
INVITO AL VIAGGIO INVITATION TO TRAVEL

Primavera
in Sardegna

Tripudio di colori
e di profumi

di Aldo Brigaglia

Nonspaventatevi se sentite echeggiare nell'aria

delle urla strazianti. Siamo in primavera, la sta-
gione dell'amore per i cervi che popolano i

boschi di Arbus: un territorio tra i più selvaggi e suggesti-

vi della Sardegna, che dalle inestricabili foreste del monte
Arcuentu scende fino alle dorate dune sabbiose e al mare
di Piscinas e di Scivu. I bramiti si alternano al frastuono

delle cornate con cui i cervi si contendono il favore delle

femmine del branco. Tutt'intorno, il silenzio carico di
mistero di una natura incontaminata punteggiata dai resti

dell'antica architettura mineraria, che ha conosciuto qui

un'epopea di incancellabili esperienze umane.

Protagonista assoluta, con i suoi profumi intensi, è la

macchia mediterranea che copre l'interno e i 47 chilome-
tri di costa racchiusa fra Capo Pecora e Capo Frasca,

ecosistema intatto la cui laguna di Sant'Antonio ospita

colonie di fenicotteri rosa.
E non perdetevi il miele ti il formaggio ottenuto dal

latte della pecora nera, di cui Arbus detiene il maggior

numero di capi, o il tipico coltello a serramanico, l'ar?

Sardinia
Springtime

A blaze of colours and scents
Don't get frightened if you hear echoing some heartbrea-
king screams.Thisis spring,the season of love for the deer
who populate several woods of Arbus: a region among
Sardinia's wildest and most evocative, which from the
inextricable farests of the mount Arcuentu slopes dow-
nwards to the golden sandy dunes and to the sea of
Piscinas and Scivu. The deer's bells alternate with the
noise of their butts when they contend far the favour of
the herd's femoles. Ali around, there is the silence full of
mystery of a pristine nature studded with the restsof the
ancient mining architecture that here has found a real
epic of hard work and indelible human experiences.



buresa, di cui è possibile ammirare numerosi esemplari
in un museo apposito.

RANUNCOLI D'ACQUA
E CAVALLINI SELVATICI
Sulla Giara di Tuili, a dominare sono i celebri cavalli-

ni selvatici. Le femmine si infrattano tra le fitte sughe-

rete per partorire e i branchi sono allietati dalle nuove

nascite, con i puledrini che scalciano e sguazzano nelle

basse acque dei paulis, i caratteristici stagni di questo

altipiano. La superficie degli stagni in questo periodo

si imbianca del candore dei ranuncoli d'acqua, la cui

fioritura crea un irripetibile tappeto naturale. Violette,
orchidee e altri esemplari selvatici danno vita a una

fioritura che soltanto in questa stagione si può ammi-

rare e godere.
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AGNElLINI FELICI
EVIGNETI IN FERMENTO
Nelle Barbagie la primavera è tempo di agnellini. Le peco-

re hanno partorito da poco, e nei campi verdeggianti di
pascolo fresco si vedono i piccoli saltellare candidi intorno
al gregge, rincorrersi gioiosi come bambi-

ni dell'asilo, cercare il capezzolo della

mamma per una fugace poppata tra una
corsa e l'altra .

A Oliena, terra del Cannonau che

D'Annunzio battezzò Nepente, come il

nettare omerico che toglieva ogni affanno,

fervono i lavori nelle vigne addossate alle

pendici del monte Corrasi. Dopo la scal-

zatura ci sarà il germogliamento e lo sboc-
cio dei piccoli fiori verdi e bianchi destina-
ti a diventare acini: è il momento in cui la

pianta assorbe e racchiude nel frutto tutti

i profumi di selvatico che ritroveremo in

autunno, trasformati in aromi e sapori, nel vino che più di

ogni altro rappresenta l'identità dell'isola.

Nelle campagne del paese, presso la celebre sorgente de Su
Gologone, l'omonimo hotel è simbolo dell'anima dei sardi

non solo per la squisita accoglienza ma anche per l'esposi-

zione permanente di costumi, quadri, ceramiche, tessuti,
opere d'arte della migliore tradizione regionale. A cui que-
st'anno si aggiunge una singolare mostra di cestini di vari

paesi dell'isola dal 1800 al 1940. Di lusso, decorativi, di uso
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The starring role is played by the Mediterranean maquis
which, with its intense scents, creates a continuum between
the inland and the 47 kilometre-Iong stretch of coastline from
Capo Pecora to Capo Frasca. This unspoiled ecosystem has
recently welcomed in a sedentary way the flamingos of the
Sant'Antonio lagoon.

And don't miss the local honey and the
cheese obtained from the processing of
the milk of the black sheep, of which Arbus
holds the highest number of heods. or the
penknife that is typical of this region, the
arbusera, whose severa I exemplars con be
admired in a dedicated museum.

