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DESTINAZIONE BLEISURE SARDEGNA

Se un giorno in Sardegna

un viaggiatore...
Cronaca di un vacanza “rubata” da un business traveller sulla magica isola,
posta al centro del Mediterraneo, che da secoli regala infinite suggestioni storiche,
artistiche e naturali

✒Duccio di Buonisegna
ra davvero tanto tempo che speravo di
avere la possibilità di fare una bella vacanza in Sardegna, ma col mio lavoro
di manager “sempre sul pezzo” pareva
quasi impossibile. Finalmente però, ecco l’occasione che aspettavo: dovendo partecipare a un congresso internazionale della
mia azienda, ho deciso di ritagliarmi qualche giorno di vacanza dopo la fine dei lavori, per realizzare il mio sogno e andare alla
scoperta dell’isola e delle forti emozioni che
essa da sempre trasmette. Ed eccomi qui
pronto a muovermi, seguendo – è giusto
ammetterlo – l’idea di uno scrittore importante e amatissimo come Elio Vittorini, il
quale per primo, quasi un secolo fa, nel
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1932, raggiunse l’isola per scoprirla e “assaggiarla” e viverla durante quello che fu,
probabilmente, uno dei primi viaggi organizzati con finalità turistiche e insieme culturali. Certo io non ho la pretesa di seguire
passo passo un tanto illustre esempio, quanto la voglia di godermi una vera esperienza
emozionale come solo un terra dura, aspra e
forte come la Sardegna può regalare.

Oltre la Costa Smeralda
Proprio come Vittorini però, anche io parto
dal nord della Sardegna, da quella Costa
Smeralda che tanti ritengono l’unico angolo
degno di nota dell’isola. Io so bene che invece non è così. E se allora per molti la Sar-
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degna comincia e finisce qui, in questo meraviglioso angolo nordoccidentale, reso celebre sia dalla fama e dalle frequentazioni
internazionali della Costa, sia dallo splendido mare del litorale compreso fra Poltu
Quatu e Cala Razza di Juncu, io la penso diversamente. L’isola qui forse inizia, dal punto di vista turistico, ma certo non vi finisce,
anzi. Quella della Costa Smeralda è comunque una fama meritata, fatta da paesaggi di
grande bellezza, dove il granito e la macchia si contendono lo spazio, cedendolo
ogni tanto a qualche splendida cala di sabbia fine. Una notorietà accresciuta ovviamente anche da uno sviluppo turistico che
ha puntato fin dall’inizio a fare di questi luoghi un punto di riferimento per l’ospitalità di
alta gamma, costruendo insediamenti gradevoli, ben organizzati e da sempre innovativi,
perché progettati nel rispetto dell’ambiente
circostante, reinterpretando in chiave moderna lo stile locale. La natura selvaggia e
potente resta comunque la vera protagonista

tanto che qua e là all’improvviso regala suggestioni e impressioni meravigliose.
Sono quelle che regala ad esempio l’isola
della Tavolara, enorme massiccio piantato
nel mare, o le spettacolari formazioni rocciose di Capo d’Orso e Capo Testa. Ma, mi
chiedevo, la Costa Smeralda è solo mare?
Certo che no, è la risposta che trovo nell’entroterra a tredici chilometri da Porto Rotondo. Qui infatti scovo San Pantaleo, un piccolo villaggio con ottocentesche case bianche in stile gallurese incastonate sulle alte
rupi di granito della punta Mucrone. Da qui
perciò parto verso l’interno della Gallura,
territorio che riserva molte sorprese che non
bisogna assolutamente trascurare, perché
sono testimonianza di tutte le culture che si
sono susseguite sull’isola dai primi insediamenti dall’epoca prenuragiche fino al medioevo. E come un vero appassionato di archeologia provo grande soddisfazione visitando il sito di Berchidda, posizionato proprio a meta strada tra Olbia e Oschiri, che è
un vero campionario di antiche vestigia tra
le quali svetta il Dolmen di Monte Acuto.

