismo”. l’autore ricordava come
il movimento dei forestieri avesse
rappresentato, già nel periodo ante-
cedente la prima guerra mondiale,

uno degli apporti più cospicui alla bilancia dei pagamenti nazionale; e sosteneva che, men-
tre il settore estrattivo avrebbe potuto causare qualche amara sorpresa per l’esaurimento
dei suoi filoni, l’industria turistica, “una volta formata e costantemente aggiornata”, poteva
garantire una ricchezza duratura.  

tema ripreso dal geografo francese maurice le lannou, a commento di un viaggio
compiuto in primavera con i suoi studenti di lione. 

la Sardegna nasconde, tra gli altri tesori, una ricchezza turistica latente che mi piace consi-
derare come una delle più importanti riserve d’Europa: bellezza di paesaggi, singolarità dei
monumenti preistorici, arcaismo dei modi di vita, delle usanze e dei costumi. ricchezza
enormente rinforzata dalla vicinanza della corsica, già iscritta nel libro d’oro del turismo
internazionale. a questo riguardo le bocche di bonifacio costituiscono una barriera ingiu-
stificata, che pochi provvedimenti basterebbero a trasformare in uno stretto frequentato da
migliaia di turisti. ma ci vorrebbe prima una propaganda rivolta a cancellare la cattiva leg-
genda della Sardegna, badando però a non distruggere d’un colpo quel carattere misterioso
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che costituisce forse l’elemento
più suggestivo nell’invito al
viaggio sardo.

Proprio in quell’anno, per la
prima volta, non si registrarono
nuovi casi di malaria grazie alla
campagna finanziata dalla fonda-
zione rockefeller: ciò rese possi-
bile nel giro di qualche anno una
nuova vivibilità per i territori co-
stieri vicini a stagni e a zone palu-
dose. la terza edizione della Guida

del touring, pubblicata nel 1952, ri-
badiva comunque che le stagioni
più opportune per un  viaggio in
Sardegna erano la primavera e l’au-
tunno, e consigliava specialmente il
mese di maggio “quando tutto il
paesaggio è verde”. 

due altri problemi strutturali re-
stavano ancora irrisolti: il nodo dei
trasporti e la limitatezza dell’offerta
ricettiva. nel numero speciale che
la rivista “Il Ponte” dedicò nell’au-
tunno del 1951 alla Sardegna il
tema del turismo non venne affron-
tato in modo specifico. che il turi-
smo non fosse ancora un obiettivo
prioritario lo si evince, indiretta-
mente, anche dal riferimento che Pietro mastino, autore di un articolo sui trasporti, formu-
lava su Porto conte, immaginando che il destino di quella baia paesaggisticamente
straordinaria sarebbe stato legato all’imbarco dei prodotti commerciali e industriali della
nurra occidentale, di cui si cominciava a delineare la bonifica.

dal contributo del noto avvocato nuorese si ricavano peraltro dati interessanti sulla si-
tuazione dei collegamenti con la penisola. la linea marittima preminente era la olbia-ci-
vitavecchia dove viaggiavano circa 250.000 passeggeri:  ma sia i tempi di percorrenza (12
ore, quindi due ore in più che agli inizi del novecento!) sia le condizioni di viaggio, so-
prattutto in terza classe, erano assolutamente inadeguati. 

a complicare la situazione contribuì la crisi della Sardamare: la società, che era stata
ideata da un gruppo di imprenditori locali nel 1945 e di cui ben 4.000 sardi avevano sotto-
scritto il capitale, aveva tentato di contrastare il monopolio della tirrenia acquistando tre
navi: la Sardegna, la D.A. Azuni e la G.M.Angioy. 
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analoga sorte toccò all’airone, anch’essa creata con capitali isolani. Era stato proprio
grazie a questa compagnia che nell’aprile del 1947 i traffici aerei con il continente non
solo avevano ripreso a funzionare regolarmente, ma apparvero potenzialmente in forte cre-
scita: si programmarono infatti non soltanto due viaggi giornalieri da cagliari a roma (di
cui uno faceva tappa a Fertilia), ma anche nuovi collegamenti con Venezia, Padova, milano,
torino, napoli e Palermo. nel complesso si prevedeva di poter gestire una media mensile
di 325 ore di volo, con un sensibile incremento rispetto alla media prebellica (223 ore). 

ma questo programma si rivelò
ben presto troppo ambizioso: furono
perciò abolite le tratte per Venezia, Pa-
dova e torino, anche se, dopo la riat-
tivazione nel 1948 dello scalo di
olbia, si istituì un nuovo collega-
mento con Pisa. agli inizi degli anni
cinquanta il flusso di passeggeri tra la
Sardegna e il continente costituiva il
10 per cento del movimento aereo a li-
vello nazionale. la gestione di questa
ampia rete di collegamenti aerei (che
in complesso raggiungeva quasi i
4.000 km) si interruppe però brusca-
mente nel gennaio del 1952, quando
la Società airone, gravata da un pe-
sante deficit finanziario, fu messa in
liquidazione.  

come evidenzia il grafico predi-
sposto da benito Spano (autore di un
dettagliato studio sull’evoluzione del
traffico aereo in Sardegna a cavallo
del 1950) ad assorbire i ¾ dei voli
commerciali era l’aeroporto di Elmas.  

nel 1953 la giunta regionale deli-
berò di creare un unico assessorato ai
trasporti e al turismo: questa deci-

sione, giustificata dalla possibilità di affrontare in modo unitario due questioni strettamente
connesse, fu però ribaltata l’anno successivo quando il nuovo esecutivo guidato da alfredo
corrias deliberò di accorpare il turismo agli affari generali. 

