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degli organizzatori verso il rispetto dell'ambiente,
sarà un evento più “concentrato” ma sempre ricco di
iniziative che coniugano sport, cultura e turismo.
Il programma è di quelli imperdibili, come è
imperdibile la location dove si svolgerà la 9ª edizione
del Rally Terra Sarda: la splendida Gallura che, con
l’altrettanto accogliente e affascinante Ogliastra.
Anche per questa edizione, gli organizzatori hanno
studiato un programma ricco di novità con un
percorso e tre diverse tipologie di prove speciali:
la Aglientu “Mare Verde” abbinata allo sponsor
Grimaldi, da effettuare sabato 2 ottobre per due
volte, la prova speciale Arzachena “L’Isuledda”
abbinata allo sponsor Gimar, da correre domenica
3 ottobre per due volte e la crono Palau “Prova dei
Giganti” abbinata allo sponsor Cala Costruzioni, da
effettuare tre volte. Saranno sette le prove speciali (su
due giorni di gara), 59,99 i chilometri cronometrati e
278,80 quelli complessivi.
Dopo la distribuzione del Road Book, le ricognizioni
con vetture di serie in programma venerdì 1° ottobre
e lo Shakedown a Tempio Pausania “Fonti di Rinaggiu”
abbinato allo sponsor Conad, in programma sabato
mattina, sempre il 2 ottobre, è fissata la partenza da
Tempio Pausania (sabato alle ore 15, corso Matteotti),
mentre l’arrivo sarà ad Arzachena (domenica alle ore
17, via Ruzzittu).

Il Rally è

Un evento fra tradizione e innovazione. Il 9° Rally
Terra Sarda-Rally della Gallura è pronto a regalare,
come in ogni edizione, tanto spettacolo e grandi
emozioni.
Dal 1° al 3 ottobre saranno tre le gare organizzate
dalla Porto Cervo Racing: oltre al Rally moderno
valido come prova di Coppa Rally di Zona ACI Sport
con coefficiente 1,5, si disputerà il 1° Rally Terra Sarda
Storico e la 1ª Regolarità Sport Terra Sarda.
Il “Terra Sarda”, Rally tra i più glamour e sostenibili,
per il percorso ricavato in una delle località più
visitate e amate della Sardegna e per l'attenzione

Promozione del territorio. Sport, cultura e
promozione del territorio. Anche in questa edizione
la Porto Cervo Racing vuole sottolineare il fil rouge
che lega lo sport al territorio, in particolare al forte
impulso che un evento sportivo può dare all’aspetto
economico, di sviluppo dei centri coinvolti nel Rally,
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all’unicità del territorio, della
Sardegna, ma soprattutto, in
questo caso, della Gallura.
Arzachena e Tempio Pausania
saranno i due poli del “Rally
Terra Sarda”, con Arzachena
che ospiterà sempre il quartier
generale del Rally, mentre
Palau, Aglientu, Luogosanto e
Aggius saranno gli altri comuni
coinvolti con il passaggio del
rally oltre Olbia, Sant’Antonio di
Gallura, Santa Maria Coghinas
e Trinità D’Agultu e Vignola che
sostengono l’evento.
Validità. Il 9° Rally Terra Sarda,
oltre ad essere valido come prova
della Coppa Rally di Zona Aci
Sport (la finale nazionale si terrà
l'ultimo weekend di ottobre al 41°
Rally Città di Modena) sarà valido
per il Sardegna Rally Cup, per il
Trofeo Open N5, per la Serie R
Italian Trophy e per il Campionato
Rally Delegazione Sardegna.
Anche la prima edizione del Rally
Terra Sarda Storico avrà la sua
validità: sarà il penultimo round
del neonato Campionato Rally
Storici Delegazione Sardegna
ACI Sport.
“È

