in viaggio nelle terre dei vitigni
per scoprire le meraviglie
della sardegna
In questa sezione proponiamo solo un assaggio delle esperienze di viaggio che si possono vivere
nei territori di coltivazione dei vitigni sardi: spunti e suggestioni che non esauriscono le infinite
possibilità di scoperta del territorio sardo e dei suoi vini.
Mettersi in viaggio sui territori dei vini di Sardegna, significa andare alla scoperta di meraviglie di abbagliante bellezza. Capire un vino nella sua essenza più autentica significa comprendere il territorio
che gli ha donato la sua inconfondibile impronta, frutto della misteriosa alchimia fra elementi unici:
esposizione, clima, ambiente naturale, paesaggio, persone, storia. Un’esperienza che attiva i sensi
del visitatore portandolo a degustare, assaggiare e lasciarsi conquistare dagli aromi di un calice di
vino, ma anche a guardare, conoscere, muoversi per cogliere il valore più nascosto, e per questo più
prezioso del territorio in cui lo stesso ha avuto origine.
Quindi occhi aperti, sensi all’erta e si parte verso i vitigni della Sardegna, per conoscere alcuni tra i
differenti “terroir” in cui vengono coltivati e le loro caratteristiche distintive, ma anche per esplorare
la magia delle zone circostanti: le spiagge paradisiache con il loro mare dalle trasparenze caraibiche,
la natura incontaminata dai profumi inebrianti, i reperti archeologici provenienti da epoche remote.
Le delizie della cucina locale, rese uniche anche grazie all’utilizzo di prodotti insigniti del marchio
DOP o IGP come l’olio extra-vergine d’oliva, i carciofi spinosi, i pecorini, l’agnello, lo zafferano e i
Culurgionis d’Ogliastra, in abbinamento ai pregiati vini locali, danno al viaggio un sapore inimitabile.
Esperienze tutte da vivere, emozioni tutte da gustare!

cannonau
Dove viene coltivato: Il Cannonau è il vitigno a bacca nera più diffuso della
Sardegna e certamente il più conosciuto al di fuori dell’isola. Viene coltivato
su tutto il territorio regionale, anche se la maggiore concentrazione si trova

Dai paesaggi incantevoli delle montagne
alle spiagge dal mare trasparente, tra storia, cultura
e una natura bella da togliere il fiato.

nelle Il Cannonau oggi copre il trenta per cento della superficie vitata della
Sardegna per un totale di circa 7600 ettari complessivi, concentrati per oltre il 70%
nella provincia di Nuoro.
Un po’ di storia: Per molto tempo si è ritenuto che il Cannonau fosse originario della
penisola iberica, da cui sarebbe stato importato. Tuttavia alcuni importanti ritrovamenti
archeologici hanno permesso di riscriverne la storia; durante gli scavi di Borore, nel
sito archeologico Duos Nuraghes, sono stati infatti rinvenuti centinaia di vinaccioli
di vite che risalirebbero al 1200 a.C., a conferma che le popolazioni nuragiche
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coltivavano la vite e producevano vino: antenato dell’odierno Cannonau?
Sul mercato: La DOC (riconosciuta nel 1972) prevede oggi una zona “classica” e si
articola nelle tre sottozone Jerzu, Oliena (o Nepente di Oliena) e Capo Ferrato.
Come lo riconosci: Si caratterizza per una particolare finezza nei gusti e nei profumi,
che variano da zona a zona di produzione. Ha una buona struttura e sensazioni gustoolfattive che ricordano fiori o frutti rossi, freschi, che virano verso note mature e
sfumature più calde e speziate nelle tipologie riserva o liquoroso.
Abbinamenti in cucina: Si abbina bene con i piatti ricchi e strutturati della tradizione
sarda come carni arrosto, piatti in umido, salumi e formaggi sapidi e maturi.
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VIVERE IL MARE
Seguendo le tracce del Cannonau, si arriva al cuore inedito e ancora selvaggio della Sardegna:
l’Ogliastra. Una penisola nell’isola fatta di contrasti altimetrici, che porta il visitatore dalle montagne
del Massiccio del Gennargentu fino al mare in un susseguirsi di paesaggi mozzafiato. Definita
“l’anfiteatro del mare” per via della sua spettacolare natura, l’Ogliastra è un’esperienza tutta da vivere:
per le sue spiagge incantevoli e il mare dalle trasparenze caraibiche, per le spettacolari rocce calcaree
e i suggestivi faraglioni rossi, per i profumi inebrianti delle pinete e della macchia mediterranea, in
cui spicca l’essenza inconfondibile del mirto.

Spiagge e calette sono un richiamo irresistibile per chi ama la natura incontaminata, in un paesaggio
in cui domina l’intenso blu del cielo e del mare, meta ideale per gli appassionati di sport acquatici che
qui possono praticare snorkeling, diving o pesca sportiva. Tra i posti da annotarsi, non possono
mancare le spiagge presenti tra Arbatax e Cala Golone tra le più belle e suggestive d’Italia e d’Europa:
Cala Goliritzè, Cala Mariolu e Cala Luna. Imperdibili anche il Lido di Orrì, a Tortolì, e il Lido di Cea,
tra Tortolì e Bari Sardo, che hanno ottenuto il riconoscimento di Bandiera Blu 2017 per l’impegno
nel mantenimento di elevati standard ambientali.
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ATTIVITÀ ALL’APERTO
L’Ogliastra appartiene alle cosiddette “Zone blu” della longevità Internazionale, ed essendo una
delle aree più contigue al Gennargentu, i centri abitati godono di aria pulita e di alimentazione
sana e frugale. Pertanto, tra una degustazione e l’altra di Cannonau, meglio portarsi dietro scarpe
comode per esplorare l’Ogliastra, attraversata da itinerari che fanno la felicità degli appassionati
di passeggiate. Ce ne sono per tutti i gusti: da quelli impegnativi, che rispondono ai desideri degli
esperti, a quelli facili, ideali per chi ama camminare godendosi soprattutto le attrattive del paesaggio.
Un posto speciale non solo per il trekking, ma anche per chi vuole provare gli stessi percorsi in
bicicletta e a cavallo; dalla montagna fino al mare si procede lungo sentieri che portano verso
boschi secolari, fiori, animali selvatici fino a cale di incredibile bellezza, dove la ricompensa per lo
sforzo profuso è l’incanto di un paesaggio unico.
Tra gli itinerari da non perdere, quelli che attraversano le aree montuose 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.
In cammino lungo uno dei tanti percorsi si arriva a Cala Gonone, con le sue pareti rocciose amatissime
dagli appassionati di free climbing. C’è un luogo, tra l’Ogliastra e la Barbagia, tra il Supramonte ed
il mare, dove vale la pena di fermarsi: la gola di Gorropu. La gola è un profondo canyon originato
grazie all’intensa azione erosiva provocata delle acque del Rio Flumineddu e con i suoi oltre 500 m
di altezza è considerato il canyon più profondo d’Italia e uno dei più profondi d’Europa.
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MANGIARE BENE
Dopo una lunga passeggiata tra i sentieri della zona, meglio rifocillarsi con sapori che deliziano il
palato, magari abbinati con un bel calice di Cannonau. L’Ogliastra offre infatti specialità che vanno
assolutamente assaggiate, come il tradizionale pane pistoccu, poco lievitato e secco, a lunga
conservazione e per questo consumato dai pastori durante i periodi di transumanza.
Tra i primi piatti tipici della zona un posto di rilievo meritano i Culurgionis d’Ogliastra (ravioli di pasta
ripieni di patate e formaggio pecorino fresco) che hanno recentemente ottenuto il riconoscimento
comunitario IGP (Indicazione di origine protetta) e che rappresentano una pregiata alternativa
ai tipici primi piatti della cucina sarda come i malloreddus (gnocchetti a forma di conchiglia),
la fregula (couscous preparato con semola e acqua) e poi gli spaghetti ai ricci di mare e alla
bottarga: una vera esplosione di gusto marino.
I secondi piatti ogliastrini da non perdere sono sicuramente la zuppa di pesce all’ogliastrina e sa
coccoi prena, focaccia con pasta, patate e formaggio. A questi si aggiungono i piatti di carne della
tradizione sarda come il porcetto e sa trattalia, treccia di intestini di agnello o capretto cotta allo
spiedo, sapori forti e caratteristici sapientemente cucinati in Ogliastra.
Se la passeggiata è stata particolarmente lunga, meglio prevedere anche un assaggio di dolci tipici
ogliastrini come le casadinas, dolcetti impastati con formaggio fresco e buccia d’arancia e le
panisceddas, dolce a base di saba, frutta secca e spezie. Visto che qui le tentazioni davvero non
mancano, troverete anche una grande varietà di dolci della tradizione sarda: amaretti con pasta di
mandorle, le pabassinas, le pardulas, che tradizionalmente venivano preparato in occasione della
festa di Sant’Antonio Abate.
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SCOPRIRE LA CULTURA
Oltre agli incredibili stimoli sensoriali del paesaggio, l’Ogliastra regala al visitatore un’immersione
nella storia e nella cultura: basta mettersi sulle tracce dei monumenti giunti fino a noi da epoche
passate, testimonianze di incredibile fascino e meraviglia, che invitano l’immaginazione ad andare a
ritroso nel tempo. Luoghi che raccontano del legame degli abitanti con la loro Isola, una relazione
all’insegna dell’armonia e del rispetto che ha permesso di lasciare inalterate le bellezze di una natura
sempre generosa.

