






Dove Savino ci fa conoscere 
la terra del Cannonau 

Per la prima puntata del nostro viaggio, partiamo dal 
territorio del Cannonau. Ci muoveremo nella provincia di 
Nuoro e attraverseremo l’Ogliastra. Parto dal territorio del 
vitigno, perché mi preme far capire come in ogni sorso del 
nostro vino sia presente un mondo; il nostro mondo, con 
caratteristiche che vale la pena conoscere e approfondire. 
Così, se vi viene voglia di seguire una delle tante “Strade 
dei vini” della nostra Isola, saprete quali posti visitare e quali 

esperienze vivere!

Il Cannonau è forse il vitigno sardo più conosciuto. Ma anche il più diffuso: copre 
il 30% della superficie vitata della Sardegna per un totale di circa 7.600 ettari 
complessivi, concentrati per oltre il 70% nella provincia di Nuoro. Se venite da 
queste parti, quindi, sarà molto facile imbattervi nelle coltivazioni di Cannonau e 
nelle cantine che lo producono. Molte aprono le porte per visite e degustazioni 
guidate. 

Innanzitutto, qualche informazione sull’origine del Cannonau. Per la verità, non 
ci sono ancora certezze in merito: in un primo momento si pensava fosse un 
vitigno importato dalla penisola iberica, ma di recente è avvenuta un’incredibile 
scoperta che mette in discussione questa ipotesi. Proprio per questo vi ho 
portato a Borore, in provincia di Nuoro, nel sito archeologico di Duos Nuraghes. 
Qui durante gli scavi sono stati portati alla luce numerosi vinaccioli di vite che 
attestano come oltre 3 mila anni fa in queste zone si coltivasse già la vite. Tutto 
si può dire tranne che non abbiamo esperienza in fatto di vino! Il ritrovamento fa 
pensare che il vitigno del Cannonau possa essere autoctono! Anche se così non 
fosse, è sicuramente uno di quei vitigni in cui è più facile riconoscere l’impronta 
della nostra Isola. 
L’Ogliastra è un tesoro per gli amanti della storia e in particolare dell’archeologia: 
ci sono numerose testimonianze di epoche diverse: nuraghi, domus de janas, fonti 
sacre, tombe dei giganti e menhir. Un viaggio nella storia, ispirato dal Cannonau, 
che soddisfa i palati più esigenti fra i turisti che hanno sete di conoscenza. 

Andare sulle tracce del Cannonau significa anche imbattersi in veri e propri tesori 
naturali. Siamo nel cuore ancora selvaggio della Sardegna. Vi volevo raccontare 
qualcosa dell’Ogliastra in particolare: è una piccola penisola che vi porta dalle 
montagne del Massiccio del Gennargentu fino al mare. Quest’area viene 
definita “l’anfiteatro del mare” e gli amanti della Sardegna “balneare” sanno 
bene di cosa stiamo parlando. Spiagge incantevoli, acque cristalline, spettacolari 
rocce calcaree e i faraglioni rossi. Se invece non conoscete queste zone, penna 
e taccuino a portata di mano che vi do delle dritte imperdibili: Cala Goloritzè, 
Cala Mariolu, Cala Luna. Da queste parti trovate anche il Lido di Orrì, a Tortolì, 
e il Lido di Cea, tra Tortolì e Bari Sardo, entrambi Bandiera Blu 2017 per gli 
elevati standard ambientali. Snorkeling, diving o pesca sportiva, vi piacciono? 
Qui potete praticarli immergendovi in una natura davvero incontaminata. 

Lo so che preferite i mesi estivi per venire in Sardegna, ma dalla primavera e fino 
al mese di ottobre questi posti regalano esperienze uniche. Sì, perché da noi la 
“bella stagione” dura molto di più, direi quasi tutto l’anno.

Se invece vi piace dare le spalle al mare e scoprire i paesaggi dell’entroterra, 
allora dovete solo decidere come muovervi. Siete amanti della bicicletta o del 
trekking, e vi piace percorrere sentieri sterrati in mezzo alla natura? Cavalcare è la 
vostra passione? Ecco, in questa zona avete l’imbarazzo della scelta. Immergersi 
nella natura qui è sempre un’emozione. Se devo dirvi la mia, sono andato diverse 
volte alla scoperta di questi sentieri a piedi ed è sempre stata un’esperienza 
memorabile! Volete un po’ di itinerari? Segnatevi quelli del Supramonte, quelli 
che si inerpicano lungo le montagne del Gennargentu e quelli che giungono 
fino ai Tacchi d’Ogliastra, con i loro monti calcareo dolomitici. Anche la Gola di 
Gorropu merita!  Uno trai più profondi canyon d’Italia e d’Europa scavato dal Rio 
Flumineddu: 500 m di altezza! Che dite, niente male, vero?

Già sento la domanda che vi passa per la testa: “ma Savino si è dimenticato del 
Cannonau?” Vi è venuta una certa sete, vero? Anzi, sono sicuro, soprattutto tanta 
fame! 

Allora è il momento di fermarci in trattoria e fare il pieno di energia, ora sì che ho 
voglia di un bel bicchiere di Cannonau.





Tra i primi piatti ci propongono i culurgionis d’Ogliastra: sono dei deliziosi ravioli 
di pasta ripieni di patate e formaggio pecorino fresco: hanno recentemente 
ottenuto il riconoscimento comunitario IGP (Indicazione Geografica Protetta); 
naturalmente i malloreddus, gnocchetti a forma di conchiglia; la fregula, un 
couscous preparato con semola e acqua; gli spaghetti ai ricci di mare e alla 
bottarga: una vera esplosione di gusto marino. Di secondo la zuppa di pesce 
all’ogliastrina e sa coccoi prena, una focaccia con pasta, patate e formaggio. 
Poi c’è il porcetto e sa trattalia, una treccia di intestini di agnello o capretto cotta 
allo spiedo, in cui sono racchiusi tutti i sapori dell’Ogliastra. Cosa mi suggerite? 
Io ho voglia di un po’ di formaggio locale e di carne, anche perché voglio gustarmi 
un bel calice di Cannonau che si sposa alla perfezione con questi piatti.

Che delizia, il Cannonau… Quando lo assaggiate, sprigiona profumi e sapori 
che ricordano fiori o frutti rossi freschi. Quelli che ne sanno, a questo punto 
prenderebbero un tono impostato e vi direbbero: “queste sensazioni virano 
verso note mature e sfumature più calde e speziate nelle tipologie di Cannonau 
riserva o liquoroso”. Per chiudere assaggio le casadinas: sono dolcetti impastati 
con formaggio fresco e buccia d’arancia, e le paniscedda, un dolce a base di 
saba, frutta secca e spezie. Direi che può bastare, che dite?

Ora ho bisogno di una bella passeggiata per smaltire questo delizioso pranzetto. 
Seguitemi, ci aspettano i profumi inebrianti delle pinete e della macchia 
mediterranea: nell’aria sento l’essenza inconfondibile del mirto. Quale migliore 
digestivo!

Alla prossima, ragazzi, vi porterò a conoscere la terra del Vermentino!

Sulle tracce 
del Cannonau

Luoghi da visitare: 

Duos Nuraghes (Borore); Gola di Gorropu

Spiagge: 

Cala Goliritzè;  Cala Mariolu;  Cala Luna; 
Lido di Orrì; Lido di Cea

Attività: 

Snorkeling; diving; pesca sportiva; bicicletta; 
trekking; passeggiate a cavallo.

Piatti da gustare: 

Formaggio; carne; culurgionis; malloreddus; spaghetti 

ai ricci di mare; sa coccoi prena; porcetto; sa trattalia

Parole sarde da imparare:

“Bide”: uva/vite - “Praja”: spiaggia

Vino suggerito:

Cannonau di Sardegna DOC



Dove Savino ci fa conoscere 
la terra del Vermentino 

Oggi andiamo sulle tracce del Vermentino, un altro dei 
vitigni simbolo della Sardegna. Ci troviamo in Gallura, 
nella Sardegna nord orientale, un territorio incantevole 
tutto da vivere e scoprire. 

Il Vermentino, come il Cannonau, è coltivato in tutta l’Isola 
e occupa una superficie di 4.200 ettari. Proprio perché 
viene coltivato in diversi ambienti e con diverse tecniche, 

il Vermentino, in base alla zona di produzione, esprime una personalità molto 
diversa. 

Anche sulla provenienza del Vermentino non ci imbattiamo in vere e proprie 
certezze. Alcuni ritengono che abbia avuto origine nella penisola iberica, altri 
tra la Liguria e la Toscana; si sarebbe poi diffuso in Francia e successivamente 
in Corsica; da qui, nel XVIII secolo sarebbe giunto in Gallura, dove ha 
conosciuto il terreno ideale per prosperare. 

Anche questa è una zona celebre per le sue incredibili spiagge: ne avrete 
certamente sentito parlare. Il mare ha delle tonalità che si trovano in pochi 
posti al mondo. Ma al di là di questo, le onde, attraverso un lavoro inesorabile, 
hanno plasmato le nostre coste creando scorci che hanno dell’incredibile. È il 
caso di Palau, con la roccia a forma di orso, che si presenta ai visitatori quasi 
come fosse il guardiano della baia; a Cala Ghjlgolu, sempre per restare nelle 
forme che ricordano gli animali, si erge la roccia della tartaruga, un’attrazione 
irresistibile per chi non può rinunciare a un selfie. 