un

Rally

che

presenta

tutte le caratteristiche di un
evento straordinario con il
coinvolgimento
dei
centri
abitati”, ha commentato Mauro
Atzei, presidente della scuderia
Porto Cervo Racing, “a partire
dalla prova dello Shakedown di
Tempio Pausania con un circuito
cittadino spettacolare e unico a
pochi passi dal parco assistenza,
le nuove prove speciali che
abbiamo disegnato sono molto
tecniche e racchiudono tre
diverse tipologie di piesse: la
speciale di Aglientu ‘Mare Verde’,
molto impegnativa, è un mix,
presenta una parte tecnica e
una veloce con arrivo dentro il
paese di Aglientu, la speciale
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di Arzachena ‘L’Isuledda’ è una
prova veloce con arrivo a Palau,
mentre la prova speciale Palau
‘Prova dei Giganti’ è molto
tecnica, piena di tornanti e curve.
Abbiamo cercato di accontentare
tutti, ci sarà la prova piacevole
per i velocisti e la prova più
interessante per i tecnici.
Anche questa edizione del rally è
molto attesa, come le precedenti,
verterà su tre giornate durante le
quali, oltre alla parte agonistica,
sono previste diverse iniziative
collaterali di valorizzazione
del territorio a supporto della
manifestazione.
Il "Terra Sarda" è un Rally ideato
e studiato nei dettagli per i piloti
e co-piloti, perché la Porto Cervo
Racing è una scuderia formata da
uomini e donne che sono piloti,
co-piloti e ufficiali di gara, che
vivono lo sport automobilistico
tutto l’anno e a 360 gradi.
La gara, oltre alla massima
attenzione posta nella cura dei
dettagli sulla sicurezza da parte
dell’organizzazione, offre ai piloti
e agli appassionati la possibilità
di trascorrere un weekend o
un’intera settimana di passione e
di vacanza in un territorio unico”.
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ASSESSORATO AL TURISMO E SPORT

Sono molto contento della
promozione nel 2022 del Rally
Terra Sarda al Tour European
Rally.
Mi complimento con la Porto
Cervo Racing per la professionalità
e la serietà, quando un Team
lavora alacremente e ottiene
grandi risultati, dobbiamo dargli
il giusto riconoscimento, onore al
merito a tutto lo staff.
Lo sport è un connubio con
il turismo, ritengo molto
importante la valenza ambientale
che la Porto Cervo Racing dà a
questo Rally e la bellezza degli
scenari della Sardegna che
saranno protagonisti della gara.
Sono un grande appassionato
di Rally, ho fatto qualche gara in
Sardegna in qualità di apripista
e, in passato, mi sono impegnato
affinché la prova del Campionato
del Mondo Rally facesse tappa
nella nostra Isola.

Lo sport automobilistico, grazie
alla capacità degli organizzatori
e all'impegno che ci mettono,
riesce sempre ad essere una
grande attrazione ed interesse
per tutti. Dobbiamo considerare
che le relative iniziative sui
territori valorizzano gli stessi. Per
questo motivo, e in virtù di tutte
le altre considerazioni diventa
motivo di orgoglio la promozione
di questi eventi.
Come ho detto, il Rally è una
mia grandissima passione, sono
affascinato sia dal moderno
che dal Rally storico. I piloti, i
co-piloti, il fascino dei motori
sussiste e fare un Rally nelle
strade della Gallura, di Tempio in
particolare, mi ricordano i Rally
città di Tempio, la passione è
nata così, quando da bambino,
andavo a guardare non solo la
gara, ma anche quando i piloti
erano impegnati nelle prove a
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Luogosanto.
La gara, le auto, i percorsi, le
abilità dei piloti, l’atmosfera
regalano
puntualmente
fortissime emozioni. Rivederlo
poi nella nostra regione e nella
mia terra in particolare, oltre ad
essere una grande soddisfazione,
è motivo di orgoglio.
La cornice di pubblico e di
ambiente che offrono i nostri
paesaggi rendono il rally uno
spettacolo nello spettacolo,
coniugando il richiamo della
zona con quello dello spirito
agonistico.
Auguro agli organizzatori e ai
partecipanti di raggiungere tutti
gli obiettivi prefissati.
Andrea Biancareddu
assessore Regione Sardegna
della Pubblica istruzione,
beni culturali, informazione,
spettacolo e sport.

L’Automobile Club Sassari patrocina il Rally Terra Sarda, gli eventi motoristici, le Associazioni e le Scuderie del territorio.
L’Automobile Club Sassari e lo sport
automobilistico
L’Automobile Club Sassari vanta una
lunghissima e prestigiosa
tradizione sportiva che
risale
all’immediato
dopoguerra ed alle felici
intuizioni dello storico
presidente
dell’epoca
Marchese Franco Di Suni.
Risale a quegli anni,
infatti, la creazione del
circuito di Platamona, la ripresa
della gara di velocità in salita Scala
di Giocca Osilo, l’intuizione della
Alghero-Scala Piccada e della
Bunnari-Osilo.
Negli anni 70 l’AC Sassari è
protagonista poi della creazione
del Rally Costa Smeralda, che

ha
contribuito
notevolmente
alla
diffusione
dello
sport
automobilistico
nel
mondo
in felice sinergia con
la divulgazione delle
bellezze naturalistiche del
territorio.
In quegli anni l’Automobile
Club di Sassari organizza
altre
manifestazioni
rallystiche che per parecchi
anni hanno appassionato
sportivi e tecnici, tra questi il Rally
Città di Sassari, il Rally Limbara e il
Rally Golfo dell’Asinara.
Attualmente l’Automobile Club
Sassari, presieduto da Giulio Pes
di San Vittorio e diretto da Alberto
Marrone, organizza direttamente
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la Baia delle Ninfe
valida per il