Attraverso gli itinerari che percorrono l’Ogliastra, è possibile imbattersi in numerose testimonianze
storico-archeologiche: nuraghi, domus de janas, fonti sacre, tombe dei giganti e menhir, uno
stimolo per quanti hanno sete di conoscenza. Un viaggio nella storia da fare con sguardo attento e
curioso, per penetrare e lasciarsi catturare dai misteri che provengono dal passato.

Oltre alle tappe obbligate nei siti archeologici, meritano sicuramente una visita: l’antico centro
minerario di Seui, con i suoi interessanti siti di archeologia industriale, il centro storico di Tortolì,
con i suoi preziosi edifici barocchi, e Lanusei, con il suo Museo Diocesano dell’Ogliastra e altre
scoperte da non perdere.

vermentino
Dove viene coltivato: La Sardegna è terra d’elezione per questo vitigno che, insieme
al Cannonau, rappresenta l’espressione più tipica della produzione regionale. Il
Vermentino è coltivato in tutto il territorio sardo, con una superficie complessiva di

Un’immersione nel mare turchese e nella mondanità, escursioni
nella natura incontaminata, visite ai siti archeologici e tanto
altro per vivere appieno il paradiso della Gallura.

circa 4200 ettari. La sua presenza su terreni caratterizzati da differenti ambienti e
tecniche di coltivazione, fa sì che i vini prodotti dal vitigno Vermentino si caratterizzino
per forti e singolari personalità, espressione delle diverse zone di produzione.
Un po’ di storia: Alcuni ritengono che abbia avuto origine nella penisola iberica,
altri nelle terre di Luni, tra Liguria e Toscana; si sarebbe poi diffuso in Francia e
successivamente in Corsica; da qui, nel XVIII secolo sarebbe giunto in Gallura,
trovandovi la sua terra di elezione. Il vitigno è diffuso oggi in diverse zone d’Italia,
in particolare in Liguria e in Toscana.
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Sul mercato: Il Vermentino viene utilizzato per la produzione dei vini a DOCG
Vermentino di Gallura (istituita nel 1996) e dei vini a DOC Vermentino di Sardegna,
Alghero Vermentino Frizzante e Cagliari Vermentino (riconosciute rispettivamente nel
1988, nel 1995 e nel 2011).
Come lo riconosci: I vini a base di Vermentino si caratterizzano per il colore giallo
paglierino talvolta anche con riflessi oro, e per intensi profumi floreali, che ricordano
la ginestra e le erbe aromatiche.
Abbinamenti in cucina: Da abbinare 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.
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VIVERE IL MARE
Il visitatore che si mette sulle tracce del Vermentino, arriva nel paradiso della Gallura, sulla costa
nordest della Sardegna, nella provincia di Olbia-Tempio. Famosa anche per la sua scintillante vita
mondana fra mare ed eleganti cittadine, l’area è la vera punta di diamante dell’Isola sotto il profilo
turistico. Qui il mare è di una bellezza impareggiabile: il profilo frastagliato della Costa Smeralda si
apre su piccole calette con arenili dalla sabbia finissima, un invito irresistibile a immergersi e lasciarsi
cullare dalle onde nelle calde giornate d’estate.
Basta scorrere solo alcuni nomi delle località della zona: Porto Cervo, Porto Rotondo, Santa
Teresa di Gallura, Palau, Budoni, La Maddalena, San Teodoro, per capire la ricchezza del territorio.
Nomi che parlano di mondanità ma anche di eccellenza assoluta in termini di qualità del mare e
dell’ambiente.
Tra le eccellenze della zona, merita sicuramente un posto speciale l’Arcipelago de La Maddalena,
tesoro dal grande valore naturalistico conosciuto anche per le rinomate spiagge di Spargi, Cala
Corsara e Budelli, famosa per la sua spiaggia rosa. A Palau, è da ammirare la roccia a forma di
orso, da sempre guardiano della baia, mentre a Cala Ghjlgolu si erge la roccia della tartaruga,
un’attrazione irresistibile per chi non può rinunciare a un selfie. Chi sceglie di fermarsi a Capo Testa
può crogiolarsi al sole sulla spiaggia di Santa Reparata o sui lidi di Rena Bianca e Rena Majore.
L’emozione del viaggio trova un’altra tappa obbligata nell’Isola di Tavolara, per un bagno nella storia
e nelle leggende del posto. Nella zona di San Teodoro, all’interno del Parco Marino di Tavolara Capo Coda Cavallo, il visitatore può trovare relax a Cala d’Ambra, La Cinta e Isuledda. Difficile
sbagliare scelta: in qualunque lido si approdi, l’esperienza è sempre appagante!
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ATTIVITÀ ALL’APERTO
Il paesaggio di questa area è estremamente vario: mare, pianura, collina e montagna si alternano
regalando emozionanti esperienze agli amanti della natura e del trekking, con tanti percorsi che
invitano alle escursioni e a vivere attivamente il territorio. Allontanandosi dalla costa, ci si imbatte
in affioramenti granitici e boschi di querce e sughere che rendono il paesaggio davvero unico ed
affascinante.

Nella zona spicca il Monte Limbara, situato nei pressi di Tempio Pausania, dove i sentieri
conducono alla scoperta di boschi e ruscelli fino ad arrivare a luoghi selvaggi in cui è
possibile ammirare mufloni e daini. Presso il promontorio di Capo Figari, vicino a Golfo
Aranci, è possibile avvistare diverse specie di rapaci che volteggiano nell’aria: poiana, falco
pescatore e falco pellegrino.

Nel Parco nazionale dell’arcipelago de La Maddalena, il visitatore può scegliere fra diverse
attività: gite in barca per arrivare fino a spiagge dalla bellezza mozzafiato, immersioni
subacquee per godere degli incredibili colori del fondale ed escursioni in kayak per pagaiare
al ritmo più congeniale e vivere una grande emozione in mezzo a un ambiente spettacolare.
La ricchezza della fauna del Parco rappresenta una manna per l’appassionato di fotografia e
birdwatching, che può “catturare” con lo sguardo o con l’obiettivo alcuni uccelli marini dal fascino
singolare: la berta maggiore, la berta minore, l’uccello delle tempeste e il gabbiano corso.
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MANGIARE BENE
I buongustai che arrivano nella zona della Gallura trovano sapori forti e caratteristici, magari da
abbinare con un buon calice di Vermentino. Piatto tipico della Gallura è la suppa cuata o zuppa
gallurese, preparata con pane raffermo tagliato a fette, formaggio fresco, noce moscata e
prezzemolo: bagnato con brodo di pecora e infornato, alla fine assume l’aspetto di un soufflé.
Tra le delizie tipiche anche li puligioni, ravioli ripieni di ricotta e scorza di limone grattata: da condire
con sugo di pomodoro e pecorino. Da provare anche li fiuritti, fettuccine di semola di grano duro
fatte a mano.
Tra le altre specialità della zona possiamo ricordare le gustose panadas di Oschiri, piccoli involucri
di pasta finissima il cui ripieno viene preparato con anguille di lago o di carne, di solito cucinate al
forno.
Altri piatti tipici sono lu pulceddu di latti, il maialetto cucinato al forno o allo spiedo, e la rivea,
pezzi di interiora di agnello o capretto cucinate allo spiedo a fuoco lento.
Naturalmente non mancano salumi e formaggi, mentre le zone costiere della provincia sono
rinomate per i piatti di pesce, come Santa Teresa di Gallura, dove spiccano diverse pietanze a base
di aragosta.
Tra i dolci originari del territorio compreso tra Ogliastra e Gallura non dimentichiamo le seadas,
involucri di pasta ripieni di formaggio e ricoperti di miele. Altri dolci tipici della zona ricordiamo: li
papassini galluresi, di forma romboidale e ricoperti da glassa bianca, e li casciatini (dette anche
formagelle), pasta ripiena di ricotta, formaggio, uova, zucchero e limone grattato.
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SCOPRIRE LA CULTURA
Mare e natura sono la motivazione principale di viaggio di molti visitatori che arrivano in Gallura
e nella provincia di Olbia-Tempio, ma per una vacanza ricca di esperienze stimolanti non bisogna
fermarsi alle attrattive più conosciute ma spingersi oltre, in cerca di proposte inedite che regalano
sempre sorprese ed emozioni inaspettate. È il caso del complesso nuragico di Cabu Abbas e del
Pozzo sacro Sa testa, risalente ai secoli VIII-VI a. C., situato a pochi chilometri da Olbia e uno fra le
testimonianze archeologiche più significative dell’intera Sardegna. Anche il territorio che circonda
Arzachena propone monumenti di grande fascino, con le tombe dei giganti di Lu Coddhu ‘Ecchiuj
e di Li Lolghi, la necropoli di Li Muri, il tempio di Malchittu e il dolmen di Ladas, arrivato fino a noi
dal secondo-terzo millennio a.C.