Poco note
“in continente”
le Grotte di Nettuno
sono una bellezza
naturale che mozza
il fiato a ogni
viaggiatore

Voglio andare ad Alghero...
Quali sarebbero le escursioni più belle da fare a corollario di un meeting nel nord della
Sardegna? Questo mi chiedo, da esperto business traveller, mentre in auto percorro la
statale che mi conduce ad Alghero, la città
dell’enclave catalana e del corallo rosso. Sicuramente, penso, una visita a quelle che da
molti sono considerate le grotte più belle
dalla Sardegna, ovvero le Grotte di Nettuno.
E che si trovano a solo pochi chilometri di
distanza dal centro della città nelle immediate vicinanze del selvaggio promontorio di
Capo Caccia. Motivo? È presto detto: sono
forse le formazioni sotterranee più belle e
spettacolari di tutta l’isola, grazie alla foresta
3 2015

www.mastermeeting.it

97

DESTINAZIONE BLEISURE SARDEGNA

Le placide e
bellissime acque
della Baia di Chia,
nel sudovest della
Sardegna.
Sotto, l’isola della
Tavolara vista dalla
bella costa sabbiosa
di San Teodoro

di stalattiti e stalagmiti dalle forme più strane
che vi si ammira, inoltrandosi per oltre duecento metri all’interno della costa algherese.
Le grotte si possono raggiungere via terra,
scendendo i 656 gradini della panoramica
Escal del Cabriol, ovvero “la scalinata del
capriolo”, ma anche via mare. Ed è proprio
così che decido di arrivarci io, navigando su
una piccola barca a motore a noleggio partita dai moli del porto di Alghero. Una volta
all’interno delle enormi caverne naturali sarde, mi fermo in particolare a contemplare il
laghetto La Marmora, un incredibile specchio d’acqua gelata lungo oltre cento metri,
e la piccola spiaggetta sabbiosa sulla quale
un tempo sostavano le foche monache.
È localizzabile geograficamente più al centro che al nord della Sardegna, ma resta comunque imperdibile, la prossima tappa del
mio itinerario, la millenaria Tharros. Posto

nella propaggine meridionale della penisola
del Sinis, sul promontorio davanti allo stagno di Cabras, quello di Tharros è infatti un
sito archeologico di valore inestimabile e
dalla bellezza fuori dal comune. Fondata
nell’VIII secolo a.C. dai navigatori fenici che
avevano già diverse altre basi navali in tutta
la Sardegna, la città fu conquistata prima dai
cartaginesi e quindi dai Romani. Arrivare
qui nell’oristanese è sempre stato un mio
pallino e ora che ci sono, sono davvero incantato. Incantato ad ammirare i resti di un
tempio cartaginese e poco lontano quelli di
un battistero paleocristiano. Dopo avere
passeggiato sognante anche nell’area delle
terme e del foro Romano e in quella “residenziale” nella quale si ammirano case e
botteghe artigiane, decido di seguire il consiglio che mi ha dato un turista russo al quale ho scattato una foto. Vado così nei pressi
dalla vicina torre di San Giovanni, monumento medievale posto nell’area esterna agli
scavi: e scopro che davvero qui è il posto
perfetto per scattare fotografie, perché si gode di una vista spettacolare su tutta la stupefacente Tharros.

