
Un’ autentica sardinian experience nella città dei fenicotteri e dintorni
per eventi e soggiorni Mice&Bleisure
�Maria Giuseppina Cadeddu

visibili oggi. I Fenici che scelsero Cagliari
in quanto approdo sicuro e riparato dalla
laguna di Santa Gilla, i Punici la cui ne-
cropoli è ancora oggi pressoché intonsa
sul colle di Tuvixeddu, quasi a mostrare
ai defunti, nella loro ultima dimora, il ma-
gnifico mare su cui si affaccia la città, i
Romani, che da qui partivano per gli ap-
provvigionamenti di grano nella piana del
Campidano lasciando un anfiteatro, la vil-
la di Tigellio, quest’ultimo dignitario di
epoca imperiale, e la grotta della vipera,
commovente monumento funebre che
Lucio Cassio Filippo fece erigere in onore
dell’ amata moglie, morta per salvargli la
vita. Senza dimenticare i Bizantini, sotto
il cui dominio il capoluogo sardo rimase
diversi anni, accentuando in quell’epoca
il proprio isolamento, troppo lontano dal-
la Capitale dell’Impero da una parte e cir-
condato da acque dominate da popoli
ostili dall’altra. Dell’epoca bizantina ri-
mangono alcuni preziosi manufatti custo-
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La magia di Cagliari
e del Sud Sardegna

UUn’antica leggenda orientale vuole che
colui che vede un fenicottero in volo avrà
un vita lunga, prospera e felice...
E, prestando fede a questa leggenda, sarà
garanzia di longevità e fortuna la visita al-
la città di Cagliari, nella quale è cosa fre-
quentissima assistere ad un volo dei bel-
lissimi fenicotteri che vi hanno stabilito
la propria dimora, soprattutto nelle ore
dell’alba e del tramonto durante le quali
si trasferiscono da una all’altra delle due
lagune che incorniciano la città. I cagliari-
tani ne vanno orgogliosi e da molti anni
oramai convivono con “sa genti arrubia”
(il popolo rosso in sardo) proteggendoli e
sempre incantandosi al loro passaggio.

Una storia di convivenze
E la storia di Cagliari è appunto una sto-
ria di convivenze più che di vere e pro-
prie conquiste da parte dei diversi popoli
che si sono avvicendati nella città nel cor-
so dei secoli e le cui vestigia sono ancora

La magia di Cagliari
e del Sud Sardegna

Cagliari, via Roma
vista dal mare.
Cagliari, Via Roma view
by the sea



diti presso il Museo Archeologico e l’affa-
scinante chiesa di San Saturnino, giovane
martire, diventato patrono della città.

I quattro quartieri storici,
regno della movida
Ma è in epoca Pisana, intorno al 1200, che
la città assume l’aspetto che ha mantenu-
to in parte sino ai giorni nostri, con i
quattro quartieri storici di Marina, Castel-
lo, Villanova e Stampace.
Oggetto di restauri succedutisi negli anni,
i quattro quartieri sono oggi frequentatis-
simi da residenti e turisti e nelle loro stra-
de si dipana la movida cittadina. La per-
manenza spagnola si sente ancora oggi
nelle diverse parole di origine iberica che
infiorano il dialetto cagliaritano e in alcu-
ne caratterizzazioni religiose architettoni-
che ed artistiche. Il passaggio dei Pie-
montesi lasciò il palazzo Regio, che tro-
neggia accanto alla Cattedrale di Santa
Maria, nel quartiere di Castello. L’avvicen-
darsi dei diversi popoli non ha mai troppo
modificato il carattere placido e un po’ pi-
gro dei cagliaritani che hanno sempre vi-
sto tutto con occhio disincantato e tutto
sommato tollerante.

Un’ampia e variegata offerta
ricettiva e congressuale
Cagliari è caratterizzata da una vasta of-
ferta ricettiva, dai piccoli alberghi di char-
me agli hotel moderni con sale congressi,
dai bed and breakfast agli ostelli per la
gioventù, e l’attitudine dei suoi cittadini a
vivere all’aperto tutto l’anno frequentan-
do fino a tarda sera i moltissimi caffè e ri-
storanti del centro, rendono la città friz-
zante e vivace, acuendone il fascino me-
diterraneo. Da non trascurare sotto que-
sto profilo la sicurezza: una statistica sti-
lata nel 2015 dal “Sole 24 ore” mette Ca-
gliari all’ottavo posto per sicurezza su un
campione di 139 città italiane.