Campionato Italiano Regolarità Auto
Storiche, la Cronoscalata Alghero
Scala Piccada valida come prova
del Campionato Italiano Velocità
Montagna e il Rally Internazionale
Storico Costa Smeralda, ottavo
e decisivo appuntamento del
Campionato Italiano Rally Auto
Storiche, in programma a Porto
Cervo il 29 e 30 ottobre prossimi.
L’Automobile Club Sassari collabora
altresì tecnicamente, con il proprio
ufficio sportivo e con gli ufficiali di
gara iscritti al proprio albo a tutti
gli eventi sportivi del territorio di
competenza, tra questi, il Rally Italia
Sardegna valido come prova del
Campionato del Mondo Rally.
Fonte: www.sassari.aci.it

‘‘ IL NOSTRO SOGNO E’ COSì Grande...
CHE NON RIUSCIAMO PIù A
FARLO RIENTRARE NEL CASSETTO ’’
L’associazione «Gli Amici di Nemo Onlus» nasce nel 2008 per volontà di alcune famiglie
di ragazzi con disabilità. Assieme ad altri amici, sognano di poter regalare loro una vita
piena e all’insegna dell’inclusione sociale.
Da allora, tantissime di iniziative sono state portate avanti, come viaggi in italia e all’estero,
incontri con altre associazioni, festival canori, gite e tanto altro. Tutte progetti ﬁnalizzati alla
crescita personale, alla ricerca di fondi per potersi dotare di quei dispositivi così importanti
per poter vivere meglio la propria impegnativa esistenza: carrozzine, materassini antidecubito,
sedie speciali, pulmini ed una sede più grande per le tante attività quotidiane!
Quello che sogniamo oggi non è un semplice gommone, studiato ad hoc per questi ragazzi
speciali, ma il coronamento di un meraviglioso progetto che ci fa guardare sempre più lontano,
verso nuovi, esaltanti orizzonti.

«’’ ANCHE NOI VORREMMO SENTI RE IL VENTO NEI CAPELLI, IL SALE
CHE BRUCIA SULLA PELLE E L’ODORE DEL MARE...»’’

Aiutaci afnché tutto questo
non resti solo un sogno!

Grazie
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Gli Amici di Nemo Onlus

“Una fronda di mirto come ricordo. Adesso riposati e ascolta le voci del vento. Ma il vento non ti dice di bruciare, il vento è amico dei sardi. Lascia che porti i profumi
di questa terra per il mondo, lascia che ci pulisca l’aria. Non trasformarlo in un tuo complice omicida. Una fronda di mirto come buon augurio”. Sono queste le parole
iniziali dello spot che Piero Marras, insieme a Maria Antonietta Piga e Tommy Rossi, ha creato per Mirtò: presentato dal vivo per la prima volta durante il concerto
dello scorso 4 settembre a Castelsardo, i versi sono mutuati da una strofa di una sua celebre canzone, con cui condanna i roghi che stanno devastando l’Isola. Il
cantautore sardo è uno dei tanti artisti, che negli anni hanno suonato all’interno del format musicale Ritmò, che hanno deciso di affiancare Mirtò e rafforzarne il
messaggio contro la piaga degli incendi. Non solo Marras, anche i Bertas hanno suonato lo scorso 8 settembre a Tempio Pausania, devolvendo in beneficenza il
proprio cachet per iniziative contro gli incendi. “Se ami i miei sapori e i miei profumi, non bruciare la mia pianta” è la frase che meglio di tutte rappresenta l’iniziativa
di Mirtò 2021. Una serie di concerti ed eventi, con grandi artisti sardi che hanno aderito alla campagna di sensibilizzazione, in cui ogni serata ha voluto lanciare un
messaggio forte. Dopo il dramma ambientale causato dai roghi del Montiferru e nel Monte Arci, in cui sono andati in fumo oltre 20 mila ettari di terreni, la pianta
del mirto diventa uno dei simboli di questa strage ambientale, insieme alle tante aziende assediate dal fuoco, produttori messi in ginocchio dai menestrelli dei
roghi dolosi. Mirtò 2021 ha così scelto di sostituire i tradizionali eventi di promozione con una serie di iniziative di sensibilizzazione contro la piaga degli incendi:
raccontando storie, proiettando immagini di repertorio in ogni serata, come monito per salvare il patrimonio naturale dell’Isola dai terroristi del cerino.