l’altro problema strutturale riguardava l’insufficiente disponibilità ricettiva. nel 1949
in tutta l’isola c’erano solo 30 alberghi e 7 pensioni, con uno standard di servizi del tutto
inadeguato (solo una stanza su 5 disponeva del bagno): in totale i posti-letto disponibili
erano 2.221. 

a guidare l’Ente regione, appena costituitosi, era l’avvocato luigi crespellani, sensi-
bile alle problematiche del settore (sarà lui a scrivere l’introduzione per il volume fotogra-
fico che il touring dedicò alla Sardegna nel 1954). lo sviluppo del turismo fu tra i primi
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temi affrontati dall’agenda politica regionale come testimonia  l’approvazione nel 1950 di
una legge che favoriva i finanziamenti all’industria alberghiera e la quasi contestuale crea-
zione dell’ESIt (Ente Sardo Industrie turistiche).

l’Ente (che concretizzava un’idea sorta quasi vent’anni prima) aveva il compito di pro-
muovere ed attuare iniziative dirette allo sviluppo delle attività turistiche in Sardegna; dif-
fondere la conoscenza delle bellezze naturali ed artistiche dell’Isola; incoraggiare le
iniziative private, favorendone il consorzio e la mutualità; istituire premi per stimolare ini-
ziative di carattere igienico - sanitario, artistico e di altra specie; promuovere la istituzione
di corsi o scuole e la costituzione e lo
sviluppo di organizzazioni professionali
nell’interesse del turismo; raccogliere
notizie ed informazioni relative al turi-
smo regionale, nazionale ed internazio-
nale; studiare e proporre al Governo
regionale provvedimenti diretti ad in-
crementare le attività turistiche nel-
l’Isola con particolare riguardo al
movimento dei forestieri. la legge isti-
tutiva prevedeva inoltre che, qualora
mancasse l’iniziativa privata e non fosse
possibile provvedere con imprese auto-
nome promosse dall’Ente, questo
avrebbe potuto “in via eccezionale” as-
sumere la gestione di stabilimenti ricet-
tivi o termali in Sardegna, anche
mediante sub-concessioni a terzi di pro-
vata capacità tecnico- finanziaria. 

Il turismo in Sardegna era sostan-
zialmente concentrato nelle città capo-
luogo e questo flusso, peraltro limitato,
era legato in prevalenza agli affari e al
commercio. Sentiamo come il giornali-
sta belga, louis dubrau, che visitò
l’isola nel 1952, descrisse quelle che
caddeo aveva definito, con qualche en-
fasi, “le due regine, le due sorelle, le due
rivali”. cagliari (“città come impregnata di sale”) gli ricordò napoli, anche se con un clima
più arido e il suolo più secco. di Sassari, dove era stato aperto “il modernissimo albergo
turritania”, l’inviato notò come sotto i portici di “un immobile di dieci piani di un moder-
nismo aggressivo” (quello che i sassaresi definirono “il grattacielo”) stazionassero ancora
le venditrici di frutta “a piedi nudi, il cesto alla testa e i costumi tradizionali”. 

Quanto a nuoro, gli apparve “più misera di Sassari” “con le sue viuzze coperte di cocci
di vetro e di detriti”, anche se anche lì alcuni palazzi della periferia erano il segno di “una
modernizzazione sconcertante”. a suo dire in quello che era allora il solo “grande albergo”
della città il viaggiatore, per lavarsi, era costretto a versare in un lavabo “il contenuto di
cinque bottiglie d’acqua non potabile”!
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Il turismo balneare era basato quasi totalmente sulle presenze dei sardi, anche se va ri-
conosciuto ad alcune “avanguardie” di svizzeri e di tedeschi appassionati della natura in-
contaminata il merito di avere “scoperto” e “lanciato” progressivamente diverse località
della costa orientale, tra cui San teodoro, Siniscola, orosei, e arbatax.

tra le poche stazioni balneari isolane, - si legge nella presentazione relativa alla Sardegna
del volume Marine d’Italia che il touring club pubblicò nel 1951 - tutte, per la loro distanza
dai grandi centri continentali, a frequentazione locale, primeggiano quelle di Poetto, poco
lontana da cagliari, di Porto torres e di alghero, in cui, se è da sottolinearsi il carattere di
salutari e silenziose marine incorniciate in un paesaggio semplice e antico unito a un clima
dolce e confortevole, si deve pure dar atto degli sforzi che si vengono compiendo per mi-
gliorarne l’attrezzatura ricettiva e turistica.

nelle pagine dedicate alla Sardegna (in tutto una decina) troviamo citati Golfo degli
aranci “un paesetto di pescatori di fronte all’isola di tavolara” (associato ad olbia, come
sua stazione balneare); e poi di seguito, sempre sul versante della costa orientale, la marina
di orosei, con la sua lunga spiaggia presso la foce del cedrino, a breve distanza dall’omo-
nimo paese dove esistevano già “modesti alberghetti”; arbatax, dove esisteva una locanda
con 19 posti-letto; il piccolo villaggio di cala Gonone, dove si annunziava il progetto di
costruire un albergo di prima categoria ma, per il momento, era possibile alloggiare solo
in stanze ammobiliate. 