Nel paesino di Luras merita sicuramente una visita il Museo etnografico Galluras, che propone la
meticolosa ricostruzione degli ambienti tipici dell’antica civiltà gallurese.
Chi arriva da queste parti non può certo restare insensibile al fascino esercitato dall’Eroe dei due
mondi: Giuseppe Garibaldi. Arrivando all’isola di Caprera il visitatore, oltre a fare una interessante
gita in barca fra fondali trasparenti, potrà infatti visitare la casa in cui dimorò Garibaldi negli ultimi
anni della sua vita, oggi Museo garibaldino nazionale con un percorso legato alla storia umana
e civile del grande condottiero.

carignano
Dove viene coltivato: Il Carignano è un vitigno a bacca rossa coltivato
prevalentemente nella zona del Sulcis, nella Sardegna sud-occidentale. La sua
superficie di coltivazione rappresenta appena il 7% del totale regionale; nonostante

Da una delle più antiche tonnare del Mediterraneo
a spiagge dalla sabbia finissima, dall’immensa foresta
del Parco del Sulcis fino a reperti archeologici
di 5mila anni fa.

la sua limitata diffusione è certamente uno dei vitigni più interessanti dell’enologia
sarda. Il vitigno ha una forte resistenza ai venti marini, che gli ha consentito di
attecchire e svilupparsi sui terreni sabbiosi e assolati del Sulcis.
Un po’ di storia: Si suppone che 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. L’ipotesi sarebbe supportata dalla presenza del vitigno anche in altre
regioni viticole del Mediterraneo interessate da insediamenti fenici, come Tunisia,
Marocco e Algeria. Una seconda ipotesi lega la sua introduzione al periodo aragonese,
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in considerazione del fatto che il vitigno viene denominato anche con il nome
dialettale di Axina de Spagna. Il Carignano è presente anche in Spagna e in Francia.
Sul mercato: In Sardegna viene utilizzato per la vinificazione e la produzione della
DOC Carignano del Sulcis (riconosciuta nel 1977) e di diverse IGT.
Come lo riconosci: È un vino longevo, dal colore rubino intenso e brillante,
caratterizzato da profumi caldi e avvolgenti e sentori leggermente vegetali. Il gusto è
secco, sapido, pieno e persistente.
Abbinamenti in cucina: un connubio di grande armonia con arrosti di carni rosse,
cacciagione in umido, formaggi a lunga stagionatura sapidi e aromatici.
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VIVERE IL MARE
Chi si mette alla ricerca dei vitigni di Carignano, arriva nella punta sud occidentale della Sardegna,
nella provincia di Carbonia-Iglesias. L’area, di cui fa parte l’arcipelago del Sulcis, sa come incantare
il visitatore sfoggiando paesaggi incontaminati e selvaggi, che si susseguono dall’interno fino alle
scogliere della costa, con spiagge e insenature bagnate dall’acqua smeraldina. Un paradiso per chi
ama vivere il mare in cerca di relax.
Tante le perle della zona, fra cui spicca l’Isola di San Pietro, conosciuta anche come Isola verde,
tra le più antiche sedi di tonnare di cui si abbia testimonianza nel Mediterraneo. Lasciando San
Pietro, si ritorna nell’isola di Sardegna dove il visitatore si può immergere nei profumi della grande
pineta del Litorale di Gonnesa, con il suo lungo arenile sabbioso, oppure lasciarsi incantare dal
Faraglione di Pan di Zucchero nelle vicinanze di Masua. Chi sceglie la spiaggia Fontanamare
rimarrà colpito dalla verdissima pineta, dai suoi tre chilometri di sottile sabbia rosata e dai monti
del Sulcis che svettano alle spalle imponenti e silenziosi. La finissima sabbia ocra di quarzi granitici
della spiaggia di Portixeddu, nel comune di Bugerru, ha una particolarità: non si attacca alla pelle
rendendo ancora più gradevole e rilassante la permanenza sul lido.
Oltre al mare cristallino, questa è una terra che ha saputo conservare intatto il suo ambiente naturale:
il cosidetto “Parco del Sulcis”, comprende una delle foreste più antiche e più estese del bacino
del Mediterraneo. Si tratta di una copertura vegetale di inestimabile valore naturalistico, dove è
possibile avvistare alcuni degli animali più rappresentativi della fauna sarda: Cervo, Astore,
Gatto selvatico, Geotritone.
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ATTIVITÀ ALL’APERTO
Il Sulcis sa regalare emozioni uniche a chi ama vivere attivamente la natura. Basta inoltrarsi nei sentieri
del Parco, con la sua immensa foresta senza soluzione di continuità, per respirare tutta l’essenza
selvaggia della Sardegna. Grazie a un sistema di segnaletica pensata per orientare gli escursionisti,
ci si può rilassare con una salutare camminata, immersi nell’ambiente incontaminato e lasciandosi
catturare dai continui stimoli sensoriali della foresta: profumi, avvistamenti di animali selvatici, alberi
che costituiscono veri e propri monumenti naturali.
Non proprio all’aria aperta ma comunque eccitante è l’esperienza che il visitatore può fare con
una visita alle grotte di 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.
Chi invece non sa rinunciare alle emozioni legate all’ambiente marino, deve per forza prendere
la direzione del Lido Oasi Azzurra di Porto Pino, spiaggia dalle caratteristiche dune, dalla sabbia
bianchissima e spazzata da costanti venti che rendono il posto il paradiso per gli amanti del kite
surf, windsurf, diving e vela.
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MANGIARE BENE
Se si arriva nel Sulcis per una degustazione di Carignano, ci si può imbattere in piatti locali prelibati,
alcuni perfetti per l’abbinamento con l’aromatico e celebrato rosso sardo.
In un territorio del genere non possono che primeggiare gli ingredienti provenienti dal generoso
mare della Sardegna sud occidentale ed, in particolare, il tonno.
I tranci di tonno arrosto a Carloforte, infatti, sono di casa e tra le ricette più gettonate figura
quella 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. Molto rinomata è anche la bottarga di tonno ottenuta dalle uova di tonno,
salate ed essiccate ancora nella sacca ovarica.
Chi ama infatti gli spaghetti alla bottarga di tonno, qui può trovarli in ogni ristorante o trattoria
per apprezzarne l’inconfondibile gusto e profumo.
“Piatto unico” e tipico del Sulcis è anche il cascà, rielaborazione locale del couscous: piatto
della tradizione nordafricana che, da oltre un secolo, fa parte della cucina tipica carlofortina e di
Calasetta. Tra gli ingredienti, oltre alla semola grossa, figurano verdure miste, carni varie rosolate,
principalmente quella di maiale, e, a Carloforte, anche i ceci bolliti.
Altro piatto tipico di Calasetta è il Pilau, a base di aragosta e altri crostacei (scampi, gamberoni)
tagliati a pezzi e rosolati con olio d’oliva e cipolla tritata, poi cucinati a parte con pomodori freschi
tagliati a dadi, basilico tritato, pepe e sale. Quando il piatto è pronto, va aggiunta la fregola.
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SCOPRIRE LA CULTURA
La Sardegna fin dall’antichità è stata popolata da civiltà che hanno lasciato tracce importanti.
Sul territorio è ancora ben visibile la loro impronta, come quella dei Fenici e dei Cartaginesi, che
poco meno di 3000 anni fa abitarono l’Isola attratti dai depositi minerari conservati nel sottosuolo.
Il Sulcis è punteggiato di testimonianze risalenti ad epoche passate, con siti archeologici di grande
interesse per gli amanti della storia. È il caso della necropoli di Villaperuccio, località Montessu,
situata sul versante di una collina con parecchie decine di strutture sepolcrali preistoriche costituite
da tombe scavate nella roccia, conosciute anche con il nome di domus de janas e risalenti a circa
5.000 anni fa.
Da non perdere anche il sito archeologico di Monte Sirai in cui si possono leggere le diverse pagine
stratificate della storia: un centro fortificato punico costruito su un antico insediamento nuragico
e utilizzato in seguito anche dai Romani. Interessante anche l’area archeologica di Antas, con
numerosi templi e testimonianze, fra cui il maestoso Tempio punico-romano edificato sui resti di un
luogo di culto cartaginese.
Più vicino a noi nel tempo ma comunque suggestivo, il Castello di Acquafredda a Siliqua,
fortificazione medievale che si erge su un colle di origine vulcanica e che divenne dimora del nobile
pisano Ugolino Della Gherardesca quando diventò “Signore” di questa parte della Sardegna.