CAMPAGNA DI
SENSIBILIZZAZIONE
CONTRO GLI INCENDI
Se ami i miei sapori e i miei profumi,
non bruciare la mia pianta"
Una fronda di mirto come ricordo.
Adesso riposati e ascolta le voci del vento,
ma il vento non ti dice di bruciare,
il vento è amico dei sardi,
lascia che porti i profumi di questa terra per il mondo,
lascia che ci pulisca l'aria,
non trasformarlo in un tuo complice omicida.
Una fronda di mirto come buon augurio.
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Il mirto ha un suono, diceva D'Annunzio,
fa che non sia un grido di dolore.
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GLI UFFICIALI
DI GARA
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«Tutte le iniziative che promuovono il territorio sono
interessanti, ma soprattutto, quelle che passano
attraverso gli eventi sportivi, hanno un interesse
particolare in quanto coinvolgono diverse fasce d’età,
diverse fasce di popolazione e soprattutto si allarga
non solo alla Sardegna ma a tutta l’Italia. Questo credo
che sia senz’altro una buona occasione per i Comuni
dell’entroterra come il nostro, ossia quello di avere una
buona visibilità a livello nazionale.
Credo che Luogosanto, anzi, posso dire con assoluta
certezza che, per quanto riguarda la Sardegna, sia uno
di quei paesi dove il Rally è nato. Noi abbiamo avuto il
piacere e l’onore di conoscere la specialità grazie a Nicola
Imperio, il quale, purtroppo, ci ha lasciato qualche mese
fa. La sua passione per il rally, principalmente, ma per
tutti gli sport, ci ha suscitato un interesse sin da ragazzi
che condividiamo anche oggi e condivideremo per tutta
la vita. È un interesse che coinvolge tutte le generazioni,
perché il rally e gli sport che ruotano intorno ai motori,
suscitano sempre grande interesse e coinvolgono tutte
le generazioni.
Ben vengano questo genere di eventi. Ringrazio e mi
complimento con la Porto Cervo Racing, con i vertici
dell’organizzazione, con tutti gli addetti ai lavori
perché, nonostante le difficoltà, continuano sempre
a promuovere queste iniziative che sono di grande
interesse e hanno una grande valenza a livello di
promozione territoriale. I Comuni come il nostro sono
ben felici di partecipare, di dare un supporto. Ora siamo
in un periodo particolare, complicato, lo conosciamo
tutti quanti e tutti quanti ne sappiamo le ragioni, quindi
bisogna superarlo, bisogna rinascere ed è anche per
questo che bisogna invertire e cercare di ripartire anche
convivendo con quelle che sono le norme anti-Covid,
perché il Covid non è finito, non l’abbiamo sconfitto e
dobbiamo imparare a conviverci».
Agostino Pirredda, sindaco di Luogosanto
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«Il Rally della Gallura,
non solo questa
manifestazione,
è
sempre
stata
cara
alla
nostra
comunità. Originario
di
Luogosanto
era
il
grande
navigatore campione
italiano
Nicola
Imperio, che da
poco purtroppo è
venuto a mancare.
Nicola ha lasciato un
segno indelebile nel
cuore di tutti noi,
trasmettendo la sua
passione ai giovani di Luogosanto e non solo, facendo
conoscere il nostro territorio e l'intera Sardegna
attraverso questo sport.

Luogosanto è antico borgo immerso in un bosco
abbarbicato sotto i graniti di un monte sacro, proprio
nel cuore della Gallura. Il paese offre al viaggiatore
più esigente un rifugio ideale per ritemprare corpo e
mente a contatto con una natura forte e docile, una
cultura fiera e ospitale.
La sua posizione strategica permette di raggiungere
in mezz'ora d'automobile tutte le più rinomate
località turistiche della Gallura e il suo stesso
territorio comunale può regalare un'intera settimana
di esperienze emozionanti. Il clima mite, la presenza
di diverse strutture ricettive e di ristoro, associazioni
e aziende di servizi turistici, culturali e commerciali
rendono gradevole e vario il viaggio in tutte le
stagioni dell'anno.
Luogosanto è una meta ideale per gli amanti del
viaggio attivo e sostenibile: si possono praticare
l'escursionismo a piedi, in bicicletta, a cavallo, il
bouldering, il canoeing, lo yoga. Gli appassionati di
storia e archeologia potranno scoprire non solo le
tracce del neolitico e della grandiosa civiltà nuragica,
ma anche e soprattutto la maggiore concentrazione
di resti medievali della Gallura: il Castello di Balajana,
il Palazzo di Baldu e le tante architetture religiose.
Viaggiare, si sa, stimola l’appetito! A Luogosanto
lo si può soddisfare degnamente gustando le sue
specialità eno-gastronomiche con un tipico pasto
gallurese a base di pasta fresca, oppure con la suppa
cuata, i salumi e gli arrosti di carne di manzo, maiale
e cinghiale, i formaggi vaccini e pecorini... il tutto
annaffiato di Vermentino di Gallura Superiore DOCG
o dei rossi delle sei cantine locali, concludendo con
i dolci tradizionali e un sorso di immancabile liquore
di mirto.