Situazione analoga a castelsardo con il suo caratteristico centro storico a ridosso dell’an-
tico castello; ed anche a Porto torres, dove peraltro si segnalava “un alberghetto” e, come at-
trazioni, la presenza di un cinematografo, di alcune sale da ballo e dell’Ippodromo.
Quest’ultimo era sorto nella zona della marinella (dove in seguito sarebbe sorta la zona indu-
striale) e dove, nei pressi dell’antico Ponte romano, c’era una spiaggia abbastanza frequentata.
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Stupisce che, nella cartina allegata alla guida della Marine d’Italia, manchino Santa
teresa di Gallura (dove pure un appassionato studioso dei fondali marini come Folco Qui-
lici soggiornò già alla fine degli anni Quaranta attratto dagli straordinari scenari di capo
testa),  Stintino e altre località dove il fenomeno turistico stava già manifestandosi.

a Villasimius, peraltro, il turismo muoveva i suoi primi passi: è interessante, a questo
proposito, il resoconto di un turista speciale come Ernst junger sulla sua permanenza nella
piccola pensione della signora bonaria a Yllador (nome dietro cui cela la località marina
non ancora famosa).  

anche ad alghero, che invece disponeva già di una certa fama, di una buona attrezza-
tura balneare (due stabilimenti con bar e ristorante ed oltre 500 cabine) e “di una clientela
distinta”, il solo albergo segnalato era ancora l’Italia, in via carlo alberto (4° categoria, 8
camere per un totale di appena 11 letti).

Il volumetto dimenticava carloforte “la graziosa cittadina tutta bianca” di origine ligure,
di cui invece la terza edizione della Guida della Sardegna (pubblicata dal touring nel 1952)
riferisce che era già frequentata, non solo come stazione balneare per le sue belle spiagge
ma anche come stazione climatica nel periodo invernale.   

la stessa Guida ribadiva anche le straordinarie potenzialità che la Sardegna offriva agli
amanti dell’escursionismo (“nessun turista deve tralasciare una tale esperienza: più i luoghi
saranno di natura selvaggia più daranno il godimento di un saggio di vita non abituale:
passaggi sotto bosco, guado di torrenti, soste o pernottamenti in cantoniere hanno un sapore
inusitato”). ma constatava che nell’Isola mancavano “vere e proprie stazioni di soggiorno”:
i centri di villeggiatura montana meglio organizzati erano sorti sul monte ortobene, nei
pressi nuoro, e a San Gregorio, non lontano da cagliari. altre località frequentate per i
soggiorni primaverili-estivi erano Villacidro, laconi, aritzo, tonara, buddusò e tempio
Pausania. 

Il viaggio in Sardegna oltre che per semplice svago poteva essere motivato anche da
ragioni scientifiche dato il grande interesse offerto dai suoi giacimenti ancora in piena at-
tività. la Guida avvertiva peraltro, che mentre le compagnie accettavano con favore gli
studiosi di geologia e di arte mineraria, erano meno disponibili nei confronti dei semplici
turisti e delle comitive.

Sul “bollettino economico” della camera di commercio di cagliari Giuseppe dessì
commentò positivamente  la stampa di quel nuovo “prezioso volume” e riferì i risultati di
tre gite in Sardegna della durata di dieci giorni, che il touring aveva organizzato nel maggio
del 1952. l’itinerario aveva previsto la visita alle principali attività industriali e minerarie,
agli impianti idroelettrici e alle bonifiche, oltre che ai monumenti più significativi dei pe-
riodi romanico-pisano e gotico-aragonese e alle “imponenti e singolari vestigia della civiltà
nuragica”. Era stato soprattutto quest’ultima, con “il fascino di mistero che ancora l’av-
volge”, a colpire maggiormente i partecipanti, accolti ovunque con “uno slancio di entu-
siasmo sincero”.

bisognava però,  secondo lo scrittore di Villacidro, che  l’ospitalità della Sardegna fa-
cesse un salto qualitativo: perciò suggeriva gli Enti provinciali per il turismo di bandire
dei concorsi “per le necessarie migliorie negli alberghi e nei locali pubblici”. 

Proprio per fronteggiare l’arretratezza dell’offerta ricettiva isolana l’Esit progettò di
creare una rete di nuovi alberghi, ubicati sia nelle coste (la maddalena, Santa teresa di
Gallura, Santa caterina di Pittinuri) che nelle zone interne (tempio, Sorgono, San leonardo
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di Siete Fuentes, tonara, campu omu di burcei) : tra essi spiccava per dimensioni e rile-
vanza il Grand Hotel di alghero dotato di 90 posti-letto. 

Sentiamo come motivava que-
sta scelta l’assessore Salvatore
Stara intervenendo, nel marzo del
1953, su un numero speciale della
rivista “Il mezzogiorno” dedicato
alla Sardegna: 

con la serie di alberghi moderni, stu-
diati secondo i criteri funzionali e ar-
chitettonicamente adattati alle diverse
ambientazioni, che presto sorgeranno
- dopo quello grandioso di alghero,
oramai quasi ultimato - a tempio,
Santa teresa di Gallura, la madda-
lena, Sorgono, burcei, San leonardo,
ecc., noi non abbiamo fatto altro che
mettere queste stupende località in
condizione di poter ospitare comitive
di turisti offrendo loro non solo la si-
curezza dell’alloggio ma la più asso-
luta tranquillità dal lato del decoro,
della pulizia e del vitto. In una parola
abbiamo creato proprio una delle in-
dispensabili premesse a quella indu-
stria del forestiero che in Sardegna
non si è mai conosciuta. 

con la creazione degli alberghi
ESIt si concretizzava un progetto
delineato vent’anni prima; tuttavia

la concreta gestione di queste strutture si rivelò per l’Ente regionale un problema ostico,
anche per la carenza in molti casi di figure imprenditoriali adeguate. 

a far compiere un altro salto di qualità alla ricettività  della Sardegna contribuì la catena
dei jolly, che faceva capo al gruppo marzotto e che, a partire dal 1954, aprì suoi alberghi
a cagliari, Sassari, olbia, nuoro, oristano e Iglesias.  

con un articolo che apparve su “Il corriere dell’Isola” antonio Segni invitava a prestare
attenzione ad un settore che poteva rivelarsi “un ricco filone d’oro per la nostra isola” e,
prendendo atto che circa centomila turisti visitavano annualmente la corsica, auspicava
che, grazie ad un accordo bilaterale, “un piccolo rivolo di quel turismo” potesse arrivare
in Sardegna.  