Paradiso per team building
e incentive attivi
Con la sua media annuale di 306 giorni di
sole, la città è una meta perfetta, oltre
che per soggiorni leisure anche per team
building, incentive e post congress. Il cli-
ma è ideale per fare attività all’aperto:
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Cagliari, via Mannu, evento
“Le notti colorate”.
Cagliari, Via Mannu, event
“The colored nights”
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tutti gli sport nautici ma anche semplice-
mente una bella nuotata nelle acque
del Poetto o ciclismo e jogging nei diversi
parchi urbani o nel viale che per dieci
chilometri costeggia il mare. Una recente
operazione di remise en forme ne ha fatto
uno dei litorali cittadini di maggiore fasci-
no in Italia.
Per chi invece preferisce usufruire delle
proposte culturali, Cagliari ha un’offerta
vasta e, elemento non trascurabile, acces-
sibile: cinema, teatri di prosa, teatri lirici,
danza, musica, sinfonica e jazz. In tutte le
stagioni il cartellone è fitto di appunta-
menti.
Per ultima, ma non ultima, l’offerta eno-
gastronomica, anche qui vasta e per tutte
le tasche, dai raffinati ristoranti di pesce
ai graziosi caffè del centro storico alle ta-
verne semplici ed a buon mercato. Da
non perdere la visita al mercato di San

Benedetto, autentico tempio del cibo cit-
tadino.

Nei dintorni
Volendo esplorare anche l’area vasta di
Cagliari, a massimo un’ora di auto, si pos-
sono fare anche tante altre interessanti
esperienze, come ammirare alcune delle
più belle spiagge del mediterraneo, quelle
di Chia o di Villasimius. Qui, praticando il
diving nelle acque dell’area marina pro-
tetta, si possono vedere relitti di navi ro-
mane e colorati pesci tropicali, arrivati a
lambire le coste sarde, complice l’innalza-
mento del clima.

Tra parchi, nuraghi e vecchie
miniere
I sontuosi parchi naturalistici dei Sette
Fratelli e di Is Cannoneris fanno da corni-

Sopra, Cattedrale
di Cagliari, quartiere di
Castello. A fianco Cagliari,
particolare della Torre
dell’Elefante.
Above, Cagliari Cathedral,
the Castello quarter.
Alongside Cagliari, detail
of the Elephant Tower
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ce alla città ed offrono, oltre a suggestive
vedute, anche una sofisticata rete di sen-
tieri da percorrere a piedi o in bicicletta.
Un’autentica sardinian experience può
essere consumata senz’altro nella visita ai
nuraghi, torri risalenti al periodo che va
dal 1800 al 1100 circa avanti Cristo, di cui
l’Isola è disseminata e che rappresentano
le vestigia della civiltà autoctona che po-
polava la Sardegna a quell’epoca. Una
delle testimonianze più perfette di quella
civiltà può essere ammirata nel villaggio
nuragico di Barumini, a circa 60 chilome-
tri da Cagliari.
Un consiglio: se si va a Barumini bisogna
non mancare anche la visita alla Giara, al-
topiano basaltico dove vivono selvaggi i
cavallini nani.
Un discorso a parte merita il Sulcis, area
mineraria fra le più importanti d’Europa
sino agli anni sessanta, ora in completa
dismissione e tutelata dall’Unesco come
area di proprio interesse.
Oggi è possibile visitare le vecchie minie-
re di Iglesias e di Buggerru, le cui gallerie
a picco sul mare offrono delle viste moz-
zafiato, le grotte di Santa Barbara e la mi-
niera di porto Flavia, che costituiscono
attrattive speciali per un viaggio nel Sud
Sardegna.
Anche l’esplorazione dei paesini meno
conosciuti può riservare eccezionali sor-

prese, come le cantine del Parteolla o il
paese museo San Sperate ad appena 20
minuti in macchina dal centro di Cagliari.