Immersioni nella... Storia
Quando parli dell’isola con qualcuno che ci
è stato una sola volta, immancabilmente ti
senti dire che la Sardegna è solo mare.
Niente di più sbagliato! Io e il mio mentore
Vittorini invece sappiamo bene che la vera
anima sarda si scopre tanto più ci si infila e
ci si immerge nel suo entroterra. È tra i monti e i colli del Supramonte e della Barbagia
infatti che è possibile entrare in sintonia con
la vera anima isolana quella che deriva
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Non lontano da Nora,
sulla spiaggia
di Rocca Dorada,
si affaccia anche
l’omonimo hotel
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dall’antica e misteriosa civiltà nuragica che
resta il vero simbolo dell’identità sarda.
E tra i tanti siti che si possono scegliere di
visitare per annusare quest’atmosfera millenaria di certo c’è quello di Su Nuraxi a Barumini. Siamo quasi nel centro geografico
della Sardegna, distanti dall’abitato di Oristano ma anche una settantina di chilometri
a nord di Cagliari: qui sbuca dalla madre
terra il complesso megalitico chiamato in
lingua sarda appunto Su Nuraxi, i cui resti
sono tra i più antichi rimasti e che coprono
un arco di tempo che va dal Bronzo medio
(XVI-XII secolo a.C.) alla seconda età del
Ferro (VI-II secolo a.C.). La mia visita estasiata parte dalla massiccia torre centrale che
dominava il complesso e della quale, dopo
così tanti secoli di incuria, restano in piedi
14 metri dei 21 dell’altezza originaria e due
delle tre stanze sovrapposte di cui si componeva. Salgo subito su quella superiore e scopro, come mi aspettavo, che da lì si gode
una splendida vista dell’intero sito archeologico. Riprendo la visita e raggiungo l’impressionante bastione che circonda la rocca:
la mia preparata guida mi spiega che è stato
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costruito in epoca successiva ed è articolato
in quattro torrette più basse. A questo punto
cosa succede? Succede che ci si sente sempre più risucchiati dal cuore dell’isola e dalla sue incredibili unicità naturali. È così che
indirizzato da un gentile barista di Barumini
decido di allontanarmi ancora di più dalle
meravigliose acque sarde e raggiungo il Supramonte.
È qui che si trova infatti l’incredibile canyon
sardo, la Gola di Gorropu, una profondissima spaccatura scavata dal rio Flumineddu
tra le rocce calcaree dell’altopiano che torreggia sopra Orgosolo. Qui si cammina e ci
si arrampica, come si potrebbe fare ad
esempio in una bella occasione di team
building aziendale, e si fa trekking tra pareti
che cadono a strapiombo per oltre quattrocento metri creando un paesaggio mozzafiato. All’interno poi si scoprono con continue
epifanie gli enormi massi bianchi resi lisci
dalla continua erosione causata dalle piene
invernali del fiume: sono la scenografia naturale che crea una suggestione da paesaggio lunare. Anche se la vita terrestre, e sarda, qua e là spunta fuori, dove riesce a cre-
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Una spettacolare
vista del quartiere
Castello di Cagliari,
capoluogo dell’isola

arsi spazio, e sprazzi di verde punteggiano
la roccia mentre alcuni tratti del corso del
torrente sono contornati dagli oleandri in
fiore.

Rotta verso sud

Orgosolo, una delle
località simbolo
dell’entroterra sardo
anche per i suoi
murales, e, a destra,
Nora, area
archeologica Romana
non lontana
da Cagliari

“In miniera, in miniera” si diceva una volta
quando si voleva invitare qualcuno poco
propenso alla fatica a lavorare sul serio. E in
Sardegna le miniere vere e veramente faticose hanno fatto parte del territorio e della società per tantissimo tempo. Ora invece quelle in disuso si sono trasformate un’attrattiva
turistica un po’ nascosta ma ricca di suggestione e, soprattutto, intrisa dell’anima isolana. Ed è nella Sardegna sud occidentale in
particolare che si trovano diversi siti da tempo dismessi al lavoro duro e oggi visitabili
(www.minieredisardegna.it).
Sensibile al tema del lavoro duro da buon
manager itinerante, perciò mi dirigo verso
uno di questi siti, sede di quella che è forse
lo scavo più interessante della zona, e infatti
da tempo dichiarato dall’Unesco Patrimonio
dell’Umanità, quello di Montevecchio. Qui,

a bocca aperta, ammiro le strutture della cava che, costruita nel 1848 per sfruttare i filoni di piombo e zinco, in breve tempo divenne una delle più importanti d’Europa. Nelle
immediate vicinanze ecco che scopro anche
il villaggio, testimonianza della durissima vita dei minatori, e il pozzo Piccalinna che al
suo interno custodisce ancora macchinari
dell’inizio del XX secolo. A questo punto mi
rendo conto che lo splendido mare sardo mi
manca un po’ col suo azzurro trasparentissimo e le sue spiagge cristalline. Decido quindi di puntare a sud, verso Teulada e Chia,
due delle località più belle e affascinanti
della costa cagliaritana occidentale. Davanti
alla Torre di Chia faccio un tuffo rinvigorente nell’acqua ancora freddina e mi rimetto in
pista verso una nuova meta. La prima che
incontro è poco lontana, sulla via per Cagliari: è Nora, città Romana le cui spettacolari rovine degradano fino alle onde cobalto
del Mediterraneo, tanto che in giornate di
mare calmo, è possibile scorgere anche sul
fondo del mare i resti dei suoi edifici, oggi
in parte sommersi dalle acque. E forse la visita in barca dal mare, per un’escursione

post event sarebbe la scelta ideale per scoprire il fascino antico di Nora. Io, a piedi, mi
perdo invece ammirando alcuni resti di mosaici davvero splendidi: i più belli si trovano
nei pressi della casa dell’atrio tetrastilo, riconoscibile dalle quattro colonne che la ornano, e nel complesso di templi posto verso la
cima del promontorio.