a sua volta l’economista Gavino alivia (che negli anni trenta aveva supportato le
lannou nei suoi studi) rilanciava, in un suo articolo del 1954, l’idea di una Tirrenide: ri-
proponeva cioè di puntare su un’alleanza strategica con la corsica e l’utilità per le due
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grandi isole, separate soltanto dalle bocche di bonifacio, di riprendere i rapporti commer-
ciali rispettivamente con la Francia e con l’Italia.

la posizione della corsica è identica a quella della Sardegna. le due isole soffrono di un
male comune, che è il loro isolamento, un isolamento che non è dato dal mare (il mare uni-
sce) ma dalla loro separazione e dai loro esclusivi contatti, non diremo politici, ma econo-
mici, etnici, culturali, con un solo Paese, dal quale sono lontane. non si sono solo spezzati
i vincoli, impediti gli scambi, tra la Sardegna e la Francia e tra la corsica e l’Italia, ma si è
impedito alle due Isole di intrattenere tra loro qualsiasi relazione commerciale e culturale.

Proprio per favorire il traffico turistico tra le due isole i prefetti di ajaccio e di Sassari
siglarono qualche tempo dopo  un accordo che prevedeva l’abolizione del passaporto, per
i turisti francesi e italiani residenti o soggiornanti in corsica e in Sardegna: a sostituirlo,
per soggiorni della durata massima di una settimana, era un semplice lasciapassare gratuito
abbinato alla carta d’identità.

I trasporti costituivano peraltro ancora un limite oggettivo alle possibilità di incremen-
tare il turismo. Perciò si cominciò ad ipotizzare la necessità di istituire le navi-traghetto e
a  comprendere l’utilità di “una linea celere” che congiungesse il nord della Sardegna con
la liguria (questa linea fu poi effettivamente istituita quattro anni dopo: nel maggio del
1957 la motonave “torres” cominciò infatti a collegare stabilmente con Genova lo scalo
turritano). 

Fu anche grazie alla vicinanza dell’aeroporto di Fertilia che ad alghero arrivarono nel
1954 i primi charters di inglesi della Horizon Holidays: un flusso consistente tanto che in
un solo anno  il numero delle presenze straniere negli alberghi sardi (per la verità fino ad
allora quasi irrilevante) aumentò del 62 per cento.  

ma mentre la città di origine catalana stava diventando “la porta d’oro del turismo iso-
lano”, la Sardegna doveva ancora fare i conti con il malessere delle zone interne: proprio
in quell’anno l’antropologo Franco cagnetta pubblicò sulla rivista “nuovi argomenti” la
sua inchiesta su orgosolo destinata a suscitare un ampio dibattito.

Pesava quindi ancora quella che le lannou aveva definito “la cattiva leggenda”. dalle
colonne del “Giornale d’Italia”, il parlamentare gallurese Giorgio bardanzellu ricordava
peraltro che il banditismo era ormai limitato  “ad una ristretta plaga del nuorese” e, pren-
dendo spunto dall’importante studio sulla civiltà nuragica appena pubblicato dall’archeo-
logo francese christian zervos, invitava i turisti a visitare la Sardegna “finora quasi esclusa
dalle correnti turistiche nazionali e internazionali”.  

a metà degli anni cinquanta oltre ad alcuni filmati promossi dagli Enti provinciali per
il turismo e dall’Esit, fu soprattutto Walt disney che contribuì a far conoscere l’isola fa-
cendo realizzare un documentario di successo; ma anche il cortometraggio “Il re del-
l’Isola”, ideato dallo scrittore remo branca, girò nelle sale cinematografiche quale
complemento al film “Guerra e Pace”. 

la rai affidò a tito Stagno  il compito di seguire il viaggio in Sardegna di alcuni illustri
intellettuali e letterati, tra cui Giuseppe ungaretti che si prestò, tra l’altro, ad intervistare
davanti alle telecamere l’anziano custode della reggia nuragica di torralba. Fu nel corso
di quel viaggio che il famoso poeta affermò che l’uomo non era nato per vivere in miniera. 

non è superfluo forse ricordare che allora la geografia economica dell’isola era molto
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diversa da quella odierna: mentre la Gallura costiera era ancora una delle zone più povere,
i bacini minerari metalliferi e carboniferi del Sulcis-Iglesiente garantivano a quei territori
un buon livello di reddito: sebbene il declino delle sue miniere fosse già iniziato da tempo,
carbonia era ancora la terza città dell’isola, tanto che ancora nei primi anni Sessanta  il re-
gista Fiorenzo Serra, attento e appassionato osservatore della realtà sociale isolana, avrebbe
scelto di filmarla come emblema di modernizzazione sociale. 

carbonia – scrisse carlo levi in un libro che è quasi un taccuino di viaggio – è un isola di
terra dentro l’isola di Sardegna; un inserto moderno in quelle rituali immutabili pergamente;
con tutti i drammi, le tragedie, le assurdità, gli orrori, le battaglie, i dolori, le contraddizioni
dell’oggi, ed anche con il suo coraggio, la sua fiducia e le virtù di una volontà collettiva e
creatrice. le storie individuali dei suoi abitanti sono ciascuna un romanzo di povera vita
moderna. 

tuttavia era soprattutto la pastorizia a caratterizzare l’immagine della Sardegna: non a
caso la famosa serie di francobolli sulle regioni d’Italia, l’isola era rappresentata proprio
da un vecchio pastore e il primo manifesto diffuso dall’Esit era un disegno di mino delle
Site con in primo piano un agnellino con un fiore in bocca, simbolo di una natura inconta-
minata. 