Certo, le gare automobilistiche sono uno strumento
importante per promuovere il turismo nella nostra
Terra. In un periodo così particolare e molto delicato,
manifestazioni del calibro del Rally Terra Sarda hanno
bisogno di essere supportate e sostenute seppur
nel rispetto delle normative vigenti. Ha necessità di
pubblicità e sponsor per poter tenere viva la passione
per il Rally e con questo sport a livello nazionale e
internazionale è una grande occasione per far conoscere
il nostro territorio. Perché la Sardegna non è solo mare,
la Sardegna è cultura, è sport, è riscoperta della natura
e dei paesaggi splendidi che ci circondano».
Gian Paolo Occhioni, assessore al Turismo
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Tempio Pausania

«Il Rally Terra Sarda 2021
è un’edizione particolare,
perché comunque siamo
nel periodo in cui tutti
stiamo
cercando
di
riprendere un po’ le attività
normali e le consuetudini
normali, così come quelle
manifestazioni importanti
che hanno caratterizzato l’autunno tempiese. Il Rally,
a tutti gli effetti, riveste un’importanza particolare,
perché intanto il movimento è radicato nel territorio
e, in città, ha avuto sempre tanti appassionati, piloti,
navigatori, cronometristi, quindi per questa disciplina
sportiva c’è una passione ‘antica’ che noi cerchiamo
di rinverdire, di rinnovare, avvedendo con piacere
alle proposte che il Team guidato da Mauro Atzei
ci propone da diversi anni e, quindi, ci mette nella
condizione di presentare al nostro pubblico e a tutti
gli appassionati una manifestazione sportiva di forte
richiamo, non solo dal punto di vista sportivo, ma
anche attrattore turistico a tutti gli effetti, che dà la
possibilità e l’opportunità di conoscere meglio la nostra
zona, la nostra città e il nostro territorio. Quindi, come
amministrazione, siamo orgogliosi di poter ancora
una volta ospitare questa manifestazione che ha una
prospettiva importante, ossia, nel 2022, avere un rango
addirittura superiore, molto più rilevante, cosa che noi
ci auguriamo e auspichiamo, e per la quale lavoreremo
insieme all’associazione Porto Cervo Racing.

«Supportare e sostenere manifestazioni sportive
come il Rally Terra Sarda è importantissimo perché è
un evento straordinario che coinvolge innanzitutto
la nostra città. L’amministrazione, soprattutto con
la mia delega alla viabilità, ha messo a disposizione
l’intero percorso cittadino per lo svolgimento di questa
importante manifestazione che coinvolge tutta la
Gallura. A mio avviso, quest’anno è stato studiato un
programma ricco di novità, a partire dalla nostra prova
cittadina di Tempio Pausania che darà lustro anche alla
Porto Cervo Racing.
È un evento per la crescita
di tutti, mettendo al centro
lo sport, che unisce tutte le
idee dei tifosi, dei residenti
dei
centri
galluresi,
sicuramente garantisce un
risultato e una sinergia che
darà i suoi frutti nel tempo.
Lo sport può essere
considerato
come
un
esempio di come si può far conoscere il territorio
anche nel periodo di cosiddetta bassa stagione,
siamo alle porte dell’autunno e, con questi eventi,
gli appassionati potranno usufruire di tutte le nostre
strutture alberghiere nella costa e nell’interno».
Francesco Quargnenti, assessore alla viabilità