WATER BUTTERCUPS ANO WILO PONIES
The Giara otTuili plateau isdominated by its
now famous wild ponies. females hide insi-
de the thick cork oak forests to foal and
herds rejoice at the new births, with the
colts that kick and splash around in the low
waters of the paulis, the characteristic
ponds of this plateau. The ponds' surface
turns white thanks to the pure colour of the

water buttercups, whose flowering creates a unique natural
carpet. Ali around, violets. orchids and other wild specimens
give life to a sort of blossom that can be admired and enjo-
yed only in this periodo

HAPPY LAMBS ANO VINEYAROS IN FERMENT
In the Barbagia region spring is time far lambs. Sheep have
just given birth and in the green grazing lands you can see
the baby lambs naively jigging about near the ftock, playful-
Iy chasing after each other like kindergarten children, looking
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quotidiano e per le feste. In asfodelo, giun-

co e canna, impreziositi da antichi broccati,
nastri di raso e ricami. Un'autentica chicca.

TRA TACCHI E CULURGIONES
Dalla Barbagia all'Ogliastra il passo è breve

ma imperdibile. Isola nell'isola, resterete IO. __ --"

stupiti da questa regione così diversa dalle

altre parti della Sardegna con le sue tipiche

alture (i cosiddetti tacchi), le sue irripetibili
specialità gastronomiche, i suoi paesaggi

mozzafiato con lo sguardo che spazia dalle
aspre gole del Gennargentu alle scogliere
calcaree a picco su un mare blu cobalto.

GINESTRE, GRANITI, SMERALDI E BANDITI
In Gallura la primavera ha il colore giallo delle ginestre.

Ginestre dappertutto, ai bordi delle strade, sulle colline
punteggiate dal massiccio grigiore dei graniti, sulle dune
che fanno da barriera al mare più smeraldo e più traspa-

rente del mondo.

Ad Arzachena fermatevi ad ammirare le tombe dei

giganti di Coddhu Ecchju, il nuraghe La Prisgiona, il

complesso funerario di Li Muri. Ma non fatevi sfuggire

una visita alla cantina Surrau, che vanta tra le sue specia-
lità un incomparabile Vermentino di Gallura, unico vino

sardo a fregiarsi della Docg.

Lungo una delle strade più belle dell'isola, tra stazzi iso-
lati e una campagna che meraviglia per l'ordinata scan-

sione degli spazi, raggiungete il paesino di Luogosanto,

interamente costruito in granito, con la sua basilica due-

centesca, i boschi dove sgorgano sorgenti di acqua cristal-

lina come quella della Filetta, l'altura di San Trana con

l'eremo ricavato nella roccia.
Proseguite fino ad Aggius, paese di granito con maestose

montagne che sembrano il Resegone dove albergò il
famoso bandito Muto di Gallura, che oggi dà il nome ad

uno dei migliori agriturismo della Sardegna. li museo del

tappeto, il museo etnografico più grande dell'isola e un
singolare museo del banditismo, disseminati nelle sugge-

stive viuzze del borgo, aprono squarci di sapere sulla sto-

ria e le tradizioni del paese.

Ma questi sono solo alcuni esempi. In realtà, in primave-

ra la Sardegna è bella ovunque, con il risveglio della natu-

ra che la ammanta di colori e la ricopre di profumi che ti
entrano nell'anima e non ti lasciano più.
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for their mother's teats for a quick feed bet-
ween one run and the other.
In Oliena, the land of Cannonau that
Gabriele D'Annunzio named Nepenthe, like
the Homeric wine that chased sorrow away,
feverish works ore under way in the vine-
yords leaned against the mountainside of
Mount Corrasi. After the sapping there will
be the sprouting and the blossoming of the
small green and white flowers that ore
meant to turn into grapes: this is the moment
when the tree, with its sprouts, is ready to
absorb and wrap inside its fruit ali the scents
of the surrounding Mediterranean maquis:
we will meet them again in autumn, turned
into aromas and ftavours, in the wine that
more than any other one symbolizes a
piece of identity of this island.