Siamo nella zona della Sardegna forse più celebre, la Costa Smeralda, con le 
rinomate località di Porto Cervo, Porto Rotondo, Santa Teresa di Gallura, 
la stessa Palau, Budoni, La Maddalena, San Teodoro. Da queste parti si 
trova anche l’isola di Tavolara, dove la bellezza naturale dialoga con la storia 
e le leggende che vi albergano. Qui per chi cerca esperienze memorabili c’è 

l’imbarazzo della scelta. Una gita in barca per arrivare fino a spiagge dalla 
bellezza mozzafiato? Un’immersione subacquea per godere degli incredibili 
colori del fondale oppure un’escursione in kayak per pagaiare al proprio ritmo 
in mezzo a un ambiente spettacolare? Perché scegliere? Meglio dedicarsi a 
ognuna di queste attività aggiungendo magari un’escursione al Parco della 
Maddalena, una vera manna per l’appassionato di fotografia e birdwatching, 
che qui può “catturare” con il proprio obiettivo alcuni affascinanti uccelli 
acquatici: la berta maggiore, la berta minore, l’uccello delle tempeste e il 
gabbiano corso.

Questa zona del territorio è ricca di siti archeologici risalenti a diverse epoche, 
ma in particolare all’era nuragica. Nonostante li abbia visti spesso, ogni volta 
che mi immergo in questi posti magici, sento nell’aria qualcosa di speciale, 
come se riconoscessi in questi edifici arrivati fino a noi dal lontano passato 
la vera impronta della nostra storia, le tracce primarie della nostra identità 
e del nostro modo di essere. Come sapete, i nuraghi sono i simboli più 
iconici della Sardegna, ne punteggiano il territorio, testimoni di un’epoca di 
splendore della nostra civiltà nel Mediterraneo.

Anche in questo caso è molto dura lasciare la costa, ma vi assicuro che ne 
vale la pena. Scoprire l’entroterra della Gallura è un viaggio ricco di sorprese 
ed emozioni. Zaino in spalla, scarpe da trekking e siamo pronti a immergerci 
nella natura. Anche queste escursioni fanno parte del vostro percorso di 
conoscenza del Vermentino, perché senza capire il territorio e gli influssi che 
questa terra unica ha sulla vite, la vostra rimarrebbe sempre una conoscenza 
parziale. 
In questa zona è interessante andare sulle tracce di una materia prima molto 
cara agli amanti del vino: il sughero. Qui se ne produce una grande quantità 
in maniera sostenibile e nel rispetto di una tradizione che proviene da un 
lontano passato. Il sughero, anche senza l’intervento dell’uomo, è una materia 
prima rinnovabile per natura: gli alberi producono, seppur lentamente, una 
corteccia di sughero che si stacca facilmente dal tronco senza la necessità 
di dover intervenire in maniera invasiva sulla pianta e senza il rischio di 
provocare lesioni o mandarla in sofferenza. Naturalmente, per farlo bene, ci 
sono estrattori specializzati! 





Grazie al particolare clima di questa parte dell’Isola, il sughero in circa 10 
anni si riforma, pronto per essere nuovamente estratto. Un ciclo che racconta 
l’armonia che l’uomo ha saputo creare con la natura in questa terra che non 
finisce mai di stupire.

Quercete e sugherete saranno gli alberi che incontrerete più spesso in 
questa zona: vere e proprie foreste create anche dalla presenza di diverse 
tipologie di arbusti come cisto, mirto, corbezzolo, un fitto sottobosco dove 
non è raro sentire il fruscio di volpi, cinghiali e conigli. Tra la volta di questa 
fitta vegetazione ogni tanto compare uno squarcio, e viene istintivo alzare gli 
occhi al cielo per ammirare le planate di splendidi rapaci come la poiana, il 
falco pescatore e il falco pellegrino. Sul Monte Limbara, una delle vette di 
questo territorio, non mancano mufloni e daini. 

Dopo questo lungo giro per la Gallura, a me è venuta fame e anche una 
certa sete! Non vedo l’ora di assaggiare il Vermentino di queste parti: ora 
sappiamo cosa concorre a farne un vino davvero eccezionale. Qual è il suo 
colore? Giallo paglierino con riflessi oro: ditemi se il sole di questa terra 
non assume talora queste tonalità, magari filtrando attraverso la volta di 
una foresta o riflettendosi sulle onde in riva al mare. E, all’assaggio, cosa 
sentiamo? Intensi profumi floreali: non ricordano forse la ginestra e le tante 
erbe aromatiche che abbiamo incrociato percorrendo i sentieri sulle alture di 
questa terra? Assaporate attentamente ed ecco arrivare la leggera brezza di 
aprile, quella che gli ha insufflato una nota di freschezza, ma anche il sole 
arcigno di luglio, che lo ha reso asciutto e morbido. 

Queste caratteristiche lo rendono particolarmente adatto in abbinamento a 
piatti di pescato come paste ai frutti di mare, zuppe, risotti e pesci al forno. 
Ottimo anche con antipasti di mare, crostacei, fritture miste e piccoli pesci 
alla griglia. Uva che cresce vicino al mare, al mare vuole tornare a tavola 
sotto forma di vino. Oggi gusterò un bel bicchiere di Vermentino con gli 
spaghetti ai ricci di mare.

Alla vostra salute, ragazzi!

Sulle tracce 
del Vermentino

Luoghi da visitare: 

Porto Cervo; Porto Rotondo; Santa Teresa di Gallura; 
Palau; Budoni; La Maddalena; San Teodoro; 
Isola di Tavolara; Monte Limbara

Spiagge: 

Cala Ghjlgolu; Spargi; Cala Corsara; Budelli; 
Santa Reparata; Rena Bianca; Rena Majore

Attività: 

Gita in barca; immersione subacquea; escursione in kayak; 
fotografia; birdwatching (Parco della Maddalena); 
passeggiata nell’entroterra

Piatti da gustare: 

Paste ai frutti di mare; zuppe; risotti; pesci al forno; antipasti 
di mare; crostacei; fritture miste; piccoli pesci alla griglia

Parole sarde da imparare:

“Ustricu”: sughero - “Pizone”: uccello

Vino suggerito:

DOCG Vermentino di Gallura; DOC Vermentino di 
Sardegna; Alghero Vermentino Frizzante; Cagliari Vermentino



Dove Savino ci fa conoscere 
la terra del Moscato 
Cari amici, siete pronti a un’altra tappa del nostro giro alla 
scoperta dei vini sardi?

Questa volta vi farò conoscere uno dei tanti territori 
isolani dove viene coltivato il Moscato. Questo vitigno 
lo conoscete sicuramente tutti, è presente in molte aree 
del Mediterraneo. Anche in Sardegna il Moscato trova 
terreno fertile in diverse zone, ma oggi vi porterò nella 
parte settentrionale dell’isola, a ovest della Gallura, nel 

territorio della Romangia.

Avete fatto caso al nome di questa zona: “Romangia”? È evidente che si 
tratta di un nome che richiama la dominazione romana, che proprio in queste 
zone incentivò fortemente la coltivazione della vite e degli olivi. Il Moscato 
ha quindi origini molto antiche: i romani la chiamavano vitis apiana, visto che 
l’uva è molto apprezzata dalle api per la sua dolcezza. 

La Romangia si trova nella zona geografica del Logudorese, che in lingua 
sarda significa “luogo dorato”, chiamato così per l’incredibile ricchezza 
storico-culturale che lo caratterizza. Collocato tra Sassari e Castelsardo, 
comprende i territori di tre comuni: Sorso, Sennori e Osilo. Sui dolci pendii 
che digradano verso il mare, la vite e l’olivo sono grandi protagonisti.

Siamo sul Golfo dell’Asinara con un lungo arco di costa bassa e sabbiosa, 
che si estende dall’arenile di Platamona, attraverso la Marina di Sorso e la 
spiaggia di Maritza, fino a Punta Tramontana. La spiaggia di Platamona è 
lunga 8 chilometri e attraversa i comuni di Porto Torres, Sassari e Sorso. 
Una spiaggia che merita un’esperienza sensoriale a piedi nudi, per sentire 
sotto la pianta come varia la composizione della sabbia: quella a grani medi, 
compatta, di colore dorato chiaro nella parte più orientale si schiarisce a 
mano a mano che si procede verso occidente. Qui si arriva a piccole dune 
rivestite da cespugli di macchia mediterranea e flora tipicamente costiera, 
come ad esempio i gigli marini. A Platamona potete immergervi anche nella 
meravigliosa pineta alle spalle della spiaggia e ammirare la flora e la fauna 

presenti nell’omonimo stagno.

Con le colline che ci sono in questa zona non potete perdervi qualche 
entusiasmante scarpinata fra i sentieri che si inerpicano sui pendii, dove 
allo sguardo si mostrano i filari precisi dei vitigni di Moscato e le argentee 
chiome degli ulivi. Il paesaggio, a mano a mano che avanzate, vi ricorda che 
la bellezza della natura da queste parti non sempre può essere imbrigliata e 
resa produttiva come avviene per le coltivazioni regine di questa zona; ecco 
quindi che la macchia mediterranea reclama i suoi spazi, che a livello sensoriale 
si traducono in effluvi di straordinaria aromaticità. Chi si lascia guidare dalla 
voglia di addentrarsi nella parte più selvaggia si mette alle spalle la collina, in 
cui si riconosce l’impronta della sapiente mano dell’uomo, per imbattersi in 
una vegetazione sempre più folta e profumata. Un sentiero particolarmente 
interessante che potete seguire è quello attorno a Sassari, un percorso ad 
anello di circa 30 km caratterizzato da una fitta vegetazione con lecci anche 
ultra secolari e da macchia mediterranea (lentischio, cisto, fillirea, ecc.).