vernaccia
Dove viene coltivato: La Vernaccia è un vitigno di antichissime origini. La sua
coltivazione è limitata quasi esclusivamente alla provincia di Oristano, dove tecniche
particolari di vinificazione e affinamento lo rendono un vino di grande complessità
e longevità. Le botti di rovere o castagno in cui viene custodito vengono lasciate
scolme, in modo che la presenza di ossigeno favorisca lo sviluppo di particolari lieviti
durante la maturazione, capaci di formare un caratteristico velo denominato “flor”,
che contribuisce a sviluppare il tipico aroma del vino.
Un po’ di storia: Importanti reperti archeologici provenienti da Tharros (nei pressi
dell’odierna Cabras, Oristano) lasciano presumere che il vitigno venisse coltivato già in
epoca fenicia. 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 inoltre la presenza di altre “vernacce”, del tutto dissimili
da quella sarda, in diverse aree viticole italiane.

Spiagge dalla sabbia finissima, un territorio da vivere
immersi nella natura incontaminata, fino agli incredibili
giganti di pietra con i loro misteri di epoca nuragica.
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Sul mercato: Oltre alla DOC Vernaccia di Oristano, prima Denominazione riconosciuta
in Sardegna nel 1971, da questo tipico vitigno, si ottiene anche un vino bianco giovane
che viene commercializzato come IGT “Valle del Tirso”.
Come lo riconosci: La Vernaccia di Oristano si presenta nella versione secca, non
rinforzata (quando giovane usata anche come vino da pasto), oppure nella versione
liquorosa. È 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.
Abbinamenti in cucina: Si sposa felicemente con tutti i dolci a base di mandorle della
tradizione sarda ma riesce a sorprendere anche da sola.
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VIVERE IL MARE
Terra d’elezione per la coltivazione dei vitigni di Vernaccia, il territorio della provincia di Oristano
presenta un paesaggio molto vario: si va dalla vasta pianura del Campidano al massiccio del
Monte Ferru, fino alla Penisola del Sinis che si trova fra la baia di Is Arenas a nord e il Golfo
di Oristano a sud. Alle spiagge basse e sabbiose si alternano falesie calcaree, coste rocciose
con pareti a picco, alte e continue.

Gli amanti del mare hanno solo l’imbarazzo della scelta: calamita per molti visitatori sono 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; chi invece volesse conoscere uno dei luoghi più iconici
del paesaggio sardo deve recarsi a S’archittu, località famosa per l’arco naturale e roccioso dal
quale prende il nome e dal quale ogni estate decine di giovani non hanno timore di tuffarsi.
La doppia spiaggia della bella località balneare dell’oristanese è fine e chiara con fondali bassi e
sabbiosi, ma con qualche roccia e scoglio sia sull’arenile che in acqua.

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.
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ATTIVITÀ ALL’APERTO
Il Parco Naturale Regionale del Monte Arci è il luogo ideale per chi vuole immergersi nella natura
e viverla attivamente con escursioni a piedi (trekking), in bicicletta o a cavallo alla scoperta delle
foreste di lecci e macchia mediterranea ancora popolate da cinghiali, volpi, gatti selvatici, martore
e donnole. Particolarmente interessanti sono le visite agli stagni di cui è punteggiata la provincia di
Oristano e che fanno la felicità degli appassionati di birdwatching; lo stagno di Cabras, uno dei più
grandi d’Italia e forse d’Europa, permette di ammirare una fauna estremamente ricca: anatre, folaghe,
limicoli, aironi, fenicotteri, specie trampolieri. Chi non sa resistere alla meraviglia del piumaggio del
fenicottero rosa può visitare lo stagno Sale Porcus.

L’Area marina protetta Penisola del Sinis - Isola Mal di Ventre, oltre che Sito di interesse
comunitario (SIC) e zona a protezione speciale (ZPS), è invece il paradiso per gli appassionati
di immersioni o snorkeling, ma anche per chi vuole praticare la pescaturismo, scoprendo la
sensazione di sentirsi pescatori per un giorno in compagnia di esperti e su barche ben attrezzate.

Partendo da Cabras in direzione Peschiera Pontis si può scegliere un percorso in bici per scoprire
paesaggi insoliti e affascinanti, ma anche per fermarsi e riprendere energia assaporando le
prelibatezze della gastronomia oristanese.
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MANGIARE BENE
Muoversi in cerca di una deliziosa degustazione di Vernaccia in questa zona, porta sulle tracce
delle delizie 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) prevede
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 esaltarne il suo intenso profumo.
Merita certamente una menzione anche la merca, un piatto a base di muggini salati e avvolti nella
merca, detta anche “sa ziba”, caratteristica erba palustre dello stagno di Cabras.

In questa zona è possibile assaggiare una variante locale dei malloreddus, preparati appunto
all’oristanese, ovvero gnocchetti di pasta di semola conditi con spinaci, bietole, uova e panna;
oppure una pasta tipica del paese di Morgongiori chiamata lorighittas, annoverata tra i molteplici
prodotti agro alimentari tradizionali della Sardegna. Anche sui dolci le proposte sono invitanti: dai
mustazzolus, biscotti a base di mosto concentrato ricoperti di glassa, alle zippole, lunghe frittelle
aromatizzate all’acquavite e tipiche di Carnevale.
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SCOPRIRE LA CULTURA
Oristano è sede di una delle più antiche manifestazioni che ancora si svolgono in area Mediterranea
e una fra le più spettacolari e coreografiche forme di Carnevale in Sardegna: La Sartiglia. La Sartiglia
è una corsa equestre che, probabilmente, prende origine da un rito di rigenerazione agraria
e si svolge in due diverse giornate rappresentate una dal gremio dei contadini e l’altra dal gremio
dei falegnami.
A pochi chilometri da Oristano sorge, circondata dagli stagni, la principale cittadina del Sinis: Cabras.
Gli amanti delle epoche passate trovano qui una delle più grandi testimonianze della civiltà nuragica
sarda: i giganti del Mont’e Prama, esposti, in parte al Museo archeologico di Cabras ed in parte
a quello di Cagliari. Le dimensioni colossali delle sculture, altre 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.
A soli dieci chilometri da Cabras, all’imboccatura dell’istimo che conduce a Capo San Marco, si trova
l’incantevole spiaggia di San Giovanni Sinis, meta ideale per chi volesse poi visitare la splendida
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. Tra gli edifici che si possono
ammirare al suo interno, vi è il tophet, il santuario tipico delle città punico-fenicie, le terme, le
fondamenta del tempio, case e botteghe artigiane.
A circa 25 chilometri dal capoluogo, merita sicuramente una visita la cittadina di Fordongianus,
in cui si trovano numerosi reperti storici e preistorici, fra i quali spiccano quelli di età romana
(resti delle terme, dell’acquedotto, dell’anfiteatro, di un ponte e di edifici urbani).

bovale
Dove viene coltivato: Conosciuto localmente col sinonimo “Muristellu”, il Bovale
sardo ha origine autoctona certa. È presente in quasi tutte le aree viticole della

Dalle vette del Gennargentu immersi in una natura
incontaminata da vivere tutto l’anno, fino alla ricca offerta
culturale di Nuoro e alle prelibatezze gastronomiche locali.

Sardegna ma trova la sua migliore espressione enologica nella zona del Mandrolisai,
nel nuorese.

Un po’ di storia: Il termine “Bovale” viene associato a due vitigni: il Bovale sardo e
il Bovale di Spagna, detto anche Bovale grande, che, a differenza del precedente, si
presume sia arrivato in Sardegna dalla penisola iberica intorno al 1300. I due Bovali
presentano una sostanziale diversità varietale, come confermano alcune recenti
acquisizioni scientifiche supportate da analisi genetiche.
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Sul mercato: Se abbinato alle uve Monica e Cannonau, il Bovale sardo entra nella
DOC Mandrolisai; in uvaggio con il Bovale grande, nella DOC Campidano di Terralba
o Terralba.