Un saluto da parte mia e dall’amministrazione comunale
a tutti i piloti, ai navigatori, agli addetti ai lavori,
augurando che possa essere un bello spettacolo».
Gianni Addis, sindaco di Tempio Pausania
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Tempio Pausania

essere un grande aiuto economico anche alla città.
Il Rally può essere un modo sia per creare dei gemellaggi
con altri comuni, per fare cose simili, magari in periodi
diversi e con caratteristiche diverse, ma soprattutto, se
l’evento sportivo si può creare nei mesi“di spalla”rispetto
a quelli centrali, ti aiuta a programmare un’assunzione
del personale più lunga, di due-tre settimane in più in
forze e questo è importante, ma soprattutto può essere
poi occasione di ritornare in altri periodi perché a me
personalmente, come imprenditrice, è capitato più
volte di ospitare persone che sono venute per il Corso
Navigatori e Piloti Alberto Ganau organizzato da Nicola
Imperio, e poi tornare con la moglie e i figli nei mesi
di luglio e agosto perché si sono trovati bene. Quindi
deve essere sempre questo il leit motiv, ossia sfruttare
un’occasione per poi crearne delle altre.
Gli eventi sportivi possono essere anche momenti
di stimolo per far nascere delle passioni nei giovani
nel senso che, se un giovane vede e partecipa anche
solo come spettatore ad un evento sportivo che lo
appassiona, poi può essere motivo
di crescita, di studio e di sviluppo di
quell’attività, dobbiamo riuscire a far
suscitare delle passioni nei ragazzi.
A Tempio e in tutta la Sardegna,
sicuramente il Rally trova terreno fertile,
però non bisogna mai lasciare niente
per scontato e quindi qualsiasi cosa
riusciamo a promuovere per farli star
bene e per farli avvicinare a persone che
praticano lo sport con sacrificio, perché
comunque tutti gli sport richiedono
impegno e sacrificio, è comunque un
qualcosa da stimolare».
Elizabeth Vargiu, assessore al turismo, sport e
spettacolo

«Tutti gli eventi sportivi dove c’è un coinvolgimento
di quello che è la cornice stessa nella quale poi si va a
svolgere la manifestazione e, in questo caso, sarebbe la
città di Tempio Pausania e tutto il territorio circostante,
contribuisce e arricchisce la manifestazione stessa,
per cui quelli che sono i vari eventi sportivi, dal Rally
al Cicloturismo, anche le Maratone, tutte quelle che
sono le manifestazioni all’aperto, sono da promuovere
e da incentivare. Un aspetto molto importante, molto
rilevante per la riuscita di questi eventi è il ruolo che
hanno i media perché ci aiutano a far si che l’evento
sia molto più attrattivo o molto più coinvolgente, sia
prima, durante che dopo, perché quello che si trascura,
alle volte, è quello che può essere la promozione post
evento che è comunque propedeutico per altri eventi
o semplicemente per indurre il turismo di leisure che
non è legato all’evento vero e proprio, ma a tante altre
questioni.
Da parte nostra, dell’Amministrazione, abbiamo
abbracciato in pieno il Rally Terra Sarda,
un evento che, in questo momento,
ci può aiutare a sostenere anche le
imprese sotto tutti i vari aspetti, ecco
perché mi sono presa l’impegno con
gli organizzatori a fare in modo che i
B&B, i bar, i ristoranti e tutte le attività
devono essere a conoscenza del fatto
che in quei giorni si svolgerà il Rally
Terra Sarda e Tempio Pausania vestirsi
di rally, questo era un progetto studiato
con Nicola Imperio, ovvero vestire la
città di quel determinato evento. Vedere che tutti noi
stiamo contribuendo alla manifestazione è comunque
un valore aggiunto che non passa inosservato, può
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La città di Tempio Pausania, in provincia di Sassari,
si trova al centro della Gallura e le fa da sfondo il
massiccio del Limbara.
Il suo nome risale al medioevale Villa Templi, mentre
Pausania è stato aggiunto nei primi anni del '900 con
riferimento alla diocesi medioevale Phausania.
L'archeologia, il paesaggio naturale, il centro storico,
le manifestazioni folcloristiche, sono gli elementi che
favoriscono un turismo differente da quello costiero.
Il cuore di questa splendida cittadina è Piazza
Gallura e dove un tempo sorgeva il convento delle
Cappuccine ora si trova l'ottocentesco Palazzo
Comunale. Prospiciente alla piazza è il Palazzo dei
Marchesi Pes di Villamarina, oggi sede del Museum
Tempiese e dell'Archivio Storico Digitale.
A pochi metri dalla piazza la seicentesca Chiesa del
Purgatorio. Senza allontanarsi troppo da Piazza
Gallura si può ammirare il complesso monumentale
della Cattedrale di San Pietro Apostolo, dell'Oratorio
del Rosario e della Chiesa di Santa Croce. Altro
monumento da visitare è la Chiesa di San Francesco,
con annesso convento, risalente alla prima metà