In Sardegna, come avrete cominciato a capire, non ci facciamo mancare 
niente. Visto che abbiamo tanto mare, avevamo voglia anche di un lago, 
tanto per cambiare. Ma mica un lago come se ne vedono da altre parti, a noi 
piace fare le cose a modo nostro, ed ecco il lago di Baratz, nei pressi di Porto 
Ferro a nord di Alghero. È l’unico lago naturale della Sardegna, originatosi 
centomila anni fa, quando il livello del mare era più alto e copriva l’insenatura 
di Capo Ferro fino alla zona del Baratz. Bello come un mare ma con tutte le 
caratteristiche degli specchi di acqua dolce, anche se la sua origine marina 
è stata confermata dal rinvenimento di fossili nelle dune che lo separano dal 
mare. 

Erano gli stessi romani a dire “nomen omen” (nel nome il destino), quindi 
una terra che si chiama Romangia da cosa può essere caratterizzata? Dai 
reperti archeologici dell’epoca romana: ovvio! E siccome gli esponenti di 
quella civiltà erano famosi per saper costruire bene edifici e infrastrutture, 
fino a noi sono giunte opere di straordinaria magnificenza che parlano di un 
periodo storico fiorente. Porto Torres, posta al centro del Golfo dell’Asinara, 
era proprio un fiorente porto fluviale dell’epoca romana, collocato alla foce 
del Rio Mannu. E proprio il ponte costruito duemila anni fa a cavallo del 
corso di questo fiume testimonia la perizia ingegneristica romana. 





Se da queste parti sono arrivati i romani, state pur certi che sicuramente hanno 
lasciato in eredità altri edifici importanti. Infatti nella zona sorgono le terme 
centrali, risalenti al III-IV secolo d.C, che hanno lasciato le testimonianze più 
significative e costituiscono il fulcro dell’intera area archeologica. 

Noi sardi sappiamo riconoscere la grandezza dell’epoca romana, ma siamo 
anche molto orgogliosi. Quindi una panoramica delle principali risorse 
storiche e archeologiche della Romangia non può lasciare fuori le tante 
testimonianze dell’epoca pre-nuragica. Ne avete di cose da vedere nell’area 
di Sennori come la domus de Janas e il complesso Serra Crabiles, scavato 
nella roccia. Dall’età del Bronzo sono giunti fino a noi tanti nuraghi monotorre: 
Sa Pattada, Chercos, Iscala de Todde e soprattutto il Badde Margherita, 
altri più complessi, come Su Nuraghe e Badde Puttu. In questa zona potete 
cominciare a fare conoscenza dei Giganti sardi, partendo da una loro tomba, 
precisamente quella di Oridda. In zona sono state ritrovate anche affascinanti 
testimonianze del culto delle acque con pozzi sacri e fontane: Funtana de su 
Anzu, Funtana de sa Conza e la fontana Geridu.

Dopo questa ricchissima pagina di storia e cultura, veniamo al motivo per 
cui ci siamo messi in cammino, il nostro adorato Moscato. Ora vi elencherò 
le sue caratteristiche e sono sicuro che riconoscerete fra esse gli elementi 
che abbiamo descritto nel paesaggio e nel territorio che abbiamo appena 
attraversato. Ecco, fatemi prendere la posa da sommelier, ci sono: all’assaggio 
il Moscato presenta tonalità dorate, anche ambrate, luminose e brillanti, 
con aromi floreali di rosa, frutta candita, mandorle caramellate, uva passa, 
fichi secchi e confettura di albicocche. Provate anche voi e ditemi poi se 
riconoscete questi aromi.

Dopo tutto questo camminare ho anche bisogno di assumere un po’ di 
zuccheri. Quando arrivo in questa zona non posso fare a meno di assaggiare 
i dolci tradizionali con agrumi canditi: la s’aranzada mi fa letteralmente 
impazzire e si abbina alla perfezione con il Moscato. 

Ho fatto il pieno di gusto ed energia, ora posso rimettermi in moto per 
portarvi verso la quarta tappa del nostro viaggio.

Sulle tracce 
del Moscato

Luoghi da visitare: 

Porto Torres; Lago di Baratz; domus  de Janas e 
Serra Crabiles (Sennori); sa Pattada; Chercos; Iscala de 
Todde; Badde Margherita; su Nuraghe;  Badde Puttu

Spiagge: 

Platamona; Maritza

Attività: 

Trekking; immersioni; nautica

Piatti da gustare: 

S’aranzada 

Parole sarde da imparare:

“Durci”: dolce - “Frutu”: frutta

Vino suggerito:

Cagliari Moscato; Moscato di Sorso-Sennori; 
Moscato di Sardegna



Dove Savino ci fa conoscere 
la terra del Cagnulari 
Amici, ben ritrovati!

Allora vi sta piacendo il soggiorno sardo? Venire in Sardegna 
in questo periodo è un’esperienza indimenticabile, vero? 
In primavera e in autunno la nostra Isola si fa apprezzare 
per l’incredibile bellezza delle sue coste e del suo mare, 
ma invita anche ogni visitatore a muoversi e vivere 
attivamente questo territorio, capace di riservare sorprese 
a ogni passo.

Scusate il preambolo, ma ci stava un moto di orgoglio, anche perché oggi 
parliamo di uno dei vitigni autoctoni della Sardegna: il Cagnulari. Siamo a 
nord ovest della Provincia di Sassari, nei territori del Comune di Alghero, 
Ittiri, Olmedo, Ossi, Tissi, Usini, dove questo vitigno viene coltivato. La 
coltivazione del Cagnulari avviene con il sistema ad alberello sardo. La vite in 
queste zone acquisisce zuccheri e sostanze polifenoliche che sono alla base 
della struttura e complessità del vino. Scusate se ogni tanto uso qualche 
termine tecnico, ma quello che ho imparato durante il corso di sommelier 
ogni tanto devo pur metterlo a frutto.

Il Cagnulari è quindi originario della Sardegna, anche se la somiglianza con 
il Bovale fa pensare che la sua introduzione sia avvenuta durante il periodo 
di dominazione aragonese, vale a dire nel XVII secolo. Pensate che questo 
vitigno stava quasi estinguendosi: il suo recente rilancio è merito del lavoro 
di recupero e valorizzazione di alcuni piccoli produttori locali che ne hanno 
colto l’enorme potenziale anche sul mercato. E meno male!

Questa zona la conoscete soprattutto per le sue spiagge, che in estate 
sono meta di vacanzieri pronti a vivere un mare che ha pochi eguali 
nel Mediterraneo. La località più conosciuta della zona è senza dubbio 
Stintino, un borgo marinaro nato in seguito allo spostamento dei pescatori 
che originariamente vivevano all’Asinara. Come ben sapete, verso la fine 
dell’Ottocento, sull’isola fu creata una colonia penale di massima sicurezza, 
il che imponeva a tutti i suoi abitanti di trasferirsi altrove. I poveri pescatori 
dovettero giocoforza lasciare la propria terra d’origine, con tutto quanto ne 

consegue in termini di sacrifici e sofferenze, ma furono in parte ricompensati 
dalla bellezza della zona in cui andarono a stabilirsi. L’esodo li portò nei pressi 
della Torre, dove era attiva la Tonnara Saline, in una insenatura a forma di 
budello, che ricordava appunto la forma degli intestini, da cui l’origine del 
nome Stintino. Le spiagge più famose di questa zona sono Le Saline e La 
Pelosa, la cui sabbia è uno spettacolo naturale unico, per non parlare delle 
acque trasparenti che le bagnano; per chi non c’è ancora stato, ve le consiglio: 
vi sembrerà di fare il bagno in una piscina, immersi in un ambiente naturale 
di impareggiabile bellezza.

La volete un’altra dritta? Questa zona è un posto meraviglioso per fare surf e 
windsurf: non solo in estate, qui trovate onde per circa 200 giornate all’anno, 
con un clima mite per la maggior parte dei mesi, il che permette di vivere il 
mare senza soffrire il freddo. Chi ama l’adrenalina pura trova pane per i suoi 
denti: qui si formano onde che superano spesso i 3 metri e, in condizioni 
particolari, arrivano anche ai 4 metri.  Nelle giornate più ventose, è proprio la 
spiaggia de Le Saline a diventare punto di ritrovo per gli appassionati delle 
onde.

Il mare può essere vissuto anche con le tradizionali immersioni subacquee 
o con la più classica delle gite in barca alla scoperta di calette e insenature 
di grande fascino. Se ne scegliete una gestita dai pescatori, potrete vivere 
un’esperienza alla scoperta dei segreti della pesca e delle specie ittiche locali. 
Nel corso dell’uscita potrete così degustare in barca il pescato preparato 
secondo le semplici ma gustose ricette della zona.