Come lo riconosci: Colore rubino, leggere sfumature granate, accenni di frutta
matura o di confettura. In bocca si avvertono tannini morbidi e una piacevole
sensazione alcolica.

Abbinamenti in cucina: Ideale con piatti conditi con sughi a lunga cottura, carni
arrosto o in umido, salumi e formaggi stagionati.
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VIVERE IL MARE
Sardegna per molti è sinonimo di mare, ma chi si mette sulle tracce dei vitigni del Bovale arriva in una
zona interna dell’Isola dalle grandi attrattive naturalistiche. Siamo in provincia di Nuoro, una terra
da esplorare e conoscere, in tutte le sue sfaccettature. Qui si trova un territorio unico, diviso in due
zone principali: una alle spalle della fascia costiera, di origine granitica con alte colline (raggiungono
i 700 metri di altezza) immerse tra la folta macchia mediterranea e i boschi di leccete e querce di
sughero, l’altra posta alle falde delle montagne, che sfocia nell’area litoranea e comprende le zone
costiere di Dorgali, Orosei e Siniscola.
Al centro della Sardegna, tra la Barbagia e il Barigadu, si trova invece una antica e storica subregione:
il Mandrolisai, caratterizzata da altopiani interrotti da profonde vallate da pascolo, con rigogliosi
boschi di sughero e castagni.
Da queste parti la natura è protagonista assoluta, con splendidi paesaggi scarsamente abitati che,
passando dalla montagna alla collina, accompagnano il visitatore attraverso emozioni uniche.
Un luogo ideale per andare alla scoperta delle tante attrattive naturalistiche, soprattutto per chi
apprezza muoversi nell’ambiente e posare lo sguardo sulle caratteristiche distintive della flora e
fauna locali.
Gli amanti del mare possono comunque stare tranquilli: sul lato costiero della provincia di Nuoro
ci si imbatte in meravigliose spiagge e insenature, fra le quali spiccano Capo Comino, Cala
Liberotto e Santa Lucia.
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ATTIVITÀ ALL’APERTO
Nel cuore della Sardegna svetta il Gennargentu, imponente catena montuosa che ospita le vette
più elevate dell’Isola (Punta La Marmora 1834 m e Bruncu Spina 1828 m), con il Supramonte che a
nord si spinge fin quasi a Nuoro e a sud fino alla vallata del Flumendosa.
Dal Gennargentu si gode un panorama che spazia su tutta l’Isola, un territorio colmo d’aria pura,
paesaggi aspri e incontaminati, foreste rigogliose, sapori della montagna e piccoli paesi che lo
adornano come gemme. Il Gennargentu sa ammaliare e conquistare i viaggiatori per il suo patrimonio
naturalistico dal valore inestimabile, ma anche per la sua versatilità in tutte le stagioni, visto che
d’estate e in primavera si presta per corroboranti escursioni, mentre d’inverno, quando i suoi pendii
sono innevati, diventa uno spettacolare teatro per lo sci alpino, praticabile in diverse località, fra le
quali ricordiamo Fonni.
Gli amanti degli animali qui trovano una meta privilegiata, visto che è ancora possibile avvistare
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. Per gli
appassionati di speleologia non mancano invece grotte di straordinaria bellezza in cui addentrarsi
in tutta sicurezza.
Durante le escursioni ci si può fermare e dissetare alle sorgenti fresche e pure, ammirare fioriture
di rara bellezza e avventurarsi tra gole profonde e canyon. Gli occhi vengono catturati dagli
affascinanti colori che scandiscono le stagioni: i riflessi argentei invernali, le pennellate di verde
intenso primaverile ed estive, che in autunno lasciano il posto ai colori gialli e r ossastri.
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MANGIARE BENE
In Barbagia, vi è un pregiatissimo formaggio, registrato e tutelato in Europa come Denominazione
di Origine Protetta (DOP), il fiore sardo, un formaggio di latte di pecora stagionato a crudo e tipico
della zona di Gavoi, nel cuore dell’area, che si abbina bene con un calice di Bovale.
Nella zona vengono inoltre servite diverse varietà di pecorino tra cui il pregiatissimo Pecorino Sardo
Dop, insignito anch’esso dal prestigioso riconoscimento comunitario.
Un posto sicuramente privilegiato nella cucina locale hanno 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 ed il limone.
Un dolce ormai diffuso in tutta la Sardegna ma originario della Barbagia è invece la seadas, un grande
raviolo di forma circolare ripieno di formaggio fresco, fritto e insaporito con miele o zucchero.
Questa pasta infatti era tradizionalmente preparata dalle donne barbaricine nel periodo primaverile
per celebrare il ritorno a casa dei pastori dopo la fredda stagione invernale che avevano passato a
pascolare i loro greggi.
Deliziosa è anche l’aranzada, con i fili sottili di arancia cucinati nel miele e ricoperti di bastoncini
di mandorla. Sa pompia, invece, ibrido tra arancia e pompelmo tipico della zona costiera orientale
del Nuorese, ha un sapore assolutamente unico, soprattutto perché viene bollita e caramellata
nel miele di corbezzolo. Uno dei dolci tipici della zona è anche il torrone, in particolare quello di
Tonara, conosciuto e apprezzato in tutta l’isola e non solo.
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SCOPRIRE LA CULTURA
Ai fianchi del Gennargentu, fra le montagne e i boschi della Barbagia, sorge Nuoro, città ricca
di tradizione e cultura punteggiata da importanti musei: dal MAN, Museo dell’Arte di Nuoro, al
Museo archeologico nazionale, con numerosi reperti relativi alla storia del nuorese dal Neolitico
al Medioevo; dal Museo Etnografico Sardo al Museo del Costume, uno dei più importanti della
Sardegna. Gli amanti della letteratura non potranno resistere al richiamo del Museo Deleddiano,
che sorge nella casa dove nacque la scrittrice sarda Grazia Deledda (1871-1936), premio Nobel per
la Letteratura nel 1926; il percorso museale raccoglie testimonianze di grande interesse relative alla
vita e all’attività della scrittrice.
Muovendosi da Nuoro verso sud est si arriva nella Barbagia, terra da sempre scarsamente popolata,
ma con alcuni borghi assolutamente unici, fra i quali spiccano Oliena, con il suo caratteristico centro
storico fatto di casette dal bianco intenso, e Orgosolo, famosa per i murales che decorano i muri
del centro storico.
Gli amanti della conoscenza delle epoche passate troveranno in zona numerosi 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.

nuragus
Dove viene coltivato: Tra i vitigni a bacca bianca della Sardegna, il Nuragus ha vissuto
negli ultimi anni una importante riduzione delle superfici coltivate. Il vitigno è presente

Lasciarsi rapire dalle incantevoli spiagge, vivere attivamente
il territorio a piedi, in bici o a cavallo,
scoprire l’arte, la storia e la cucina di Cagliari.

soprattutto nei territori compresi nelle ex province di Cagliari e Oristano, con una
superficie vitata di circa 2.000 ettari.

Un po’ di storia: Il Nuragus è tra i 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
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nel corso di tutto il XX secolo

Sul mercato: La Denominazione di Origine Controllata Nuragus di Cagliari è stata
riconosciuta nel 1975.

Come lo riconosci: Colore paglierino, dalle leggere sfumature verdoline, con sentori
di fiori bianchi, mela verde e agrumi, sapido e piacevolmente fresco al palato.

Abbinamenti in cucina: Perfetto con formaggi freschi e di breve stagionatura,
antipasti, minestre e primi piatti di pesce.
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VIVERE IL MARE
Il Nuragus ci porta dritti nel territorio di Cagliari, un’area che si snoda lungo la costa meridionale della
Sardegna, in un lembo di terra adagiato tra colli e bagnato da un mare cristallino dalle sfumature
verdeazzurre. Le spiagge di Cagliari sono dei veri e propri gioielli, oasi naturalistiche che rispondono
bene alle esigenze di un turista sempre 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 gli amanti del
mare saranno combattuti fra le tante, straordinarie bellezze del sud della Sardegna.

Da tenere bene a mente, la Spiaggia del Poetto, detta anche la spiaggia dei cagliaritani, che si snoda
per otto chilometri dal promontorio della Sella del Diavolo sino al litorale di Quartu Sant’Elena.
Spostandosi di qualche chilometro sono diverse le località turistiche cagliaritane degne della loro
fama internazionale, tra le quali 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.
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ATTIVITÀ ALL’APERTO
La patria del Nuragus è meta adatta agli amanti delle attività all’aperto in tutte le stagioni. In qualsiasi
momento è possibile godere, oltre che dell’affascinante paesaggio, anche dei benefici derivanti
dall’attività fisica in mezzo alla natura! Consigliate le passeggiate a piedi o in bicicletta fra il Poetto
e il Parco Naturale Regionale Molentargius-Saline, dove gli appassionati di birdwatching
troveranno un’area naturalistica di grande interesse racchiusa dall’agglomerato urbano, ma 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 di Cagliari dove, immersi nella macchia mediterranea, si
può ammirare dall’alto l’intera città, il Golfo degli Angeli e le calette sottostanti.
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.