Sulle colonne del mensile “Sarde-
gna” (un patinato periodico che uscì per
un biennio a cura dell’Esit) il direttore
Gonario Satta caprino tracciava nel
1956 un bilancio più che lusinghiero
dei risultati ottenuti.

Il turismo internazionale s’è già avveduto
di questa sostanziale trasformazione ope-
ratasi in questi ultimi anni e già orienta il
suo flusso sempre più intenso ed entusia-
stico verso questa regione ricchissima di
attrazioni e di richiami umani e paesistici.
le statistiche confermano il progressivo
ritmo di tale affluenza e ci consentono di
prevedere un felice avvenire per la Sarde-
gna certo destinata nei prossimi anni ad as-
sumere un ruolo preminente nel settore
vitale del turismo.

Fu Giuseppe loy Puddu, allora as-
sistente volontario alla cattedra di Sta-
tistica dell’università di cagliari, a
fornire una prima elaborazione dei dati
relativi ai flussi turistici di quegli anni:
dal 1949 al 1955 il numero delle pre-
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senze (da 184.499 a 352.045
unità) era cresciuto del 90 per
cento; ancora più “sbalorditivo
e vertiginoso” risultava, in
quello stesso arco temporale,
l’incremento degli stranieri (pari
al 700 per cento), anche se, ri-
spetto al totale, la quota degli
stranieri (27.057 presenze nel
1955) risultava ancora limitata.
l’allora giovane ricercatore (che
sarebbe poi diventato per alcuni
anni direttore dell’Esit) rilevava
come fosse la provincia di Sas-
sari ad attrarre maggiormente i
turisti “vuoi per la propaganda,
vuoi per l’attrezzatura ricettiva
e pure per uno scelto calendario
di manifestazioni che vi si svol-
gono nella buona stagione”.
Sulla rivista “Ichnusa” leo-
poldo macciardi provò a stimare
la spesa media giornaliera di chi
visitava la Sardegna.

l’ampio volume pubblicato
dalla regione per tentare un
primo bilancio dell’autonomia
sarda riportava in modo detta-
gliato anche i quantitativi dei dépliants diffusi e i luoghi di distribuzione, e ne enfatizzava
il ruolo. come ha notato umberto Giordano l’entità della promozione turistica regionale
in quel periodo risultava però sottodimensionata rispetto agli standard ottimali consigliati
dall’Enit alle regioni; e un altro limite della politica regionale  fu  di trascurare il coordi-
namento con gli EPt  (a questi enti venne finanziata soltanto la realizzazione di grandi
manifestazioni di richiamo).

un’altra iniziativa importante di quegli anni fu la creazione dell’ISola, il cui compito
era la salvaguardia dei saperi e delle tradizioni locali, promuovendo iniziative tese allo svi-
luppo tecnico-artistico e commerciale delle produzioni artigiane sarde: turismo e artigianato
dovevano formare “un binomio ricco di equivalenze”. 

dopo la metà degli anni cinquanta si moltiplicarono le pubblicazioni tese a far cono-
scere tutte le risorse e le potenzialità turistiche della Sardegna. l’editore svizzero bonnard
dedicò una Guida all’isola. antonio borio, che era stato presidente dell’EPt di Sassari,
pubblicò a Parigi (dove si era trasferito) un volume sull’isola.

nel dépliant che la regione commissionò ai fratelli Gregory a rappresentare la Sarde-
gna è una coppia di giovani col costume desulese in sella ad un asinello.

52

Frontespizio della rivista “sardegna” 



53

Il dépliant

firmato 

da gregory 

(da 
La Sardegna 
e il turismo)



Erano dunque ancora il folklore e le tradizioni il tema centrale della propaganda, come
emergeva anche dall’ampio testo dell’opuscolo, curato da Francesco masala e marcello
Serra.   

Quest’ultimo pubblicò poi Sardegna quasi un continente, un’opera che, come è stato
osservato, può essere considerata una sorta di archetipo della futura letteratura turistica
della Sardegna e che, pur essendo mirata agli stranieri che raggiungevano l’isola “con in-
tenzioni di studio” e “ai turisti di qualità”, piacque molto ai sardi perché presentava un’im-
magine quasi mitica della loro isola.

nel contempo gli urbanisti si confrontavano sulla complessa problematica della valo-
rizzazione delle coste e della contestuale tutela del paesaggio sardo, giudicato tra i più sug-
gestivi del mediterraneo.  

Secondo Vico mossa la causa principale per cui il turismo in Sardegna non si era ancora
sviluppato andava ricercata non tanto alla scarsa attrezzatura alberghiera (“questa nasce
gradatamente, di conseguenza”), ma soprattutto alla carenza strutturale dei mezzi di co-
municazione e della viabilità. Egli suggeriva che nel progettare la nuova rete stradale si
favorisse la visibilità e l’accessibilità dei tanti monumenti (i nuragli, i grandi complessi
abbaziali, le solitarie chiese campestri) disseminati nel paesaggio sardo. 

un piano urbanistico regionale non poteva ignorare il turismo e prevedere un’accurata
attrezzatura turistica (“dalla modesta casa da caccia al rifugio, dall’albergo di soggiorno al
villaggio attrezzato”). raccomandava peraltro che le nuove strutture non apparissero  come
edifici “esterni, artificialmente creati”, ma piuttosto una confortevole appendice del centro
abitato. da questo assunto derivavano due suggerimenti: 1) evitare i volumi “fuori scala”
che potevano costituire “un motivo di soggezione” per i residenti,  oltre che di turbamento
dell’equilibrio paesistico; 2) non riprodurre “quelle forme esotico-eclettiche” già larga-
mente abusate e diffuse in molte località turistiche del continente. 

tra i segmenti cui occorreva prestare particolare attenzione mossa si soffermava sulla
caccia, giudicata “una delle attrattive principali” oltre che  “lo sport preferito dai sardi”.
Suggeriva perciò di creare, assieme ai posti di ristoro e agli alberghetti, anche “molte case
da caccia e rifugi”. 

da parte sua l’architetto antonio Simon mossa contestò aspramente il ricorrente la-
mentìo da parte dei sardi di abitare in un’isola ancora sconosciuta. la lontananza non po-
teva essere un alibi, come dimostravano i consistenti flussi turistici già in atto verso la
corsica e le baleari, e nella stessa Sardegna le iniziative della Horizon Holydays e il Village
del club méditerranèe, appena sorto a caprera.  