Altro appunto che dovete prendere: vi ricordate l’isola dell’Asinara di cui 
vi parlavo prima? Ecco, per fortuna non è più un carcere, e l’intera isola è 
stata dichiarata Parco nazionale nel 2002. Flora e fauna locali meritano 
sicuramente una visita. Lungo la costa si trovano altre meraviglie che potete 
visitare portando a casa emozioni indimenticabili.
Sono sicuro che, pensando alla Sardegna, difficilmente vi viene in mente di 
visitare, come prima opzione, le città. Ma ci sono delle chicche in tutta l’Isola 
che non potete assolutamente perdere; una di queste è sicuramente Alghero, 
in provincia di Sassari. È una cittadina in cui si riconosce un’impronta catalana 
che la distingue da altre città e paesi della Sardegna. Tanti i monumenti da 
visitare: le antiche torri, di cui oggi ne rimangono in piedi sette, i bastioni, la 
Plàia Civica, la piazza medievale della città, la Cattedrale di S.Maria, edificata 





in stile gotico-catalano nel 1500, e la Plàia del Bisbe, piazza di stile neoclassico 
su cui si affacciano il Teatro Civico, il Palazzo Vescovile e la Casa Doria.   
Vi consiglio caldamente le emozionanti passeggiate lungo i bastioni del porto, 
da cui si possono ammirare i tetti rossi che sfiorano il cielo e la meravigliosa 
insenatura naturale che affaccia sul mare smeraldo. Quando vengo da queste 
parti viene fuori tutta la mia vena poetica, vogliate perdonarmi!

Il mio mestiere di guida turistica mi porta spesso ad abbeverarmi alle fonti 
della storia e della cultura sarde, ma quando ho bisogno di rilassarmi vi 
confesso che non trovo niente di meglio di un calice del nostro vino. Oggi mi 
concederò un pranzo davvero speciale qui ad Alghero: come antipasto un po’ 
di pecorino stagionato della zona e piatto forte della giornata: lumache in 
umido. Ho scelto questo piatto perché permette di esaltare la degustazione 
del Cagnulari: è un abbinamento che mette a contatto tutto il sapore e la 
sapienza della nostra terra, creando qualcosa che è molto più della somma 
delle due parti. Provate per credere!
Ormai siete abituati alla mia parlantina da sommelier e sono sicuro che state 
aspettando con ansia la mia degustazione del Cagnulari per sapere come si 
presenta al palato. Siete pronti? Eccomi: innanzitutto, dopo i due fantastici 
bianchi degustati nelle precedenti tappe, devo dire che avevo proprio voglia 
di un bel rosso, precisamente un rosso rubino brillante; allora, vediamo… 
io avverto intensi profumi di frutti di bosco, note speziate e balsamiche: 
in bocca è caldo, di buona struttura, morbido e nel complesso molto 
armonioso. La struttura e la complessità di questo vino è data dai terreni 
calcareo-argillosi di cui abbiamo parlato all’inizio.

Sono proprio soddisfatto del mio pranzetto: è ora di mettersi sulle tracce della 
nostra storia più lontana. Questa zona è punteggiata di reperti archeologici 
di epoche molto remote: ne sono testimonianza il Nuraghe Palmavera e la 
Necropoli di Anghelu Ruju. In provincia di Sassari, potrete vedere i Dolmen, 
costruzioni funerarie appartenenti all’età Neolitica, formate da lastre di pietra 
piantate verticalmente nel terreno e coperte da una lastra orizzontale. 
Tra i più importanti vi ricordo Sa Coveccada, situato a Mores.  Nella zona sud 
orientale di Sassari si trova la Valle dei Nuraghi, con l’imponente complesso 
della reggia nuragica di Santu Antine.

Penso che per questa volta possa bastare, ne abbiamo viste di cose: 
ci rivediamo alla prossima tappa!

Sulle tracce 
del Cagnulari

Luoghi da visitare: 

Alghero; Stintino; Nuraghe Palmavera; Necropoli di 
Anghelu Ruju; Sa Coveccada (Mores); Santu Antine; 
Parco Nazionale dell’Asinara

Spiagge: 

Le Saline; La Pelosa

Attività: 

Surf; windsurf; immersioni subacquee; gite in barca; 
pescaturismo

Piatti da gustare: 

Formaggi stagionati; lumache in umido

Parole sarde da imparare:

“Tzittade”: città - “Turra”: torre

Vino suggerito:

DOC/IGT Alghero Cagnulari.



Dove Savino ci fa conoscere 
la terra del Malvasia
Dopo aver percorso tutta la parte della Sardegna 
settentrionale, oggi cominciamo a scendere verso sud, 
nella parte occidentale dell’Isola. Andremo sulle tracce 
del Malvasia, ma vi voglio far conoscere tutta la zona, 
che, sono sicuro, troverete molto interessante perché 
offre esperienze molto varie. Dovete solo decidere cosa 
volete fare. Seguire la strada dei vini, e andare quindi per 
cantine a degustare il Malvasia, inseguire e scovare sapori 
tipici nelle trattorie locali, scoprire siti archeologici carichi 
di fascino e mistero, immergervi nella natura rigogliosa di 

questa zona oppure nel mare, al solito magnifico, sulla costa. Come sempre 
vi invito a prendere appunti, vi darò alcune dritte principali, ma poi sta a voi 
“cucire” insieme queste esperienze e farne la vacanza tagliata su misura per 
le vostre motivazioni e bisogni. Ci siete tutti? E allora partiamo!

Diciamo subito che il vitigno Malvasia in Sardegna viene coltivato in 
questa zona, a Bosa per intenderci, ma anche a Cagliari. Stesso vitigno ma 
caratteristiche molto diverse nei vini che ne scaturiscono, quasi a testimonianza 
che i due vitigni non abbiano avuto la stessa origine. Ma facciamo chiarezza 
per capire come questo vitigno sia approdato in Sardegna. Il nome Malvasia 
viene fatto risalire al porto greco di “Monemvasia” nel Peloponneso. La 
probabile origine greca viene confermata dall’esistenza nel nostro dialetto 
del sinonimo dialettale “Alvarega”, “bianca greca”. In Sardegna, il vitigno 
Malvasia fu introdotto nel periodo bizantino. 

Dopo Alghero, vi faccio conoscere un’altra cittadina davvero caratteristica. 
Siamo a Bosa, un piccolo centro con un grande patrimonio culturale tutto da 
scoprire. La sua parte più pittoresca è senza dubbio il quartiere storico di Sa 
Costa con le sue case variopinte che regalano uno spettacolo che vi lascerà a 
bocca aperta. Se vi piacciono i colpi d’occhio e i panorami mozzafiato allora 
un po’ di trekking urbano è quello che fa per voi. Salendo a piedi lungo 
le stradine che attraversano il quartiere di Sa Costa si arriva al Castello dei 
Malaspina, risalente al XII secolo: da qui potrete ammirare Bosa dall’alto, un 
vero spettacolo! 

Di solito la parte enogastronomica del nostro viaggio la riservo alla fine, ma 
oggi mi sono messo in cammino tardi e ho già tanta fame. Mi concederò uno 
spuntino accompagnato da un buon bicchiere di Malvasia. Come certamente 

saprete, si tratta di un vino da dessert, quindi per accompagnarlo mi devo 
per forza concedere uno dei deliziosi dolci locali. E che volete farci, per voi 
mi sottoporrò a questo dolce sacrificio… In questa zona sono dei veri artisti 
nella realizzazione delle paste di mandorle, una prelibatezza che pare fatta 
apposta per abbinarsi con un calice di Malvasia. 

Questa è la parte del racconto dove comincio a parlare difficile, ormai ci siete 
abituati, ma mi sono presentato come un ex produttore di vino con un corso di 
sommelier alle spalle, inoltre questo “racconto” sarà distribuito in occasione 
della partecipazione della Sardegna al Vinitaly: non posso certo sembrare 
approssimativo e poco professionale. Quindi sorbitevi il mio pistolotto 
sulla descrizione sensoriale di questo impareggiabile bianco. Il colore del 
Malvasia è dorato, brillante, con aromi delicatamente dolci e aromatici, 
cui si accompagna una piacevole ed elegante morbidezza al palato. Nella 
tipologia spumante demi sec, si riscontrano fragranza di profumi, aromi, 
vivacità e freschezza al gusto. Per dirla facile: è delizioso! 

Dopo aver fatto il pieno di gusto ed energia, potete mettervi in cammino 
ed esplorare questa zona. Il territorio che circonda Bosa merita di essere 
scoperto attivamente. Quale migliore motivazione per darsi una mossa se 
non pensare a uno spettacolare percorso che al termine della piacevole 
fatica vi aprirà le porte di Alghero? Da Bosa ad Alghero: decidete voi come. 
A piedi, in bicicletta o addirittura a cavallo vi addentrerete nella parte più 
selvaggia e autentica dell’area: tra tombe dei giganti e nuraghi, spiagge 
deserte e stagni, distese di sughere, lecci, ginepri. Portate tanta curiosità e 
un minimo di allenamento, e il resto è fatto!

Gli amanti del trekking e del birdwatching possono sicuramente optare per 
una visita al Parco Biomarino di Capo Marrargiu e per la riserva naturale 
di Badde Aggiosu e Monte Mannu. I vostri occhi saranno catturati dalle 
tante bellezze che meritano di essere ammirate, ma quando in alto nel cielo 
vedrete sagome di rapaci dall’immensa apertura alare planare sui costoni 
trachitici e sulle falesie a picco sul mare, allora sarete letteralmente rapiti 
e non potrete fare a meno di seguirne le acrobatiche evoluzioni aeree. Sì, 
perché nella zona a nord di Bosa nidifica il grifone, signore incontrastato dei 
cieli e della terra sarda. 