Tra sagre e feste della tradizione
Per tutto settembre sino a metà ottobre
moltissimi paesi intorno a Cagliari si ve-
stono a festa per tributare onori ai propri
santi patroni. È una fantastica commistio-
ne di sacro e profano dal sapore straordi-
nariamente autentico: processioni religio-
se dal vago colore spagnolo, arrosti farao-
nici in piazza, giostre felliniane e banchetti
di ex voto in vendita. Ancora sconosciute
ai turisti queste feste meritano un viaggio.
Un’ultima nota, una ricerca demoscopica
di qualche anno fa metteva i cittadini di
Cagliari al secondo posto in Europa, do-
po Berlino, nel gradimento della propria
città. I cagliaritani, infatti, amano moltis-
simo la propria città e questo si percepi-
sce nel piacere che dimostrano nell’acco-
gliere le lodi ad essa indirizzate ed essi
stessi ne sono prodighi. Non è infrequen-
te sentire qualcuno che, ammirando il tra-
monto o il mare da una delle terrazze del
quartiere di Castello, dice” ma non è una
città’ bellissima? “Ovviamente non atten-
de la risposta. La sa già.                            n

Sopra, Parco Geominerario.
In basso, a sin, Porto
Flavia. A Destra, Masua.
Above, Geo-mining Park.
Below, on the left, Porto
Flavia. Right, Masua
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South Sardinia and Cagliari’s magic
An authentic Sardinian experience in the city of flamingos and in the nearby territory.
For events and Mice&Bleisure stays
Maria Giuseppina Cadeddu

been living together with “sa genti arru-
bia” (the “red people” in Sardinian lan-
guage) protecting them and always being
charmed by their passage.

A story of living together
And Cagliari history is, as a matter of fact,
a history of living together more than of
actual conquers by several people that
came to the city during the centuries and
whose ruins are still visible today. The
Phoenicians chose Cagliari as safe harbor,
protected by Santa Gilla lagoon. The
Punics necropolis is still today almost un-

An ancient Easter legend states that
who sees a flying flamingo will
have a long, prosperous and happy

life...
And, entrusting this legend, the visit to
Cagliari will grant longevity and fortune
because it is very frequent to witness to
the flight of the very beautiful flamingos
that established here their home, mostly
in the hours of dawn and sunset when
they go from one lagoon to the other,
which frame the city.
Cagliari people are very proud of their
flamingos and since a few years they’ve

Cagliari, spiaggia
del Poetto.
Cagliari, Poetto Beach
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cut on the hill Tuvixeddu, almost to show
to the dead, in their final resting place, the
magnificent sea in front of which the city
was raised. The Romans took off from
here for grain wheat supplies and, in the
plain Campidano, they left an amphithe-
ater, villa Tigellio, whose owner was a
dignitary during the Imperial age, and the
Grotta della Vipera, a moving funerary
monument that Lucio Cassio Filippo made
building in honor of his beloved wife,
who died to save his life. And let’s not for-
get the Byzantines, under their domina-
tion Cagliari stayed several years,
strengthening its isolation at that time, be-
ing too far from the Capital of the Empire
and being surrounded by waters dominat-
ed by hostile people. Testimonies of the
Byzantine age are some precious artifacts
held into the Museo Archeologico and in-
to the charming church San Saturnino,
young martyr, who is the patron saint of
the city.

The four historical quarters, the
kingdom of movida
However, during Pisan age, approximately
in 1200, the city gained the looks, that
partly kept until today, with four historical
quarters Marina, Castello, Villanova e
Stampace.
Restored in the following years, the four
quarters are today attended very much by
residents and tourists and in their roads
the movida of the city unravels. The Span-
ish permanence is felt till today in several
words of Iberian origin that adorn as flow-
ers Cagliari dialect and in some architec-
tural and artistic religious details. The pas-
sage of Piedmont people left the palazzo
Regio, which towers over the near Catte-
drale di Santa Maria, in the quarter Castel-
lo. The coming and going of several peo-
ple never changed too much the placid
and a little lazy personality of Cagliari
people who always saw the world with
disenchanted but after all tolerant gaze.

A wide and varied receptive
and conference offer
Cagliari is characterized by a wide recep-
tive offer, from charming small hotels to
modern hotels with conference halls, from
bed and breakfasts to youth hostels, and
its citizens’ attitude to live outdoors all
year long, attending the very modern cof-

fee houses and restaurants in the center
until late night, make the city sparkling
and lively, enhancing its Mediterranean
charm. That’s why safety should not be
neglected: a statistics, drawn up in 2015
by the “Sole 24 ore”, puts Cagliari to the
eight place for safety on a sample of 139
Italian cities.