Si deve avere – affermava con decisione l’architetto - una coscienza turistica. Si deve com-
prendere una volta per tutte che il turismo – oggi attività marginale e di nessuna importanza
economica in Sardegna – potrebbe diventare un’industria redditizia e con riflessi socialmente
positivi inimmaginabili. ma essa, come tutte le industrie impiantate con criteri moderni, non
può sorgere senza quella coscienza e senza un’accurata preparazione tecnica di tutti coloro
– e sono molti – che direttamente o indirettamente potrebbero domani trarne beneficio.

Insomma un cambiamento non poteva arrivare “dall’alto o dal di fuori” ma doveva co-
minciare “dal di dentro”, con una più ampia e profonda conoscenza della propria terra e
con la convinzione che quella conoscenza poteva trasformarsi in fattore economico. andava
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perciò contrastata la “retorica da comizio” di chi, non vedendo arrivare i risultati sperati,
chiedeva di bloccare i finanziamenti al settore turistico per costruire  “più case popolari”;
e, soprattutto, non bisognava procedere a tentoni, e progettare “un piano a largo respiro
per lo sviluppo generale di questa nuova attività nell’insieme del territorio”. 

con una postilla redazionale la rivista “Ichnusa”, in cui apparve l’articolo di Simon
mossa,  precisava che un piano organico per lo sviluppo del turismo sardo era già stato
predisposto dall’architetto Fernando clemente per conto della commissione economica di
studio per la rinascita della Sardegna; e pubblicò a margine una cartina che lo sintetizzava. 

I comprensori turistici indivi-
duati dall’urbanista era quattro: il
cagliaritano, la Gallura, il nuorese
e la fascia costiera lungo la linea
Sassari-alghero-bosa. In queste
aree andavano concentrati gli inter-
venti.

Sebbene la maggior parte della Sar-
degna rivesta interesse paesistico e tu-
ristico – spiegava clemente - si è
voluto limitare il piano degli inter-
venti alle zone nella quali risultano
riunite il maggior numero di attrat-
tive. a queste unità territoriali di inte-
resse paesistico conviene, per motivi
di funzionalità, riferire gli interventi
combinati per la valorizzazione delle
attrattive e per la dotazione di attrez-
zature e servizi.

l’ampio studio di clemente
(ultimato nel 1955 e poi ripubbli-
cato integralmente tra gli allegati
alla Relazione conclusiva della
commissione per la rinascita, con
il titolo Lineamenti di un pro-

gramma turistico della Sardegna)
si articolava in due parti: la prima
analizzava l’evoluzione e le ten-

denze delle correnti turistiche; la seconda formulava le proposte di intervento per il turismo
di passaggio e per il turismo di soggiorno e fotografava anche la realtà dei territori costieri.

apprendiamo così, ad esempio, che, mentre a castelsardo la villeggiatura estiva si svol-
geva ancora esclusivamente in case d’affitto, a Stintino un piccolo albergo accoglieva già
una popolazione turistica varia (svizzeri, francesi e milanesi). Il futuro successo turistico
di questo borgo di pescatori era legato, secondo clemente, alla liberalizzazione dell’isola
dell’asinara, dove esisteva ancora la colonia penale. Quanto all’attrezzatura alberghiera
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che sarebbe dovuta sorgere verso la Pelosa, l’architetto riteneva “consigliabile frazionare
il complesso in una serie di dipendenze di ricettività” piuttosto che realizzare un unico
grosso edificio come l’albergatore avrebbe potuto preferire per una maggiore economia di
gestione (e invece, come sappiamo, fu poi questa opzione a prevalere).

Sulla costa occidentale a costituire l’embrionale struttura di bosa marina erano soltanto
alcune casette. anche nella vicina Santa caterina di Pittinuri,  alcune case per la villeggia-
tura estiva delle famiglie della zona affiancavano il piccolo albergo dell’Esit; una partico-
larità della borgata era la presenza di un gruppo di famiglie toscane che, “ attratte dalla
riserva di caccia del monte Ferru e dalla pescosità del mare”, erano solite frequentare la
località più volte all’anno.

Secondo Gian adolfo Solinas, il più attento studioso del turismo in Sardegna, quello
di clemente era un piano di massima che risentiva “di impostazioni e soluzioni a tavolino”,
non sempre suggerite “da un prioritario esame delle caratteristiche morfologiche delle
coste”: ad esempio nella zona turistica nord-orientale non si ipotizzava la valorizzazione
del segmento costiero corrispondente all’attuale costa Smeralda, che avrebbe costituito
dopo alcuni anni il maggior polo di attrazione dell’intera Gallura.  