Mi pare già di sentirvi: “Savino, ma quando ci parli del mare? Siamo in 
Sardegna e non ci parli del mare?”. Aspettate, non è ancora il momento: 
vi farò entrare in testa che il mare è solo una delle fantastiche meraviglie 
della nostra Isola, da vivere insieme a tutte le altre. C’è una chicca che 
dovete assolutamente conoscere perché ha dell’incredibile: da queste parti, 





c’è un fiume navigabile, il Temo, l’unico in tutta la Sardegna, che invita gli 
appassionati a solcarlo in canoa. 

Capisco che non tutti siano atleti e non tutti amino stancarsi troppo durante la 
vacanza: per loro ho una proposta meno dinamica ma ugualmente affascinante: 
gita con il trenino verde; che dite, si può fare? Il tragitto vi porta per l’agro 
di Bosa fino a vedute mozzafiato e attraverso fantastici scorci. La tratta che 
si percorre col trenino verde è una vecchia linea ferroviaria riaperta nel 1995 
a scopo turistico. Comodamente seduti e cullati dal dolce sferragliare delle 
ruote sui binari, passerete dal verde lussureggiante dei vigneti di Malvasia 
alle affascinanti rovine dell’abbazia cistercense di S. Maria di Corte, fino al 
misterioso Nuraghe Succuronis.

Ho poco spazio a disposizione e non posso dirvi tutto di questa zona, ma 
altre informazioni le potete recuperare sul sito www.sardegnavinitaly.it. 

Ecco credo sia ora di tornare sul litorale, stavolta parliamo veramente di 
mare. Se ci fosse qualcuno tra voi che, alle spiagge dorate o bianche di 
sabbia finissima, preferisce la cosa frastagliata con gli scogli, qui troverà la 
sua meta d’elezione. Infatti le spiagge da queste parti non dominano per 
chilometri il paesaggio come da altre parti della Sardegna, ma si alternano 
con scogli piatti che conferiscono al paesaggio un aspetto quasi lunare, con 
acque basse e limpide e un mare blu cobalto. Le spiagge ci sono comunque, 
e lasciano letteralmente a bocca aperta per quanto sono belle: la spiaggia di 
Bosa Marina, le cui acque dalle tonalità azzurre e verde smeraldo la collocano 
ogni anno ai primi posti tra le migliori spiagge italiane potendo vantare le 
ambitissime “5 vele” di Legambiente; la spiaggia S’Abba Druche, costituita 
da tre bellissime calette separate da scogli e circondate dalla macchia 
mediterranea; le spiagge di Torre Argentina con le sue incredibili calette; 
la spiaggia di Compoltittu, una vera e propria perla immersa nella macchia 
mediterranea, raggiungibile grazie a una invitante camminata in mezzo alla 
natura selvaggia.

Ho fatto il mio dovere, vi ho portato anche al mare, va bene? Io direi che è 
meglio finire come abbiamo cominciato: un dolcetto e poi un altro bicchiere 
di Malvasia. Non storcete il naso, come sapete un adulto come me può bere 
fino a due bicchieri al giorno. Certo, dovrei stare più attento con i dolci, ma 
questi sono davvero irresistibili!

Ci vediamo alla prossima puntata! State allegri!

Sulle tracce 
del Malvasia

Luoghi da visitare: 

Bosa; Abbazia di S. Maria di Corte; 
Nuraghe Succuronis

Spiagge: 

Bosa Marina; S’abba Durche; Torre Argentina; 
Compoltittu

Attività: 

Percorso in bici, a piedi o a cavallo da Bosa ad Alghero; 
Parco biomarino di Capo Marrargiu;  Riserva naturale 
di Badde Aggiosu e Monte Mannu; escursione in canoa 
sul fiume Temo; gita sul trenino

Piatti da gustare: 

Dolci di pasta di mandorle

Parole sarde da imparare:

”Méndula”: mandorla - “Riu”: fiume

Vino suggerito:

Malvasia di Bosa; Cagliari Malvasia



Dove Savino ci fa conoscere 
la terra della Vernaccia
Se siete andati a Verona al Vinitaly ma anche se 
avete navigato il sito della Regione Sardegna www.
sardegnavinitaly.it, avrete sicuramente notato l’immagine 
presente sui nostri spazi espositivi e sui materiali di 
comunicazione: i famosi Giganti. Ecco, da quando 
abbiamo iniziato questo incredibile cammino insieme non 
vedevo l’ora di farveli conoscere. Secondo me, per capire 
la Sardegna e la sua anima, non servono tante parole, 
basta approfondire la conoscenza di questi incredibili 

reperti archeologici. Sono testimoni silenziosi di un’epoca lontanissima, che 
parla però abbastanza chiaramente di come su quest’Isola si sia sviluppata 
una civiltà unica nel suo genere. Insomma, non facciamola tanto lunga, oggi 
vi porterò a conoscere i famosi, ma non quanto meriterebbero, Giganti del 
Mont’e Prama. 

Ma prima di fare la loro conoscenza, torniamo al motivo principale per il 
quale ci siamo messi in viaggio: i nostri preziosi vitigni. Oggi vi presenterò 
la Vernaccia, un vitigno di antichissime origini; ci troviamo in provincia di 
Oristano, dove i produttori hanno messo a punto tecniche particolari di 
vinificazione e affinamento che rendono il vino di questa zona di grande 
complessità e longevità. Se avete mai avuto il piacere di degustarlo, sapete 
sicuramente che la Vernaccia ha un aroma molto caratteristico. Ebbene esso 
è dovuto al cosiddetto “flor”, un velo che si forma in seguito allo sviluppo di 
particolari lieviti durante la maturazione del vino. Ma perché questo accada 
è necessario l’intervento umano: le botti di rovere o castagno in cui viene 
custodito il prezioso nettare vengono lasciate “scolme”, in modo che la 
presenza di ossigeno favorisca lo sviluppo dei lieviti. Interessante, vero?

Anche la sua storia lo è, visto che ci porta a spasso nel tempo inseguendo 
diverse ipotesi: importanti reperti archeologici provenienti da Tharros (nei 
pressi dell’odierna Cabras, Oristano) lasciano presumere che il vitigno venisse 
coltivato già in epoca fenicia. Ma c’è chi ritiene che si tratti addirittura di 
un vitigno autoctono, dato che il suo nome deriva dal latino “vernaculus”, 
“domestico”, e indica dunque un’uva tipica del luogo. Questo spiegherebbe 

perché la Vernaccia sarda sia molto diversa dalle altre “vernacce” prodotte in 
diverse zone vinicole italiane.

Lasciamo per un momento la nostra cara Vernaccia e dedichiamoci a quello 
che vi accennavo all’inizio di questo racconto: la cultura. Sì, perché chi arriva 
da queste parti può “sfogliare” i diversi periodi preistorici e storici come se 
avesse in mano un libro. A pochi chilometri da Oristano sorge, circondata dagli 
stagni, la principale cittadina del Sinis: Cabras. Se siete amanti delle epoche 
passate qui potete trovare le più grandi testimonianze della civiltà nuragica 
sarda: i giganti del Mont’e Prama, esposti in parte al Museo archeologico 
di Cabras e in parte a quello di Cagliari. A conferma del nome, le sculture 
hanno dimensioni colossali: sono alte fra i 2 e i 2,5 metri; le teste grandi e i 
cerchi concentrici al posto degli occhi rendono queste statue di oltre 3.000 
anni fa misteriose e al tempo stesso estremamente affascinanti. 

Continuando a sfogliare il nostro libro, arriviamo all’area archeologica 
di Tharros, città fondata dai fenici sui resti di un precedente villaggio 
nuragico e riconosciuta come uno dei siti più importanti del Mediterraneo. 
Interessantissimo ammirare il tophet, il santuario tipico delle città punico-
fenicie, le terme, le fondamenta del tempio, case e botteghe artigiane. Per 
chi volesse scoprire invece i reperti di un’altra civiltà, può visitare la cittadina 
di Fordongianus in cui, fra i numerosi reperti storici e preistorici, spiccano 
quelli di età romana con i resti delle terme, dell’acquedotto, dell’anfiteatro, 
di un ponte e di edifici urbani. Che storia, vero?

Siccome un po’ ho imparato a conoscervi, dopo tutta questa cultura avete 
bisogno di qualche stimolo sensoriale che vi faccia riprendere contatto 
con il vostro corpo. Ecco, allora vi porto al Parco Naturale Regionale del 
Monte Arci: trekking, bicicletta o cavallo? Scegliete voi come, ma andate 
alla scoperta delle foreste di lecci e macchia mediterranea della zona: sono 
ancora popolate da cinghiali, volpi, gatti selvatici, martore e donnole. 

La provincia di Oristano è punteggiata di stagni, il paradiso per gli appassionati 
di birdwatching; nello stagno di Cabras, uno dei più grandi d’Italia e forse 
d’Europa, potrete aguzzare la vista per ammirare anatre, folaghe, limicoli, 
aironi, fenicotteri, specie trampolieri. Per chi cerca la meraviglia del 
piumaggio del fenicottero rosa, lo stagno Sale Porcus è la destinazione.