Chi ama vivere attivamente la vacanza nella zona di Cagliari può praticare anche l’equitazione,
mentre gli appassionati di sport acquatici possono cavalcare le onde in uno dei punti dell’area
costiera dedicata al windsurf.
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MANGIARE BENE
Cagliari ed il Campidano rappresentano un vero e proprio Eden per i palati fini che si muovono guidati
dalla voglia di degustare un buon calice di Nuragus abbinandolo a piatti prelibati. La cucina locale è
infatti capace di stupire anche il più esperto dei buongustai. Tra i primi spiccano i malloreddus alla
campidanese (gnocchetti sardi con ragù di salsiccia), il mazzamurru o zuppa di pane raffermo.

Tra le specialità cagliaritane che traggono ispirazione dal mare ricordiamo invece la burrida
campidanese, pietanza a base di gattuccio di mare condito con noci o le cozze a schiscionera
(cucinate in tegame con aglio, olio d›oliva e prezzemolo e spolverate con pan grattato), i tipici
spaghetti con arselle, l’aragosta alla campidanese e su scabbecciu (pesci conservati in soffritto
di olio, aceto ed aglio).

Per chiudere il pranzo con un dolce, si può scegliere tra le tante prelibatezze sarde: 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 sono particolarmente apprezzati i Candelaus e Pirichittus.
Molte delle pietanze, dai primi piatti ai dolci, vengono spesso condite e profumate con il pregiatissimo
Zafferano di Sardegna a Denominazione di Origine Controllata (DOP), le cui zone maggiormente
vocate sono situate proprio nel sud Sardegna.
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SCOPRIRE LA CULTURA
Per gli amanti della cultura, dell’arte e della storia, Cagliari si rivela una miniera d’oro. 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, a circa cento metri sul livello del mare, su un colle calcareo. È
qui che si respira l’aria più antica della città, ed è qui che si erge la cittadella fortificata con i suoi
bastioni e le torri medievali, a cui si aggiunge la presenza degli edifici sacri lasciati in eredità dalla
dominazione spagnola.
Anche il Duomo merita sicuramente una visita: costruito nel Trecento, fonde in sé gli stili romanico,
barocco e neoromanico con soluzioni architettoniche di grande impatto visivo. Palazzo Reale,
antica residenza del rappresentante del re durante le diverse dominazioni che si sono succedute a
Cagliari, reca impressa nella sua struttura l’impronta delle diverse fasi storiche: aragonese, spagnola
e sabauda.
Nella parte occidentale della provincia troviamo alcune interessanti testimonianze archeologiche
come la Tomba dei giganti Is Concias e il Parco Archeologico di Cuccuru Nuraxi, a Settimo San
Pietro, che presenta un nuraghe complesso, con al suo interno un pozzo sacro di grande interesse.
Gli appassionati di storia non possono mancare l’appuntamento con il Parco Archeologico di Nora,
situato su una piccola penisola nel comune di Pula, in cui sono visibili i resti di alcuni edifici della
città romana, con la presenza di spettacolari mosaici, caratterizzati dall’esclusivo utilizzo dei colori
bianco, nero e ocra.

malvasia
Dove viene coltivato: Nella zona di Bosa e di Cagliari.

Mare e spiagge da favola, profumi inebrianti e animali
da avvistare in mezzo alla natura, siti di archeologia
industriale e sapori inimitabili.

Un po’ di storia: Il nome Malvasia viene fatto risalire al porto greco di “Monemvasia”
nel Peloponneso. A conferma della probabile origine greca esiste sull’Isola il sinonimo
dialettale “Alvarega”, “bianca greca”. Attorno al 1400, il vino arrivò in Italia, dove si
cominciò a coltivare anche il vitigno; per questo in diverse aree viticole italiane si
trovano Malvasie con caratteristiche tra loro molto differenti. In Sardegna, il vitigno
Malvasia fu introdotto già nel periodo bizantino per poi diffondersi nelle colline della
Planargia e del Campidano di Cagliari.
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Sul mercato: Da questo caratteristico vitigno si producono due vini DOC dalle
caratteristiche diverse: la Malvasia di Bosa e il Cagliari Malvasia.

Come lo riconosci: Il colore 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.

Abbinamenti in cucina: Si sposa bene con i dolci tradizionali, in particolare quelli di
pasta di mandorle, canditi e frutta secca.
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VIVERE IL MARE
I vitigni della Malvasia ci portano alla scoperta del territorio situato nelle zone di Bosa. Anche qui
agli occhi del visitatore si mostra un litorale spettacolare, 40 chilometri in tutto, tra spiagge bagnate
dal mare cristallino, alture basaltiche a picco sul mare e incantevoli calette, molte completamente
riparate dal maestrale.
Da visitare la spiaggia di Bosa Marina, dominata dalla Torre Aragonese situata sull’Isola Rossa
collegata alla terraferma, si estende per circa un chilometro di sabbia soffice e dorata a grani medi,
le cui acque dalle tonalità azzurre e verde smeraldo la collocano ogni anno ai primi posti tra le
migliori spiagge italiane conferendole puntualmente le “5 vele” di Legambiente.

La spiaggia S’Abba Druche, in sardo “acqua dolce”, è una fra le spiagge più famose di Bosa, ed è
costituita da tre bellissime calette separate da scogli e circondate dalla macchia mediterranea.
Le spiagge di Torre Argentina sono una serie di calette di poche centinaia di metri l’una. L’assenza
di grandi spiagge è compensata dalla presenza di scogli piatti che conferiscono al paesaggio un
aspetto quasi lunare con acque basse e limpide e un mare blu cobalto.

Per arrivare a spiaggia Compoltittu e per godersi la sua incredibile bellezza, bisogna incamminarsi in
un percorso di una decina di minuti all’interno della natura incontaminata e selvaggia; la camminata
di 10 minuti è ripagata dalla splendida vista della caletta che ne fanno una perla unica: mare verde e
sabbia finissima contornata dalla macchia mediterranea.
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ATTIVITÀ ALL’APERTO
Il territorio che circonda Bosa, dove la natura si conserva ancora intatta, merita di essere scoperto
in maniera attiva. Particolarmente consigliato, in bicicletta o a cavallo, è il percorso da Bosa ad
Alghero, che permette di addentrarsi nella parte più selvaggia e autentica dell’area: tra tombe dei
giganti e nuraghi, spiagge deserte e stagni, distese di sughere, lecci, ginepri.
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. A pochi
chilometri a nord di Bosa la costa formata geologicamente da tufi grigi e dalla più conosciuta trachite
rossa rende questo paesaggio aspro e inaccessibile luogo ideale per la nidificazione dei grifoni,
splendidi rapaci che regnano esclusivamente in questi areali. Il volo planato e le evoluzioni aeree sui
costoni trachitici e sulle falesie a picco sul mare di questi avvoltoi sardi può essere ammirato attraverso
la fitta macchia di lentischi, cisto e ginestra e all’ombra di un boschetto di sughere. L’escursione in
canoa nella valle del fiume Temo, unico fiume navigabile della Sardegna, è un’esperienza unica.
Uscendo dall’abitato di Bosa e costeggiando i bei “giardini” ci si imbatte in scogli, falesie, gole
e piscine naturali dove vegeta una foresta di sughere secolari.
Chi ama vivere la natura in totale relax e con sguardo attento può scegliere una gita con il trenino
verde, che passa per l’agro di Bosa portando il viaggiatore fino a vedute mozzafiato e attraverso
fantastici scorci. La tratta ferroviaria che si percorre col trenino verde è la vecchia linea ferroviaria
che collegava Macomer con Bosa inaugurata il 26 Dicembre 1888. Chiusa, dopo varie vicissitudini
nel 1990, è stata riaperta come linea turistica nel 1995.
Il percorso, che si snoda tortuoso dal mare verso l’altipiano attraverso la vallata di Modolo, permette
di venire a contatto con alcuni degli aspetti peculiari storici-culturali del territorio: dal verde
lussureggiante dei vigneti di Malvasia, alle affascinanti rovine dell’abbazia cistercense di S. Maria
di Corte, al fascino misterioso del nuraghe Succuronis.
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MANGIARE BENE

Bosa è un piccolo paese che vanta un’ottima tradizione culinaria.
I prodotti freschi di mare sono alla base dei ogni piatto bosano, come le aragoste e le anguille alla
Malvasia, il tonno alla bosana, cucinato con alloro, limone e vino bianco o S’azzada, piatto tipico
di Bosa che per il suo forte sapore potrebbe non piacere a tutti i palati (pesce, aglio e aceto), ma
merita di essere assaggiato per cogliere l’essenza di questa terra.