In ogni modo i concetti di fondo di quello studio furono ripresi e inseriti nella Relazione

di sintesi degli studi preparatori al Piano di Rinascita. la Relazione prendeva atto che il
turismo era un settore che evidenziava “fattori di dinamismo di origine sia interna che
esterna”; e che il diffondersi sul piano internazionale del turismo di massa favoriva la va-
lorizzazione di località le cui bellezze erano rimaste per lungo tempo ignorate. la “scoperta
della Sardegna” stava per diventare un fenomeno di massa. 
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V. 

aPPEndIcE

ElEncHI dEGlI albErGHI In SardEGna 
dalla FInE dEll’ottocEnto al 1960.

alberghi citati nella guida di Francesco corona (1896)

alghero albergo Italia di carlo Ivaldi
aritzo albergo e trattoria Simoncini

albergo e trattoria avvocato antonio arangino
albergo e trattoria concas

cagliari albergo d’Italia
albergo d’Europa
albergo Scala di Ferro
albergo I Quattro mori

carloforte albergo Emanuele rivano
Iglesias albergo e trattoria del leon d’oro

albergo l’unione
laconi albergo e trattoria vedova Serra
la maddalena albergo remigio Filucelli
lanusei albergo e trattoria toscana
macomer albergo toscano

albergo e rist. della Stazione
albergo e rist. macomer di martino tibi

mandas albergo e trattoria bertucelli
nuoro albergo Etrusco

albergo San Giovanni
oristano albergo d’arborea

albergo macis
ozieri albergo martini
Sassari alberghi riuniti Italia, azuni e corona

albergo San martino
albergo e trattoria cagliaritano
albergo e trattoria la nuova Posta

Sorgono albergo e trattoria antonio concas
Sorso albergo di Pierluigi Francesco
tempio albergo della corona di Ferro
terranova albergo di Filippo ballista
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alberghi citati nella guida-orario delle Ferrovie della sardegna (1907)

prezzo della stanza

alghero albergo d’Italia 1 lira
aritzo albergo Simoncini 1 lira
bosa albergo di Vincenzo muroni 1 lira
cagliari albergo Scala di Ferro 2.80

albergo Quattro mori 1.50-2
albergo cugini Fanni 1-1.50

Iglesias albergo leon d’oro 1.50-2.50
albergo Quintino Sella 1.50-2.50

lanusei albergo di Federico deiana 1.50
nuoro albergo toscano 1.50 
oristano albergo Industriale 1.25-1.50

albergo Eleonora 1.25-1.50
ozieri albergo chiama 2 lire

tempio albergo corona di Ferro 2 

Sassari albergo d’Italia 1,25-2,50
albergo San martino 1.00-2,50

alberghi (e posti-letto) in sardegna citati nell’opuscolo dell’enit, Primavera sarda

(1930)

cagliari albergo Scala di Ferro via torino 45
Hotel meublè moderno via  roma 18
albergo Quattro mori via roma 30
albergo Giardino contu via angioy 26
albergo cugini Fanni corso V.Em. 35

Sassari albergo Italia piazza Ittiri 40
albergo San martino l. cavallotti 20
albergo castello piazza castello 8
albergo Europa 8

macomer albergo della Stazione 17
albergo toscana 13

Iglesias albergo leon d’oro 15
albergo Sella 7
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oristano albergo industriale 

nuoro Hotel baggiani
Hotel di Giovanni

alghero albergo Italia 

G. aranci     albergo della Stazione

terranova    albergo Pausania 10
albergo olbia 8

ales trudu 3
todde 3

alghero Italia 12
aritzo Pirisino 6

Pili 6
Secci 8

armungia  orri 2
bolotana cossu 6
bosa muroni 8

rosa 8
cagliari miramare 69

Scala di Ferro 80
moderno 65
Quattro mori 2
Giardino 25
Italia 28

castelsardo casu 3
Pais 3
cuccureddu 4

classifica degli alberghi della provincia di sassari nel 1939 a cura dell’ente provin-

ciale per il turismo (con i nomi dei relativi gestori)

Sassari

II - albergo Italia piazzetta Ittiri Fratelli capellino
III-albergo castello piazza castello 7 Gavino cosso
IV-albergo Sardegna corso Vittorio E.38 Italo Serra
locanda Paduano piazza tola 9 amalia Sari 

Terranova

II - albergo Italia via Ponte romano 8 zelinda cervelli
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III- albergo Pausania corso umberto 49 Pantaleo uda
locanda trieste via regina Elena 1 Giov. marruncheddu

Alghero

IV - albergo Italia via carlo alberto 14 Giuseppe Piras
Pensione regina via r. margherita 2 teresa Era manno

Ozieri

IV- albergo mastino via umberto 6/8 Giovannina Sotgia
IV- albergo marchetti via roma 29 Giovanni marchetti

Bono

locanda monte rasu via bicole 7 m.narcisa Pitzalu
locanda Excelsior corso angioy 29 Pietro battelli

Bonorva

locanda Italia corso V. Emanuele11 antonio masala

Buddusò

locanda bazzu corso V. Emanuele maria bazzu

Bultei

IV - albergo terme annesso alle terme Giuseppe Sanna

Calangianus

locanda Piras via unione 2 raffaele Piras

Laerru

locanda Pisanu via roma 17 Francesco Pisanu

La Maddalena

IV- albergo Ilva via roma 1 m.angela berretta

Illorai

locanda Italia via Santa maria 8 angela latte

Oschiri

locanda coghinas presso il cantiere Francesco boetti

Pozzomaggiore

locanda lungheu via marchesi Petronilla lungSanta Teresa

locanda Italia via c. alberto 34 angelina comiti

Sorso

locanda molinari via s.agostino 42 Italina molinari
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Tempio

Pensione carbini via tola 9 maria carbini
locanda deana via tola 11 leonardo deana
locanda trieste via n. Ferracciu Gerolamo tamponi