Immersioni e snorkeling, ma anche nautica e pescaturismo vi aspettano 
lungo il litorale di questa zona di incredibile fascino naturalistico. Gli amanti 
del mare hanno solo l’imbarazzo della scelta: le spiagge di Is Arutas, Mari 
Ermi, Maimoni formatesi in milioni di anni dall’erosione dei graniti dell’isola 
di Malu Entu (o Mal di Ventre): il suo arenile è composto da cristalli di quarzo 
multicolore, con note dominanti che vanno sul bianco e rosa. Ma come si può 
parlare del mare di questa zona senza citare uno dei luoghi più iconici del 
paesaggio sardo? S’archittu, località famosa per l’arco naturale e roccioso 
dal quale prende il nome e dal quale ogni estate decine di giovani provano 
l’ebrezza del tuffo.

Chi ama i lidi dotati di tutti i comfort può scegliere la spiaggia di Torre Grande, 
la più attrezzata del litorale oristanese, al centro della costa occidentale della 
Sardegna: lunga e ampia, perfetta per il relax familiare, per le serate con 
musica e in allegria, ma anche per una vacanza attiva all’insegna di nuotate e 
immersioni, footing, passeggiate a cavallo, in bici o coi pattini.

Per chi è in cerca di una deliziosa degustazione di Vernaccia in questa 
zona, prima conviene mettersi sulle tracce delle prelibatezze della cucina 
oristanese, dove mare e monti offrono una varietà di ingredienti unici, capaci 
di esaltare le pietanze locali. Il pesce di Cabras (muggini, orate, spigole, 
anguille) si prestano per diverse preparazioni tutte da gustare, ma la regina 
incontrastata rimane la bottarga di muggine (uova di muggine salate, 
pressate ed essiccate), preparata secondo una tecnica ereditata dai fenici e 
da gustare sugli spaghetti ma anche come sfizioso antipasto per esaltare il 
suo intenso profumo.

Sul pesce non può mancare un calice di Vernaccia di Oristano: si tratta di un 
vino dal colore giallo intenso o ambrato, soprattutto nelle versioni che hanno 
subito un lungo affinamento, e il suo profilo olfattivo è molto complesso e 
ricco, dominato da note di mandorla amara e arricchito da sentori di frutta 
candita, miele, vaniglia.

E anche questa tappa del nostro viaggio è giunta al termine: 
ci vediamo alla prossima!

Sulle tracce 
della Vernaccia

Luoghi da visitare: 

Oristano; Tharros, Museo Archeologico di Cabras; 
Fordongianus; Parco Naturale Regionale del Monte Arci; 
stagno Sale Porcus, Mont’e Prama (Giganti)

Spiagge: 

Is Arutas; Mari Ermi; Maimoni; S’archittu; Torre Grande

Attività: 

Trekking, bike, equitazione, birdwatching; immersioni; 
snorkeling; nautica; pescaturismo

Piatti da gustare: 

Preparazioni del pesce di Cabras, Bottarga di Muggine

Parole sarde da imparare:

 “Cuba”: botte - “Istagnu”: stagno

Vino suggerito:

DOC Vernaccia di Oristano; IGT Valle del Tirso.



Dove Savino ci fa conoscere 
la terra del Bovale
Il nostro viaggio alla scoperta della viticoltura sarda oggi 
ci porta ancor più verso il sud dell’Isola; è il momento 
di conoscere il Bovale, uno dei vitigni autoctoni della 
Sardegna. 

Il Bovale, conosciuto localmente col sinonimo 
“Muristellu”, pur essendo presente in quasi tutte le aree 
viticole della Sardegna, trova la sua migliore espressione 
enologica nella zona del Mandrolisai, nel nuorese.  

Dovete fare bene attenzione a distinguere il nostro Bovale da quello di 
Spagna, detto anche Bovale grande, che sembra sia arrivato in Sardegna 
dalla penisola iberica intorno al XIV secolo. I due Bovali presentano una 
sostanziale diversità, che anche l’analisi genetica ha confermato.

Ci muoviamo, come sempre, tra l’entroterra e il mare, e a chi piace vivere 
esperienze in altura qui trova delle vette che creano paesaggi montani di 
grande fascino sotto il profilo naturalistico, un invito all’esplorazione zaino 
in spalla per vivere attivamente questo territorio. Siamo infatti vicino al 
Gennargentu, l’imponente catena montuosa che arriva oltre i 1.800 metri con 
le vette di Punta La Marmora e Bruncu Spina. Il Gennargentu è una sorta di 
terrazza naturale da cui si può godere un panorama che spazia su larga parte 
dell’Isola, un territorio colmo d’aria pura, paesaggi aspri e incontaminati, 
foreste rigogliose, sapori della montagna e piccoli paesi che racchiudono 
ancora tutta la storia e la tradizione di queste terre. 

Quando vi dico che la Sardegna è da vivere tutto l’anno, mi riferisco proprio 
a territori come il Gennargentu, che esprime il massimo sia in primavera ed 
estate, con la possibilità di dedicarsi a escursioni immersi nella natura, sia 
d’inverno, quando i suoi pendii innevati diventano uno spettacolare teatro 
per lo sci alpino, praticabile in diverse località, fra le quali vi ricordo Fonni. 
Ebbene sì, siete abituati a pensare solo al nostro mare, ma non ci facciamo 
mancare niente, nemmeno la neve!

Questa parte della nostra Isola vede il trionfo più completo della biodiversità: 
mentre vi aggirate per i sentieri, immersi nella vegetazione delle quercete 
e delle sugherete, potrete avvistare, nemmeno troppo raramente, mufloni, 

volpi sarde, donnole, cinghiali, ma anche sparvieri, falchi pellegrini, 
grifoni e aquile. Insomma un vero e proprio paradiso per gli appassionati di 
fotografia e birdwatching. In questa zona anche gli amanti della speleologia 
possono dedicarsi alla loro passione, perché il territorio è disseminato di 
grotte di straordinaria bellezza in cui è possibile addentrarsi in tutta sicurezza.

Quando ci si inoltra nei boschi, è sempre meglio portare con sé una borraccia 
d’acqua, ma durante le escursioni sono sicuro che vi verrà voglia di una sosta 
per dissetarvi alle sorgenti fresche e pure che si incontrano lungo il cammino. 
Di primavera sarete rapiti dalle fioriture che esplodono in tutta loro potenza 
vegetale. Nel corso delle stagioni, in questa zona potrete cogliere tutte 
le scale cromatiche che la natura è capace di esprimere: i riflessi argentei 
invernali, le pennellate di verde intenso primaverile ed estive, i colori gialli e 
rossastri dell’autunno.

Dopo tutte queste montagne e natura, sono sicuro che vi starete chiedendo 
che fine ha fatto il nostro amato mare. Potete stare tranquilli: sul lato costiero 
della provincia di Nuoro avrete a disposizione meravigliose spiagge e 
insenature, fra le quali spiccano Capo Comino, Cala Liberotto e Santa Lucia.

Ricordate che, quando andate alla scoperta dei vini sardi, avete sempre a 
disposizione diverse combinazioni di esperienze, che vi potete divertire a 
mischiare per costruire una vacanza su misura dei vostri gusti e delle vostre 
motivazioni. 

Gli amanti della cultura e della storia, in particolare dell’archeologia, anche 
qui potranno mettere in agenda diverse opzioni di visita. Chi ama il passato 
più antico della Sardegna in questa zona ha a disposizione un gran numero 
di reperti archeologici, come i quattro monumentali menhir di Perdas Fittas 
e la necropoli di Sa Concas, che conta ben quindici tombe. Nella zona nord-
orientale della provincia di Nuoro sorge invece il villaggio nuragico di Serra 
Orrios, tra i meglio conservati della Sardegna, la tomba dei giganti di S’Ena 
e Thomes, il pozzo sacro Su Tempiesu, ed il complesso archeologico di 
Noddule, con il suo grande Nuraghe ed il villaggio che lo circonda. 

Se il vostro viaggio parte e arriva a Nuoro, vi dovete invece appuntare 
diverse tappe obbligate negli importanti musei della città: dal MAN, Museo 
dell’Arte di Nuoro, al Museo archeologico nazionale, con numerosi reperti 
dal Neolitico al Medioevo; dal Museo Etnografico Sardo al Museo del 
Costume, uno dei più importanti della Sardegna.





Tutto il vostro viaggio, potrà avere un motivo di fondo, una nota di colore che 
darà corpo a tutta la vostra permanenza in Sardegna: il colore rosso rubino 
del nostro Bovale! Prima di assaggiarlo, è sempre bene mettere qualcosa 
sotto i denti, anche perché in questa zona dell’Isola le proposte davvero non 
mancano. A dispetto del nome “Barbagia”, con il quale i Romani solevano 
identificare le popolazioni che non riuscivano a sottomettere completamente 
al loro dominio (a differenza della “Romangia”, che abbiamo conosciuto in 
un’altra tappa del nostro viaggio), queste zone sono votate all’accoglienza e 
all’ospitalità. Soprattutto quando si tratta di parlare la lingua universale del 
gusto, con proposte enogastronomiche molto interessanti. La Barbagia è la 
terra del pregiato formaggio che viene chiamato “fiore sardo”, registrato e 
tutelato in Europa come Denominazione di Origine Protetta (DOP); si tratta 
di un formaggio di latte di pecora stagionato a crudo e tipico della zona di 
Gavoi, nel cuore dell’area. Dopo averlo assaggiato, non potrete rinunciare a 
un calice di Bovale, che gli si abbina alla perfezione.