Paradise for team buildings
and active incentives
With its annual average of 306 sunny
days, the city is a perfect destination, not
only for leisure sojourn but also for team
buildings, incentives e post congresses.
The weather is ideal for outdoor activities:
you may practice every water sport but al-
so a nice and simple swim in the Poetto
waters, or you may go biking and jogging
in the several urban parks or in the av-
enue running alongside the sea. A recent
operation of remise en forme turned it into
one of the most fascinating city coasts in
Italy.
For the ones who prefer to enjoy the cul-
tural proposals, Cagliari has a wide offer
and, not least, accessible: cinemas, the-

Fanghi rossi, Monteponi
(Iglesias).
Red mud, Monteponi
(Iglesias)

Breve di Villa di Chiesa
(antico nome di Iglesias).
Breve of Villa di Chiesa
(ancient name of Iglesias)
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aters, opera houses, dance, music, sym-
phonic and jazz shows. Every season
there are a lot of events.
Last, but not least, the food and drink offer
is also wide and for all budgets, from the
refined fish restaurants to the delicate cof-
fee houses of the historical centers to the
simple and low-cost taverns. Not to be
overlooked is the tour of San Benedetto
market, the authentic temple of the food
of the city.

The nearby territory
If you would like to explore the wide
Cagliari area you may do a lot of interest-
ing experiences, like admiring some of the
most beautiful shores of the Mediter-
ranean sea, Chia and Villasimius, in a
maximum of one hour drive. Here, prac-
ticing diving in the waters of the protected
marine area, you may see relics of Roman
ships and colored tropic fishes, who came
to live near the Sardinia shores, because
of global warming.

Between park, nuraghes
and oldmines
The sumptuous naturalist parks of Sette
Fratelli and of Is Cannoneris are like a
frame for the city and they offer, not only
suggestive views, but also a sophisticated
net of paths to walk or to bike. An authen-
tic Sardinian experience is surely the visit
of nuraghes, towers built in the time that

goes from 1800 to 1100 B.C. almost. The
island has lots of these buildings that rep-
resent the vestige of the native civilization
who firstly populated Sardinia. One of the
most perfect testimony of this civilization
can be admired in Barumini nuraghe vil-
lage, at 60 kilometers from Cagliari.
A recommendation: if you go to Barumini
you should not miss the tour to Giara,
basalt highland where wild miniature
horses live.
Another place of interest is Sulcis, mining
area among the most important of Europe
until the 60s, now in complete decommis-
sion and Unesco world heritage site.
Today it is also possible to visit the old
mines in Iglesias and in Buggerru, whose
tunnels offer breathtaking views at the
edge of the cliff, the Santa Barbara caves
and the mine in port Flavia, that constitute
special attractions for a trip in South Sar-
dinia.
Even the exploration of the less known
villages may set aside exceptional surpris-
es, like the wine cellars in Parteolla or San
Sperate museum village at only 20 min-
utes by car from the center of Cagliari.

Between feats and traditional
festivals
For the entire time from September until
half October a lot of villages dress up to
make feasts in honor of their patron saints
around Cagliari. It’s a fantastic combina-
tion of sacred and secular with an extraor-
dinary authentic taste: religious proces-
sions vaguely reminding Spainish colored
traditions, huge roasts in squares,
carousels reminding Fellini’s movies and
banquets of ex voto for sale. Still un-
known to tourists, these festivals deserve a
journey.
Lastly, an opinion poll, made some years
ago, showed that Cagliari people are at
the second place in Europe, after Berlin,
for liking their city. As a matter of fact,
Cagliari people love very much their city
and this can be perceived in the pleasure
they demonstrate receiving praises of their
city and when they praise it back. It’s not
unusual to hear someone who, admiring a
sunset or the sea from one of the terraces
of quarter Castello, says “Isn’t it a wonder-
ful city?”. Obviously, he, or she, doesn’t
wait for the answer. He, or she, already
knows it.                                                n

Cagliari vista mare
dal Forte di Sant’Ignazio
a Calamosca.
Cagliari sea view from
the Fort of St. Ignazio
at Calamosca