In the town's countryside, not far from the famous water
spring of Su Gologone, the homonymous hotel is the symbol
of Sordinian people's soul, not only for its exquisite hospitality,
but also for the permanent exhibition of costumes, pictures,
pieces of pottery, fobrics. works of art from the best regional
tradition. This year in addition to these items ther~ is also an
exposition of baskets of the islond's severa I towns dating

back from 1800 to 1940: luxury baskets, orna menta\, for daily
and festive use. Baskets made of Asphode\, rush and reed,
embellished with ancient brocades, satin ribbons, cloth and
embroidery insets,A real gem,

BETWEEN "TACCHI" ANO "CULURGIONES"
From Borbagia to Ogliastra there is a short but unmissable
step. An island within the island, you will be amazed by this

region, which is extremely different from the other areas of
Sardinia, with its typical hills (the so called tacchi), its unique
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Stazzie cussorge
primavera in Gallura

Una serie di eventi che si ter-
ranno nei weekend tra mag-
gio e giugno in diversi
Comuni della Gallura farà
rivivere le specifiche tradi-
zioni culturali dei singoli
paesi, sia per un recupero

della memoria storica locale sia per valorizzarle a fini di attra-
zione turistica fuori stagione. Sarà l'occasione per far conosce-
re aspetti meno noti del ricco patrimonio culturale della
Gallura, integrarne la fruizione con il tema marino-balneare e
quindi avviare un processo di destagionalizzazione e di allar-
gamento dei temi e dei tempi del turismo. Le manifestazioni -
canti, balli, convegni, rappresentazioni sceniche, rivisitazioni
di antiche tradizioni etniche - si terranno a Santa Teresa di
Gallura (5-6maggio), Tempio (12-13 maggio), Aglientu (19-20
maggio), Trinità d'Agultu (26-27 maggio), Viddalba (2-3 giu-
gno), Aggius (9-10 giugno), Luogosanto (16-17 giugno).

Gallura Springtime
Several events that will take piace during weekends in
many towns of the Gallura area in May and June will bring
the villages' cultural traditions back to life, both to retrieve
their local historical memory and to take advantage of it in

order to attract more tourists in the off-season periodo It will
be the chance to convey some of the least famous
aspects of Gallura's rich cultura I heritage, integrate its frui-
tion with the sea-beach theme and therefare start a pro-
cess of deseasonalization and enlargement of themes
and times of tourism. The events - concerts, dance shows,
conferences, stage performances, the review of old ethni-
col traditions - will be held in Santa Teresa di Gallura (May

Sth-6th), Tempio (May 12th-13th), Aglientu (May 19th-20th),
Trinità d'Agultu (May 26th-27th), Viddalba (June 2nd-3rd),
Aggius (June 9th-1oth), Luogosanto (June 16th-17th).
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. culinary specialities, its breathtaking landscapes. Your gaze
will sweep from the sharp Gennargentu mountains to the
sheer chalky cliffs dipping into the cobalt blue sea.

BROOMS, GRANITES, EMERALOS ANO BANOITS
In the Gallura region spring has tne colour of junipers.
Junipers everywhere, along the streets, on the hills stud-
ded with the massive greyness of granites, on the dunes .
that act as a barrier for the world's most emerald-green
and clearest sec.
Stop off in Arzachena to admire the giants' tombs of
Coddhu Ecchju, the nuraghe La Prisgiona, the megalithic
cemetery of LiMuri.And don't miss to visit the Surrau tavern,
which among its specialities con boast the incomparable
Vermentino di Gallura, the only Sardinian wine with the
Controlled designation of arigin quali1y assurance label.
Along one of Sordinio's most beautiful streets, among isola-
ted rural settlements and a countryside that surprises for its
orderly intervals, you will get to the small town of
Luogosanto. Entirely made of granite, with its 13th century
basilica, the forests where crystal clear water springs flow, like
that of Filetta, the San Trano hill with a hermitage obtained
inside the twisted granitic rocks.
Carry on up to Aggius, a village built in granite with some
magnificent mountains that look like Mount Resegone and
that once hosted the famous bandit Muto di Gallura, who
now gives his name to one of Sardinia's best farmhouse
accommodations.The carpet museum, the islond's biggest
ethnographic museum and an unusual banditry museum,
scattered along the town's tiny streets, open bursts of kno-
wledge about the village's history and traditions.
However, these are only some examples. Actually, during the
spring Sardinia is beautiful everywhere, thanks to the awa-
kening of nature, which covers the island with colours and
scents that enter your soul and that will never leave you.

SARDEGNA SARDINIA
La Compagnia collega Olbia e Cagliari da Bergamo,
Bologna, Firenze, Milano Linate e Malpensa, Mosca,
Napoli, Roma Fiumicino, Torino, Venezia e Verona.
Meridiana fly Air Italy effettua voli per l'aeroporto Costa
Smeralda anche da Amburgo, Bari, Cagliari, Catania,
Genova, Londra, Nizza e Parigi. Per l'aeroporto di
Cagliari-Elmas anche da Olbia e Palermo.

Our Airline connects Olbia and Cagliari from Bergamo,
Bologna, Florence, Milan Linate and Malpensa, Moscow,
Naples, Rome Fiumicino, Turin,Venice and Verona.
Meridiana fly Air Italy operates flights far the Costa
Smeralda airport also from Hamburg, Bari, Cagliari,
Catania, Genoa, London, Nice and Paris. For the
Cagliari-Elmas airport also from Olbia and Palermo.