I segreti della cucina
Una delle peculiarità sarde per antonomasia
è quella della cucina. E in questo mio viaggio alla scoperta della vera Sardegna non
posso certo esimermi dall’andare a scovare
qualche luogo che mi racconti storie fantastiche e gustose sulla ricca gastronomia isolana. Decido allora di puntare nuovamente
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Due dei più noti
simboli gastronomici
della Sardegna:
il tonno rosso e,
a destra, la fregula

Un selvaggio scorcio
della Giara di Gesturi
e delle sue
affascinanti foreste
di sughero
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verso l’interno e in particolare alla Marmilla, quell’affascinante territorio della parte
centrale dell’isola che è un susseguirsi di rilievi tondeggianti e di conche alternate ad
aree pianeggianti. Non mi stupisce quindi
venire a sapere da Wikipedia, tramite il mio
smartphone, che proprio il nome Marmilla
nasca dal fatto che queste colline possano
assomigliare verosimilmente a mammelle. È
certo forse parimenti vero, suggerisce una
guida, che questa etimologia vuol pure sottolineare la fertilità di un luogo che, per lungo tempo, è stato sia il principale centro della produzione cerealicola, sia uno più ricchi
pascoli della Sardegna. È insomma stata la
natura a rendere questa regione una delle
terre predilette dall’uomo sardo fin dall’antichità, come testimoniano alcuni dei resti più
importanti della civiltà nuragica che qui si
possono ammirare, come ad esempio quelli
di Bruncu Madagui o il villaggio di Villanovaforru. Da un territorio antico all’altro:
proprio a nord della Marmilla scopro che si
allunga un altopiano basaltico vasto quasi
cinquanta chilometri quadrati. È la Giara di
Gesturi, landa che un tempo era popolata
dai villaggi nuragici e che oggi è il regno dei
buoi rossi dalle lunghe corna e dei cavallini
selvaggi che vivono allo stato brado tra i bo-
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schi di sughero. Prima di salire sull’altopiano, mi fermo a visitare il paese di Gesturi
con le sue due belle chiese: Santa Teresa
d’Avila, un’imponente edificio barocco meta di pellegrinaggi, e Santa Maria Egiziaca,
connubio di modi gotici e rinascimentali.
Ma niente è bello e immenso come Sa Jara,
lo spettacolare altipiano lungo circa dodici
chilometri, ma non attraversato nemmeno
oggi da nessun tipo di strada. Ci sono solo
piccoli nastri d’asfalto che arrivano alla sua
base: qui lascio la macchina e mi incammino solitario nella Giara che si infittisce di
cespugli e arbusti man mano che si sale, alternati da spettacolari boschetti di querce da
sughero, riconoscibili per le forme estremamente contorte dei suoi tronchi. Sa Jara però
è famosa in Sardegna soprattutto per essere
“la casa” dei cavallini della Giara, popolazione di minuscoli quadrupedi che vive in
quest’area da millenni allo stato brado. Difficilmente si ha la fortuna di vederli da vicino, e infatti mi sfuggono!, ma questo non toglie fascino a un trekking che ci si può facilmente trasformare in un momento di team
building aziendale. Camminare mette fame:
e all’improvviso mi ricordo che sono arrivato da queste parti con una missione precisa.
Scoprire le bontà della cucina tradizionale.
Tra Marmilla e Giara infatti si perpetuano le
ricette della tradizione contadina: dalle ampie distese di cereali arrivano ad esempio
varie qualità di pane, come il sottile carasau
o il civraxiu, una grossa pagnotta, ma anche
le minestre di farro e di grano come la famosa “sa fregala”. Piatti forti sono quelli di carne però: imbattibili gli arrosti di agnello, capretto e maiale, che si possono annaffiare rigorosamente con vini della zona, tutti DOC,
come il Nuragus, il Monica, il Campidano e
il Girò. Finalmente il mio viaggio è al termine: ho imparato, come scrisse Vittorini tanti
anni fa, che le chiavi di lettura della Sardegna sono la solitudine e la primitività. Ancora oggi il passo dei sardi è “il passo degli
aborigeni sulla loro terra”. Non resta che seguirne le orme e farsi condurre ad ammirare
la loro isola ancestrale e magica.
■