del '500 che rappresenta la prima testimonianza
rinascimentale della Sardegna.
Dal viale alberato della Fonte Nuova si giunge alle
fonti di Rinaggiu, dalle cui sorgenti sgorga un'acqua
dalle proprietà oligominerali note sin dall'antichità.
Fuori dal centro abitato, sono presenti nel territorio
tempiese alcuni siti archeologici di età nuragica,
nei quali vi sono conservati una ventina di nuraghi
e i ruderi di alcune Tombe di Giganti. I nuraghi più
importanti sono il Nuraghe Majori, il Nuraghe Izzana e
il Nuraghe Agnu. Tra Tempio e Calangianus, la Tomba
dei Giganti di Pascaredda è l'unico monumento di
questa tipologia ad essere ben conservato. Queste
importanti tracce del nostro passato offrono, al
visitatore, anche l'opportunità di passeggiate in
mezzo al verde e alla natura.
Tempio è conosciuta anche per il suo carnevale, che
ha origini molto antiche, come testimoniato da alcuni
documenti. Il Carrasciali Timpiesu è caratterizzato da
un grande coinvolgimento popolare e le sfilate dei
suggestivi carri allegorici di cartapesta attraggono
ogni anno visitatori da ogni parte dell’Isola e non solo.
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Coppa di Zona

9° RALLY 2021

TERRA SARDA
1-3 OTTOBRE 2021

L’importanza
sportivi per
Sardegna

degli
eventi
il turismo in

Fonte: www.regione.sardegna.it

Protocollo
Governo
SportTurismo, assessore Chessa: “La
Regione da due anni punta su
eventi sportivi per promuovere
il turismo nell’Isola. Pronti a
collaborare”.
Lo ha detto l’assessore regionale
del Turismo, Gianni Chessa,
commentando
il
protocollo
d’intesa tra il ministro del

1° RALLY 2021

TERRA
SARDA
STORICO
1-3 OTTOBRE 2021

Turismo, Massimo Garavaglia, e la
sottosegretaria di Stato con delega
allo Sport, Valentina Vezzali.
“Già da due anni, la Regione
Sardegna sta puntando e
investendo anche sui grandi
eventi sportivi per promuovere il
turismo e l’immagine nazionale
ed internazionale dell’Isola. Perciò,
ho accolto con favore l’accordo
firmato dal Governo che punta su
una più stretta sinergia tra sport e
turismo. La Giunta Solinas, sin dal
suo insediamento, ha considerato
le
manifestazioni
sportive
come un volano per la nostra
economia e uno straordinario
veicolo di promozione turistica,
programmando un fitto calendario
che neanche l’emergenza sanitaria
ha interrotto, se non nei periodi
di severo lockdown. Dobbiamo
sfruttare questo grande potenziale
e, nonostante il difficile periodo,
intendiamo proseguire con la
programmazione anche per i
prossimi mesi, pronti a collaborare
col Governo nazionale”. Lo ha detto
l’assessore regionale del Turismo,
Gianni Chessa, commentando il
protocollo d’intesa tra il ministro
del Turismo, Massimo Garavaglia,
e la sottosegretaria di Stato con
delega allo Sport, Valentina
Vezzali.
“La Sardegna si sta attrezzando al
meglio per ospitare eventi sportivi
di qualità, che le consentono

SPORT TERRA SARDA
1-3 OTTOBRE 2021

di essere conosciuta in tutto il
mondo, grazie all’attenzione dei
media – ha aggiunto l’assessore
Chessa – L’Isola è una terra dalle
grandi opportunità, possiede uno
scenario ambientale eccezionale
per qualsiasi tipo di evento ed è
capace di affascinare chiunque.
Perciò, vogliamo farla diventare
l’Isola dello sport, obiettivo
che può contribuire anche alla
destagionalizzazione dei flussi
turistici”.
La Porto Cervo Racing e la
Promozione del territorio. Sport,
cultura e promozione del territorio.
Anche in questa edizione la Porto
Cervo Racing vuole sottolineare
il fil rouge che lega lo sport al
territorio, in particolare al forte
impulso che un evento sportivo
può dare all’aspetto economico,
di sviluppo dei centri coinvolti
nel Rally, all’unicità del territorio,
della Sardegna, ma soprattutto, in
questo caso, della Gallura.
Arzachena e Tempio Pausania
saranno i due poli del “Rally Terra
Sarda”, con Arzachena che ospiterà
sempre il quartier generale del
Rally, mentre Palau, Aglientu,
Luogosanto e Aggius saranno
gli altri comuni coinvolti con il
passaggio del rally oltre Olbia,
Sant’Antonio di Gallura, Santa
Maria Coghinas e Trinità D’Agultu
e Vignola che sostengono l’evento.