Thiesi

locanda Spano via umberto 98 m.antonia Spano

Villanova

locanda minerva via Sassari 45 m.antonia mulas

alberghi esit posti-letto

alghero 90
Santa teresa 26
la maddalena 33
S. caterina di Pittinuri 10
tempio Pausania 90
Sorgono 66
San leonardo 42
tonara 58
campu omu (taverna) 11

alberghi presenti nell’annuario sulla sardegna stampato dall’enit nel 1960 per gli

enti provinciali per il turismo

(con l’asterisco il prezzo riguarda il solo pernottamento)

camere letti pensione completa in lire
Alghero

Grand Hotel Esit 57 93 4.000/4.500
Helvetia 12 23 2.000/2.220
la lepanto 40 54 2.800/3.000
la margherita 43 78 2.000/2.800
mediterraneo 34 64 2.400/2.700
miramare 22 41 2.000/2.400
Pini (dei) 48 89 5.700/6.200

Ales

trudu 6 12 1.350/1.400
Arborea

Gallo bianco 13 19 1.700/1.800
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Arbus

arcuentu 12 17 500/1.400

Aritzo

moderno 22 45 1.600/1.800
Pirisino 9 14 1.200/1.360

Arzachena

centrale 6 11 400/500*

Berchidda

limbara 6 8 400/500*

Bono

Goceano 9 16 1.500/1.800
Vittoria 13 23 1.700/2.000

Bosa

muroni 13 15 1.600
tidu 8 12 1.400/1.700

Buddusò

Pischedda 11 20 1.650/1.750

Bultei

San Saturnino terme 32 58 1.400/1.600

Cagliari

capo Sant’Elia 13 21 2.600/3.000
contu 10 16 1.400/1.500
Excelsior-miramare 47 77 2.800/3.550
Flora 33 51 1.800/2.100
Italia 90 145 2.100/2.600
jolly 126 193 2.800/3.600
micheletti 9 17 1.900/2.000
moderno 80 110 2.800/3.600
Quattro mori 23 39 1.800/1.950
San michele 21 35 1.400/1.450
Scala di Ferro 66 89 2.550/3.250
Sirenetta 12 22 2.000/2.200
trieste 15 18 800/850*
Vittoria 14 18 2.000/2.300

Cala Gonone

bue marino 12 20 700/850*
miramare 14 20 2.200/2.300
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Calasetta

Fiby 18 32 1.650/1.700

Carbonia

centrale 38 50 1.400/1.700*
miramonti 16 26 950/1.000*

Carloforte

miramare 4 9 1.600
riviera 28 46 2.450/2.800

Castelsardo

la marina 9 17 2.200

Dorgali

San Pietro 12 18 550/700*

Fluminimaggiore

Sant’angelo 26 49 2.000/2.300

Ghilarza

usai 4 6 1.000*

Gonnosfanadiga

tre archi 9 16 1.600/1.800

Guspini

al cinghiale 7 12 1.500/1.800
Fanni 12 17 1.200/1.400

Iglesias

Italia 20 33 900/950*
jolly 22 31 2.700/3.100

Ittiri

masia 4 8 1.500/1.700

La Maddalena

Excelsior 33 50 3.200/3.700
Il Gabbiano 22 44 2.400/3.000

Lanusei

tripoli 14 28 2.000/2.150



Macomer

mura 8 16 1.650/1.800
Stazione 20 35 1.600/1.900
toscano 12 19 1.500/1.800

Mandas

mulliri 9 13 1.200/1.500

Muravera

corallo 12 20 1.500/1.600

Narcao

Sulcis 17 25 1.700/1.800

Olbia

Gallura 21 46 2.000/2.400
Italia 13 22 2.500/2.800
minerva 48 70 2.500/2.800

Orgosolo

miramonte 14 17 550/700*

Oristano

cocco e dessì 9 15 1.600/1.800
della torre 20 32 1.000*
Eleonora 15 25 2.150/2.250
Firenze 28 31 2.200/2.500
jolly 50 71 2.400/3.200

Orroli

due laghi 15 19 1.200/1.800

Oschiri

Italy 16 24 700/800*

Ozieri

logudoro 5 10 700/800*
marchetti 3 5 1.500
mastino 3 6 1.800/2.000

Palau

Savoia 4 8 600/700*

Platamona

maris Stella 6 12 2.500/2.700
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Porto Conte

El Faro 76 152 3.000/3.500

Porto Torres

da Elisa 12 20 2.000/2.200

Pula

Is morus 31 50 4.000/5.000

San Gavino

Italia 16 20 1.400/1.500

Sanluri

castello 13 20 1.400/1.500
Ichnusa 7 11 1.300/1.400

Santa Caterina di Pit.
la Scogliera 13 24 2.000/2.800

Sant’Antioco

Firenze 18 28 1.800/2.000
moderno 10 14 1.450/1.600

Santa Teresa Gallura

miramare 13 26 2.500/3.200

Santu Lussurgiu

Esit 25 42 2.700/3.000
montiferro 6 10 1.200/1.400

Sedini

casteldoria terme 36 44 2.500/2.700

Seneghe

monteferru 10 17 1.200/1.400

Siliqua

zedda 9 14 500/650

Siniscola

Villa Pozzi 22 33 700/850*

Sinnai

tavernetta Esit 3 10 2.000



Sorgono

Esit Villa Fiorita 22 35 2.550/2.900

Stintino

Silvestrino 16 30 2.500/2.700

Tempio

carbini 8 15 700/800*
miramonti 42 75 2.300/3.000
turistico 6 10 1.600/2.000
Vallicciola 19 31 2.100/2.750

Terralba

aramu (marceddì) 4 6 1.100/1.200

Teulada

Sebera 17 24 1.200/1.400

Tonara

Esit Villa Igea 24 50 2.550/2.900

Tortolì

miramare 10 17 450/500*
Speranza 23 40 1.600/1.800
zanone 27 37 1.600/1.900

Tula

del cacciatore 9 15 700/800*

Ula Tirso

Santa chiara 4 4 1.400

Ussassai

Fior di roccia 10 20 550/700*

Villanova Strisaili

del lago 13 27 550/700*

Villasimius
Stella d’oro 9 12 1.800/2.000
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