Il Bovale, che alla vista si presenta come un rosso rubino con leggere 
sfumature granate, si combina con questi gusti forti della Sardegna, li 
esalta e si esalta offrendo alla degustazione accenni di frutta matura o di 
confettura, con tannini morbidi e una piacevole sensazione alcolica.

Tra le delizie della cucina locale, anche i maharrones de busa ed i maharrones 
hurriaos, da condire con salsa e pecorino fresco. Fra i secondi spiccano 
invece il porceddu, la pecora bollita ed il prelibato agnello di Sardegna, 
tutelato in Europa come Indicazione Geografica Protetta (IGP) e solitamente 
cucinato arrosto, in umido con il finocchietto selvatico, con i carciofi o con 
l’uovo e il limone.

Per chiudere, non potete rinunciare a un buon dolce: diffuso in tutta la 
Sardegna ma originario della Barbagia, la seadas è un grande raviolo di 
forma circolare ripieno di formaggio fresco, fritto e insaporito con miele o 
zucchero. Una vera delizia che vi darà tutta l’energia necessaria per continuare 
a esplorare la nostra fantastica isola!

Sulle tracce 
del Bovale

Luoghi da visitare: 

Gennargentu; Punta La Marmora; Bruncu Spina; 
Pedras Fittas; Sa Concas; Serra Orrios; S’Ena e Thomes; 
Su Tempiesu; Noddule; Musei di Nuoro

Spiagge: 

Capo Comino; Cala Liberotto; Santa Lucia

Attività: 

Sci alpino; birdwatching; speleologia; escursioni, immersioni

Piatti da gustare: 

Fiore sardo Dop; maharrones de busa; maharrones hurriaos: 
porceddu; seadas

Parole sarde da imparare:

“Muntagna”: monte; “Nive”: neve

Vino suggerito:

DOC Mandrolisai; DOC Campidano di Terralba



Dove Savino ci fa conoscere 
la terra del Carignano
Sulle tracce del Carignano arriviamo nella zona del 
Sulcis, nella provincia di Carbonia-Iglesias: siamo nella 
Sardegna sud-occidentale. Il paesaggio della costa 
qui è assolutamente incantevole, con l’arcipelago del 
Sulcis che sa come colpirvi con ambienti incontaminati 
e selvaggi. Vi aspettano viste mozzafiato dalle scogliere 
della costa che in certi tratti lasciano spazio a spiagge e 
insenature bagnate dall’acqua smeraldina. 

Prima di farvi conoscere meglio questa parte dell’Isola, 
volevo introdurvi al mondo del Carignano, un vitigno a bacca rossa la cui 
coltivazione copre una superficie di appena il 7% del totale regionale. Poco 
diffuso, dunque, ma sicuramente uno dei vitigni più interessanti dell’enologia 
sarda, se non altro per la sua forte resistenza, che gli permette di attecchire e 
svilupparsi sui terreni sabbiosi e assolati del Sulcis.

Come per altri vitigni sardi, ipotizzare le sue origini è un’operazione 
interessante, ma scordiamoci di arrivare a certezze assolute. Si pensa che 
il Carignano possa essere stato introdotto sull’Isola dai Fenici, attraverso 
l’antico approdo di Solky, le cui rovine sono ancora visibili nell’Isola di 
Sant’Antioco. A conferma di questa ipotesi il fatto che il vitigno sia presente 
anche in altre regioni viticole del Mediterraneo in cui si possono rintracciare 
insediamenti fenici: Tunisia, Marocco e Algeria. Una seconda ipotesi lega la 
sua introduzione al periodo aragonese, considerando che il vitigno viene 
denominato anche con il nome dialettale di Axina de Spagna. Anche in 
questo caso una pur parziale conferma arriverebbe dalla presenza del vitigno 
anche in Spagna e in Francia. 

Lasciamo un attimo questo delizioso vitigno e parliamo di questa zona della 
Sardegna, una terra che ha davvero dell’incredibile. Arrivato da queste parti, 
smetto i panni del posato divulgatore enologico e mi lancio in una delle mie 
passioni principali: il kite surf. Chi pratica questo sport sa quali emozioni 
si possono provare: lasciarsi trasportare dal vento e librarsi sopra il mare 
è qualche cosa di unico. Dovete provare! In questa zona potete praticare 
anche il windsurf: ci sono onde che lasciano senza fiato per tantissimi giorni 
all’anno. Un altro motivo per venire in Sardegna durante i mesi primaverili 

o magari in autunno, quando il clima mite invita ancora a stare a contatto 
con l’acqua. Questa zona, come potete immaginare, si presta anche per le 
immersioni subacquee e per chi ama vivere il mare in vela o barca.

Qualche bella spiaggia da vivere? Lido Oasi Azzurra di Porto Pino, una 
spiaggia dalle caratteristiche dune, dalla sabbia bianchissima e spazzata da 
costanti venti che appunto ne fanno la meta preferita degli appassionati di 
sport acquatici.

Un’altra perla della zona è l’Isola di San Pietro, conosciuta anche come 
Isola verde, tra le più antiche sedi di tonnare del Mediterraneo. Dalla piccola 
isola, tornando alla grande, ovvero la Sardegna, vi potete immergere nei 
profumi della grande pineta del Litorale di Gonnesa, con il suo lungo arenile 
sabbioso, oppure lasciarvi incantare dal Faraglione di Pan di Zucchero, 
vicino a Masua.

Se venite qui nei primi mesi della primavera o a inizio autunno, una meta 
da non mancare è il Parco del Sulcis, al cui interno sorge una delle foreste 
più antiche ed estese del bacino del Mediterraneo. Si tratta di una enorme 
distesa di vegetazione, uno scrigno di inestimabile valore naturalistico, in cui 
pullulano gli animali più rappresentativi della fauna sarda: Cervo, Astore, 
Gatto selvatico, Geotritone.

Per gli amanti dell’ambiente sotterraneo, il nome da segnarsi è Su Mannau, 
complesso carsico originatosi 540 milioni di anni fa e in cui si insinuano due 
corsi d’acqua sotterranei: il fiume Placido e il fiume Rapido.  La parte visitabile 
è lunga circa 500 m, formata da varie sale, fra cui spicca la Sala Archeologica, 
in passato usata come Tempio Ipogeo dedicato al culto delle acque, un rito 
antico in cui, con balli e canti, si svolgevano cerimonie propiziatorie.

Tornando all’aria aperta e percorrendo il territorio in cerca delle coltivazioni 
di Carignano, vi imbatterete sicuramente nel consiglio di visitare il Castello 
di Acquafredda a Siliqua, fortificazione medievale che si erge su un colle 
di origine vulcanica; fu dimora del nobile pisano Ugolino Della Gherardesca 
quando diventò Signore di questa parte della Sardegna.

Come avrete ormai imparato da questo nostro giro della Sardegna, non c’è 
zona dell’Isola dove la storia non abbia scritto pagine di grande interesse dal 
punto di vista culturale. Anche il Sulcis è infatti punteggiato di testimonianze 
risalenti a epoche passate, con siti archeologici di grande interesse. 





È il caso della Necropoli di Villaperuccio, località Montessu, situata sul 
versante di una collina con parecchie decine di strutture sepolcrali preistoriche. 
Vi sono state scoperte tombe scavate nella roccia, le domus de janas, risalenti 
a circa 5.000 anni fa.

Il kite surf è adrenalinico e fa consumare anche tante energie: mi è venuta una 
fame che non vi dico! Non vedo l’ora di gustare qualche delizia locale e bere 
il nostro prezioso Carignano. Prima vediamo cosa offre l’enogastronomia 
del Sulcis: i tranci di tonno arrosto a Carloforte sono un tra le ricette più 
gettonate. Io adoro una preparazione che prevede la marinatura del tonno 
con una salsa di olio d’oliva, prezzemolo e cipolla tritati, lardo, aceto bianco, 
sale e pepe. I tranci vanno poi arrostiti sulla brace e bagnati con succo di 
limone. Anche gli spaghetti alla carlofortina, prelibatissima pietanza locale, 
valorizzano al massimo il tonno, vera specialità della zona. Gli spaghetti 
vengono conditi con una gustosa salsa a base di tonno fresco, pomodoro 
a dadi e pesto alla genovese. Per gli abbinamenti con queste specialità, 
mettete per un attimo da parte il Carignano e scegliete un bianco sardo: non 
ve ne pentirete!

Oggi, dopo aver fatto il pieno di iodio e onde, mi è venuta voglia di concedermi 
qualche pietanza dell’entroterra, anche perché per accompagnare il 
Carignano ho bisogno di qualcosa che gli si abbini come si deve. Ecco i 
piatti con cui va più d’accordo: arrosti di carni rosse, cacciagione in umido, 
formaggi a lunga stagionatura sapidi e aromatici. In questa zona mare o 
monti non fa molta differenza: farete il pieno di sapori! 

Ne è valsa veramente la pena arrivare fin qui per assaggiare questo delizioso 
nettare: il Carignano è un vino longevo, dal colore rosso rubino intenso 
e brillante, si avvertono profumi caldi e avvolgenti e sentori leggermente 
vegetali. Il gusto è secco, sapido, pieno e persistente. 