Per chi nella destinazione di vacanza ama esplorare il gusto unico dei dolci locali, in questa zona
della Sardegna come in gran parte dell’isola, regna la pasticceria a base di pasta di mandorle,
prelibatezze che si sposano alla perfezione con buon calice di Malvasia. Merita tuttavia di essere
ricordato un dolce tipico di Bosa: la pasta violata, ciambella fritta cosparsa di zucchero semolato,
tradizionalmente preparata in occasione del famoso Carnevale bosano.
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SCOPRIRE LA CULTURA
Un piccolo centro come Bosa possiede un grande patrimonio culturale tutto da scoprire.
A cominciare dal quartiere storico di Sa Costa con le sue case variopinte che creano un pittoresco
effetto visivo: uno spettacolo che lascia a bocca aperta il visitatore. Salendo a piedi lungo le stradine
che attraversano questo quartiere si arriva al Castello dei Malaspina, risalente al XII secolo, dalla cui
posizione sopraelevata si può ammirare uno splendido panorama della cittadina. Seguendo invece
il corso del fiume Temo, si passa per il caratteristico Ponte Vecchio e attraverso una piacevole
passeggiata si arriva fino alle antiche concerie, che tra da metà ‘800 fino agli inizi del ‘900 fecero
parte di un centro molto rinomato per la produzione di pelli di elevata qualità. Per scoprire questo
grande e prestigioso passato meglio visitare il Museo delle Conce.

Da non perdere è la chiesa dell’Immacolata Concezione, il duomo cittadino, impreziosito da
affreschi di pregevole fattura. Nella chiesa di Nostra Signora de sos Regnos Altos, si conserva
un mirabile ciclo di dipinti del 1370. Non lontano dal centro abitato, nella località di Calmedia, ad
attirare lo sguardo degli appassionati di arte sarà la chiesa romanica di San Pietro extra muros,
dove spicca per bellezza Sa funtana manna, monumento ottocentesco in trachite rossa.
Anche in questa zona non mancano testimonianze di insediamenti antichissimi dovuti alla presenza
nuragica, di cui è giunto fino a noi un notevole nuraghe e la tomba dei giganti. Da ammirare anche
i reperti di epoca romana.

moscato
Dove viene coltivato: Vitigno molto diffuso in Sardegna: lo troviamo soprattutto
sulle colline della Romangia, ben esposte al sole e accarezzate dai venti marini,
nell’entroterra del Golfo di Cagliari, sui terreni calcarei e assolati, e in Gallura sui

Alla scoperta di magnifiche spiagge e di sentieri immersi
nella vegetazione mediterranea, fra i misteri dell’epoca
nuragica e le certezze di una cucina ricca e varia.

substrati granitici, ideali per la produzione della tipologia Moscato spumante.
Un po’ di storia: Il vitigno ha origini antichissime, tanto che la sua presenza viene
documentata in Sardegna già al tempo dei Romani, che la chiamavano vitis apiana,
visto che l’uva è molto apprezzata dalle api per la sua dolcezza. Il vitigno è presente
in quasi tutte le aree viticole del Mediterraneo.
Sul mercato: La Sardegna vanta tre diverse DOC a base Moscato, espressione
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identitaria e originale delle specifiche aree di produzione: Cagliari Moscato, Moscato di
Sorso-Sennori e Moscato di Sardegna con le tipologie bianco, passito, da uve
stramature e Spumante, con sotto denominazione geografica tradizionale “Tempio
Pausania” o “Gallura”.
Come lo riconosci: Il vino si presenta con tonalità dorate, anche ambrate, luminose
e brillanti, con aromi floreali di rosa, frutta candita, mandorle caramellate, uva passa,
fichi secchi e confettura di albicocche.
Abbinamenti in cucina: Si abbina con dolci tradizionali e agrumi canditi, come
s’aranzada e sa pompìa, ma anche con gattò di zucchero e mandorle, dolci alla
crema e crostate di frutta.
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VIVERE IL MARE
La Romangia, patria del Moscato, è una zona geografica del Logudorese, che in lingua sarda significa
“luogo dorato” in quanto considerata una delle aree più ricche della Sardegna dal punto di vista
storico - culturale. Collocata tra Sassari e Castelsardo, comprende i territori di tre comuni: Sorso,
Sennori e Osilo. Il territorio è perlopiù collinare, con dolci pendii che nella parte più prossima al
mare sono disseminati di vigne e oliveti.

La Romngia si affaccia 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. È proprio l’arenile di Platamona il fiore all’occhiello della zona, con i suoi 8 chilometri
di arenile bagnati dal mare limpido lungo la costa dei comuni di Porto Torres, Sassari e Sorso.

Man mano che si percorre l’arenile la sabbia varia nella composizione: troviamo sabbia a grani medi,
compatta, di colore dorato chiaro nella parte più orientale, che si schiarisce a occidente in prossimità
di piccole dune rivestite da cespugli di macchia mediterranea e flora tipicamente costiera, come
ad esempio i gigli marini. Interessanti da ricordare nell’ecosistema naturalistico di Platamona, la
meravigliosa pineta alle spalle della spiaggia e l’omonimo stagno.
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ATTIVITÀ ALL’APERTO
Gli amanti delle escursioni possono prendere i vecchi sentieri che un tempo collegavano la valle di
Logulentu ed i comuni di Osilo, Sorso e Sennori. Un percorso ad anello di circa 30 km che circonda
Sassari e che porta il visitatore nei pressi dell’antica “fonte Barca”, punto di collegamento fra l’area
di Monte Bianchinu e Logulentu. Il sentiero è caratterizzato da una fitta vegetazione con lecci anche
ultra secolari e da macchia mediterranea (lentischio, cisto, fillirea, ecc.): un invito ad immergersi
nella natura per assorbirne profumi e ammirarne la spettacolare flora e fauna.

Nel paradiso marino per eccellenza si consiglia di visitare il lago di Baratz, posto 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.

Lo specchio d’acqua contiene acqua dolce, ma l’origine marina è stata confermata dal rinvenimento
di fossili nelle dune che lo separano dal mare. Il territorio ha un profilo costiero con imponenti
falesie, ampie insenature e graziose spiaggette dalla tipica composizione granitica circondate da
una folta macchia mediterranea.
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MANGIARE BENE
La zona della Romangia presenta una sapiente e antica tradizione culinaria. Chi trascorre del tempo
in questo posto, può assaggiare varie prelibatezze locali, tra le quali: il pecorino di Osilo, prodotto
unico dai profumi tipici del pecorino ma, al palato, più burroso, fondente e con delle note di
nocciola tostata.

Particolarità della cucina sassarese è anche l’arte nella preparazione delle lumache, dai giogga
minuda, lumachine di colore chiaro che vengono spurgate e bollite con acqua e aglio, alle monzette,
grandi lumache dal colore marrone che si gustano bollite o sgusciate e fritte in pastella.

Gli amanti dei dolci trovano grande soddisfazione nei sospiri di Ozieri, piccole palline di mandorle
e zucchero, avvolti in colorata carta velina o nella copuleta di Ozieri, soffice tortina glassata con
un cuore di pan di spagna. Gustosa anche la Corona di Oschiri, un dolce dalla forma anulare creato
sapientemente dall’unione di piccole palline di pasta, fritte e ricoperte di caramello.

Il vino da abbinare? Il moscato, naturalmente.
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SCOPRIRE LA CULTURA
Anche questo lembo di terra sarda è ricco di fascino e di reperti archeologici, basti pensare che
Porto Torres è stata fondata dai Romani nel I secolo a.C. al centro del golfo dell’Asinara, in posizione
strategica per la realizzazione di un porto fluviale alla foce del rio Mannu.
Gli appassionati di storia possono scoprire diversi siti d’interesse, tra questi ricordiamo: il ponte sul
rio Mannu, opera di ingegneria risalente al I secolo d.C. e perfettamente conservata; le terme
centrali, risalenti al III-IV secolo d.C., che hanno lasciato le testimonianze più significative e
costituiscono il fulcro dell’area archeologica. Importanti sono anche le testimonianze prenuragiche
nell’area di Sennori come la domu 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.
Notevole anche la tomba di Giganti 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.
A Sorso spicca invece una villa romana nel sito di santa Filitica, impreziosita da mosaici e da uno
stabilimento termale che sorgeva a pochi passi dal mare. In epoca bizantina sullo stesso sito fu
costruito un edificio di culto paleocristiano, quindi infine la chiesetta dedicata alla santa.

cagnulari
Dove viene coltivato: Si coltiva soprattutto nell’area localizzata a nord ovest
della Provincia di Sassari, in particolare nei territori del Comune di Alghero, Ittiri,
Olmedo, Ossi, Tissi, Usini e in parte nel Comune di Sassari. La coltivazione avviene con

Le meraviglie di Stintino, la natura incontaminata
dell’Asinara, la magia senza tempo di Alghero
e una cucina piena di sorprese.

il sistema ad alberello sardo sui terreni calcareo-argillosi ben esposti; qui acquisisce
zuccheri e sostanze polifenoliche che sono alla base della struttura e complessità
del vino.
Un po’ di storia: È un vitigno autoctono, 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 Seicento. Il suo recente rilancio è da attribuire al lavoro di
recupero e valorizzazione di alcuni piccoli produttori locali che, cogliendone appieno
il potenziale, hanno fatto in modo di scongiurarne il rischio di estinzione.
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Sul mercato: Il frutto della vinificazione di questo vitigno è la DOC Alghero Cagnulari,
ma non mancano importanti produttori che preferiscono utilizzare la denominazione
Isola dei Nuraghi IGT.
Come lo riconosci: È caratterizzato dal brillante rosso rubino, intensi profumi di
frutti di bosco, note speziate e balsamiche. In bocca è caldo, di buona struttura,
morbido e nel complesso molto armonioso.
Abbinamenti in cucina: Trova una perfetta combinazione con i prodotti e i piatti
della tradizione locale: lumache in umido, sugo di carne, carne rossa, capretto
arrosto, pecorini stagionati, selvaggina.
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VIVERE IL MARE
L’antico Cagnulari ci porta nella provincia di Sassari, nella parte nord-occidentale della Sardegna.
Anche qui per trovare un mare incantevole non bisogna fare molta strada, basta dirigersi verso
Stintino, borgo nato per accogliere i pescatori allontanati dall’Asinara in seguito alla trasformazione
dell’isola in colonia penale, che gode di una delle coste più affascinanti dell’intera Sardegna, con
spiagge dalla bellezza mozzafiato.
Tra le tante, ricordiamo le spiagge Le Saline e La Pelosa. Le Saline sono una distesa di sabbia soffice
e candida, dominata da un’antica torre spagnola. Il mare azzurro e trasparente è una calamita:
difficile resistere alla tentazione di tuffarsi nelle sue acque dal fondale basso, che danno la sensazione
di fare un bagno in una piscina naturale. La Pelosa non è da meno, visto che rappresenta una
delle spiagge più rinomate e famose in Italia. Situata ai piedi di Capo Falcone, di fronte all’isola
Piana e all’Asinara, prende il nome dalla torre della Pelosa, imponente costruzione seicentesca che
domina il litorale e che delimita la spiaggia a nord. Per gli amanti del mare, regalarsi del tempo
qui equivale a un’esperienza che si avvicina molto alla scoperta del paradiso in terra.
Dalla spiaggia, caratterizzata da sabbia bianca e fine, è possibile ammirare un panorama unico, in cui
risalta l’alchimia cromatica delle tonalità azzurre e verde smeraldo del mare.
Prima di immergersi e dare qualche bracciata nell’incanto di queste acque, è possibile camminare
letteralmente sul mare, grazie a decine e decine di metri di fondale basso, trasparente e limpido.
Se da Sassari ci si sposta nella vicina Alghero troviamo altre magnifiche spiagge, tra le quali ricordiamo
Le Bombarde e il Lazzaretto, caratterizzato da dieci calette con sabbia chiara e sottile.

cagnulari

vivere
il mare

attivita
all'aperto

mangiare
bene

scoprire
la cultura

ATTIVITÀ ALL’APERTO
La vacanza al mare può arricchirsi di altre incredibili esperienze nella provincia di Sassari, basta
mettersi in movimento e andare, per esempio, alla scoperta del mare cristallino e del territorio
incontaminato e ancora selvaggio dell’isola de L’Asinara.
Colonia penale e sede di carcere di massima sicurezza fino al 1998, l’intera isola è stata dichiarata
Parco nazionale dell’Asinara nel 2002. Tornando sull’isola di Sardegna e, in particolare, sulla costa
algherese, troveremo l’area marina di Capo Caccia e il suo promontorio, dove sono custoditi
preziosi tesori naturalistici, tra i quali le Grotte di Nettuno, che regalano ai visitatori un’esperienza
colma di stupore. Che si acceda via mare o via terra, nelle Grotte ci si trova infatti di fronte a un
mondo fiabesco e sotterraneo, capace di celare e poi rivelare le acque del Lago Lamarmora, uno
tra i più grandi laghi salati d’Europa, contornato da imponenti colonnati e suggestive formazioni
stalagmitiche.
La visita alle Grotte inizia bene e finisce meglio, con l’accesso alla Tribuna della Musica, un suggestivo
balcone dal quale si può godere la vista dall’alto della zona della Reggia e del Lago Lamarmora.
Come in altre zone della Sardegna, nella parte nord occidentale dell’Isola gli sportivi con le onde
marine nel DNA trovano pane per i loro denti, con una frequenza di onde surfabili per circa 200
giornate l’anno e la qualità dell’acqua ovunque ottima. Sul versante occidentale, le onde superano
spesso i 3 metri e, in condizioni particolari, arrivano anche ai 4 metri.
Nelle giornate più ventose, la spiaggia de Le Saline è un punto di ritrovo per gli appassionati di surf
e windsurf.
Chi non si accontenta delle onde e del vento nelle mani, può dedicarsi ad immersioni, gite in
barca a vela e vivere una emozionante esperienza di pescaturismo a contatto con pescatori
esperti per scoprire i segreti della pesca e delle specie ittiche locali.
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MANGIARE BENE
Mangiare bene in questa zona è consuetudine, qui la sapiente tradizione culinaria la fa da padrone,
basta fare una rapida panoramica di alcune pietanze locali. Innanzitutto, nella cucina sassarese le
verdure trovano un posto di primo piano, con piatti tipici come la cavolata, una zuppa di cavoli con
carne di maiale, e la favata, diffusissima anche nel territorio della Romangia.
Tra i piatti tipici più amati e richiesti, citiamo: la capunara, antipasto locale preparato con crostini,
bagnati con acqua e aceto sulle quali vengono posati crostacei, frutti di mare, uova sode e acciughe;
gli spaghetti ai ricci di mare, ricetta tipicamente algherese da gustare soprattutto nel periodo
invernale; la paella algherese e l’aragosta alla catalana. Un’altra pietanza che merita di essere
gustata è la Fainè, piatto originario della Liguria ma che nel Sassarese è particolarmente diffuso
e apprezzato. Si tratta di una specie di focaccia sottile, a base di farina di ceci, acqua e sale.
In genere la Fainé si insaporisce con un velo di pepe in polvere, subito dopo aver sfornato la teglia.
Tra i secondi piatti, è famosissimo lo zimìno, ossia le interiora di vitello, preferibilmente lavate in
acqua e aceto, vanno arrostite alla griglia, tagliate a pezzi, salate e cosparse con un velo di pepe in
polvere. Lo zimìno va mangiato caldo.
Tra i dolci locali spiccano i famosi Papassinu Nieddu, soffici dolci dalla forma romboidale realizzati
con un impasto di mandorle ed uva sultanina, tradizionalmente preparati in occasione della Pasqua.
Da non perdere anche le tericche, un altro tipico dolce pasquale del Nord Sardegna preparato con
la sapa (mosto cotto) e le mandorle dolci.
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SCOPRIRE LA CULTURA
In provincia di Sassari, tappa caldamente consigliata è Alghero, città dai connotati catalani che
la distinguono 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. Consigliate
le emozionanti passeggiate lungo i bastioni del porto, da cui si possono ammirare i rossi tetti che
sfiorano il cielo e la meravigliosa insenatura naturale che affaccia sul mare smeraldo.
Anche 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 un forte
richiamo per gli appassionati di storia e cultura sono sicuramente 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 ricordiamo 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.
Se avrete la fortuna di trascorrere del tempo nel sassarese durante il periodo estivo, non potete
perdere la Festa dei Candelieri, conosciuta come “Festha Manna”. Dopo la tradizionale vestizione
con ceri votivi, bandiere e fiori, i candelieri scendono nelle strade della città danzando al ritmo del
tamburo che li accompagna. La festa è accompagnata da quattro bande e da una grande folla,
in cui si mescolano migliaia di turisti, seguendo il corteo fino alla chiesa di Santa Maria di Betlem.