È il caso che lo assaggiate, ma soprattutto che veniate a provarlo nel 
territorio dove nasce, vi aspetta un’esperienza indimenticabile!

Sulle tracce 
del Carignano

Luoghi da visitare: 

Parco del Sulcis; Su Mannau; Castello di Acquafredda 
a Siliqua; necropoli di Villaperuccio

Spiagge: 

Lido Oasi Azzurra di Porto Pino; Isola di San Pietro; 
Litorale di Gonnesa; Faraglione di Pan di Zucchero (Mausa)

Attività: 

Kite surf; windsurf: immersioni subacquee; gita in barca;

Parole sarde da imparare:

“Bentu”: vento; “Abba”: acqua

Vino suggerito:

DOC Carignano del Sulcis

Piatti da gustare: 

tranci di tonno alla carlofortina; spaghetti alla carlofortina; 
arrosti di carni rosse; cacciagione in umido; 
formaggi a lunga stagionatura



Dove Savino ci fa conoscere 
la terra del Nuragus
Siamo giunti all’ultima tappa del nostro viaggio! In verità ci 
ho preso talmente gusto che avrei voluto non finisse mai. 
Anche per me, che conosco a menadito questa fantastica 
regione, questo tour alla scoperta dei vitigni sardi si è 
rivelato ricco di sorprese ed esperienze memorabili. Ma la 
cosa non deve sorprendere: la Sardegna è così, contiene 
infinite sfumature che a ogni visita ti fanno scoprire 
qualcosa che la volta precedente non avevi notato.

Chiudiamo in bellezza il nostro percorso, perché ci troviamo nell’area che 
attraversa le ex province di Cagliari e di Oristano: la terra del Nuragus. Ci 
siamo tenuti per ultimo questo vitigno perché già nel nome contiene molti 
elementi che permettono di identificarlo con la nostra Isola. Innanzitutto 
diciamo che si tratta di uno dei vitigni di più antica introduzione in Sardegna, 
avvenuta per opera dei navigatori fenici, che fondarono l’antica città di Nora, 
i cui ruderi si trovano nella zona a sud-ovest di Cagliari. La sua adattabilità 
a ogni tipo di terreno e la sua generosità produttiva ne hanno permesso 
una notevole diffusione nel corso di tutto il XX secolo. Negli ultimi anni la 
superficie destinata a questo vitigno si è ridotta drasticamente, tanto che la 
sua coltivazione copre circa 2.000 ettari di superficie vitata. 

ll Nuragus ci porta dunque dritti nel territorio della città capoluogo di regione: 
la splendida Cagliari. Siamo nella Sardegna meridionale, in un lembo di 
terra adagiato tra colli e bagnato da un mare cristallino dalle sfumature 
verdeazzurre. Mare, natura, storia, cultura, enogastronomia si combinano 
in maniera sorprendente. Basta solo scegliere da dove iniziare. Oggi partiamo 
dal mare, perché ho voglia di assaggiare qualche ricetta locale e gustare un 
bel calice di Nuragus. 

Le spiagge di Cagliari sono dei veri e propri gioielli, oasi naturalistiche che 
rispondono bene alle vostre esigenze se siete in cerca di esperienze appaganti 
all’insegna della qualità. Si va dai lidi attrezzati alle spiagge più selvagge e 
incontaminate; alcune dalla sabbia finissima, altre incastonate e nascoste nei 
meravigliosi promontori di granito della zona. 
Anche qui sarete combattuti fra le tante, straordinarie bellezze del sud della 
Sardegna.

Se venite da queste parti non potete perdervi la Spiaggia del Poetto, detta 
anche la spiaggia dei cagliaritani: otto chilometri, dal promontorio della Sella 
del Diavolo sino al litorale di Quartu Sant’Elena. 

Spostandovi di qualche chilometro, arrivate nei pressi delle località più 
rinomate: ricordiamo Chia, riconosciuta di recente da Legambiente come 
una delle spiagge più belle d’Italia, e l’imperdibile Villasimius, il cui litorale è 
un concentrato unico di spiagge dalla criniera bianca e dorata, bagnate da un 
mare cristallino e immerse in una vegetazione che profuma di mirto, ginepro 
e ginestra.

Villasimius è da poco diventata un’area marina protetta, proprio per 
salvaguardare al meglio le meraviglie vegetali e animali dei suoi stupendi 
fondali: questo la rende un luogo ideale per immersioni ed escursioni, tra 
cui va sicuramente presa in considerazione quella sul promontorio di Capo 
Carbonara.

Oggi sono arrivato qui con una cosa in testa: farmi una pedalata in bici lungo 
la costa e poi trovare un bel posticino dove poter gustare una pietanza che 
adoro: le cozze a schiscionera. Una ricetta semplice che riesce a sprigionare 
tutto il sapore del mare di questa zona: sono cucinate in tegame con aglio, 
olio d’oliva e prezzemolo e spolverate con pan grattato. Sono deliziose! 

Ma la Sardegna meridionale è ricca di proposte gastronomiche tutte 
da gustare: partendo dai primi potete concedervi i malloreddus alla 
campidanese (gnocchetti sardi con ragù di salsiccia), il mazzamurru o 
zuppa di pane raffermo. Tra le altre specialità cagliaritane che traggono 
ispirazione dal mare ricordiamo invece la burrida campidanese, pietanza a 
base di gattuccio di mare condito con noci, o i tipici spaghetti con arselle, 
l’aragosta alla campidanese e su scabbecciu (pesci conservati in soffritto di 
olio, aceto ed aglio).

Dopo aver mangiato un bel primo a base di pesce, potrete finalmente 
gustare tutte le qualità del Nuragus: il colore è giallo paglierino, dalle leggere 
sfumature verdoline, con sentori di fiori bianchi, mela verde e agrumi, sapido 
e piacevolmente fresco al palato.

Per chiudere il pranzo con un dolce, tante le prelibatezze sarde fra cui 
scegliere: le pardulas, a base di formaggio e ricotta, i bianchittus, preparati 
con albumi e zucchero, il pan’e Saba, fatto con farina, uva passa, noci, pinoli, 





mandorle e cannella. Tra i dolci a base di mandorle originari del Campidano, 
vi consiglio di provare i candelaus e pirichittus.

Ora ci concediamo una bella passeggiata “digestiva” verso il Parco Naturale 
Regionale Molentargius–Saline, un’area naturalistica di grande interesse 
soprattutto per gli appassionati di birdwatching. È uno fra i siti più importanti 
in Europa per la sosta, lo svernamento e la nidificazione di numerose specie 
di uccelli acquatici, fra i quali il fenicottero rosa.

Altra meta da appuntare per il soggiorno a Cagliari è il promontorio della 
Sella del Diavolo, uno dei luoghi più suggestivi e simbolici della città dove, 
immersi nella macchia mediterranea, si può ammirare dall’alto l’intera città, il 
Golfo degli Angeli e le calette sottostanti.

Chi arriva in Sardegna, difficilmente pensa di passare del tempo in una vera e 
propria città, ma Cagliari rappresenta un caso a parte: qui veramente potete 
venire a trascorrere un fine settimana durante tutto l’anno. Per partire alla 
scoperta delle tante attrazioni della zona, ma anche per vivere la città e la 
sua cultura. La città è infatti stata per secoli un crocevia di culture e tradizioni: 
fondata dai Fenici, colonizzata dai Cartaginesi, occupata dai Romani, contesa 
da Pisani e Spagnoli, governata dai Piemontesi. Oggi tutto questo intenso 
sovrapporsi di dominazioni trova espressione nel paesaggio urbanistico della 
città, soprattutto nella parte più antica e suggestiva, composta da quattro 
quartieri storici: Marina, Castello, Stampace e Villanova.
Di particolare interesse è proprio il quartiere Castello: si trova esattamente al 
centro della città e sorge in posizione sopraelevata. Anche il Duomo merita 
sicuramente una visita: costruito nel XIV secolo, fonde in sé gli stili romanico, 
barocco e neoromanico con soluzioni architettoniche di grande impatto 
visivo.  Ne avrete di cose da vedere, prendetevi il vostro tempo e assaporate 
l’identità sarda che vive in ogni pietra di questa città. 

Il nostro viaggio è arrivato davvero al termine: spero di esservi stato utile e che 
un giorno potrete mettere a frutto i miei consigli e suggerimenti. Ovunque vi 
troviate potete gustare uno dei preziosi vini sardi, questo è certo. Vinitaly è 
sicuramente un’occasione da non perdere, ma la cosa che vi suggerisco è 
di visitare la nostra isola e di godervi tutto il nostro mondo. Solo così potete 
capire perché i nostri vini si distinguono da tutti gli altri! 

Vi aspetto!

Sulle tracce 
del Nuragus

Luoghi da visitare: 

Cagliari; Nora; Villasimius; 
Parco Naturale Regionale Molentargius-Saline

Spiagge: 

Poetto; Chia; Villasimius

Attività: 

Immersioni; birdwatching; cicloturismo; trekking; 
gite in barca; pescaturismo

Piatti da gustare: 

Malloreddus alla campidanese; mazzamarru, burrida 
campidanese; spaghetti con arselle; su scabbecciu; pardulas, 
bianchittus, pan’e Saba, candelaus; pirichittus

Parole sarde da imparare:

“Pische”: pesce; “Zenterùbia”: fenicottero

Vino suggerito:

DOC Nuragus di Cagliari