2021 - 2022 - 2023
19

1° REGOLARITA’

AMARCORD. VIAGGIO NELLA STORIA DEL RALLY
TERRA SARDA.
I nomi di Maurizio Diomedi e Mauro Turati primeggiano
in quattro edizioni, quello di Vittorio Musselli in tre
edizioni (due con Salvatore Musselli e una con Claudio
Mele)Questo è l'albo d'oro del Rally Terra Sarda, evento
agonistico e mediatico di grande valore, organizzato,
sin dalla sua prima edizione del 2012, dalla Porto Cervo
Racing.

2013: LA SECONDA EDIZIONE
A meno di un anno dalla prima edizione, la Porto Cervo
Racing ha riproposto il Rally Ronde Terra Sarda, Città di
Arzachena ottenendo dalla Federazione l'importante
riconoscimento della validità per il Challenge Italia
Ronde Asfalto 2013.
La qualità della gara, con diversi equipaggi provenienti
dalla penisola, unita alle capacità esemplari degli
organizzatori ha confermato il grande valore del rally.
La prova speciale "Porto Cervo", lunga 11 chilometri,
da ripetere quattro volte, ha regalato momenti di
grande spettacolo, soprattutto per il bel confronto
tra Diomedi-Turati e Musselli-Musselli, entrambi su
Ford Focus WRC, conclusosi a favore del primo per un
secondo. «E' stata una gara bellissima, forse la gara
in assoluto più combattuta. Vittorio era veramente
tosto, non demordeva» è stato il commento a caldo di
Diomedi.
Gli equipaggi, entrambi della Porto Cervo Racing,
vincitrice fra le Scuderie, hanno preceduto Marco
Depau e Sergio Deiana su Skoda Fabia WRC, della
Winners Rally Team.
Anche questa edizione del Rally Terra Sarda è stata
un'importante vetrina per la promozione del territorio
e ha offerto ulteriore visibilità alla sua destinazione
turistica. Per la Gallura, territorio che ha ospitato la
gara, e per la Porto Cervo Racing il binomio sportgrandi eventi rappresenta un valore che si aggiunge
alle bellezze naturali delle coste e della nostra Isola,
creando un connubio di grande pregio per lo sviluppo
turistico.

2012: LA PRIMA EDIZIONE
«Siamo molto contenti del risultato ottenuto e
nonostante le difficoltà tipiche della prima edizione, i
tempi molto stretti e lo scetticismo iniziale, abbiamo
visto una Ronde molto bella». Questo dichiarava il 30
settembre 2012 Mauro Atzei, presidente della Scuderia
Porto Cervo Racing, al termine del 1° Rally Ronde Terra
Sarda, Città di Arzachena, Trofeo Costa Smeralda.
"Un rally da vivere...nel cuore della Costa Smeralda",
così recitava lo slogan della gara che ha riportato il rally
su asfalto nel cuore di Arzachena. Un evento agonistico
e mediatico di grande valore con oltre 70 equipaggi
iscritti e 63 partenti, la cui direzione di gara era stata
affidata a Fabrizio Bernetti. La gara ha visto prevalere
il duo formato da Claudio Addis e Alessandro Silecchia
su Citroën C4 Wrc della Pro Rally 2001, davanti a Vittorio
e Salvatore Musselli a bordo della Ford Focus Wrc e
Maurizio Diomedi con Antonello Bosa su Ford Focus
Wrc, entrambi della Porto Cervo Racing, vincitrice fra le
Scuderie. La prima edizione della gara si è svolta in uno
scenario di incomparabile bellezza; fulcro della gara è
stato l'elegante centro di Porto Cervo, con partenza,
arrivo e parco assistenza ad Arzachena e Cannigione.
Sicuramente, tutta la Gallura, protagonista di questo
evento, ha avuto un prezioso ritorno di immagine.

Classifica 2° Rally Ronde Terra Sarda, Città di Arzachena,
Trofeo Costa Smeralda (16-17 marzo 2013): 1. Diomedi
Maurizio-Turati Mauro (Ford Focus WRC) in 29'03"9; 2.
Musselli Vittorio-Musselli Salvatore (Ford Focus WRC) a
1"; 3. Depau Marco-Deiana Sergio (Skoda Fabia WRC) a
2'29"2; 4. Cocco Roberto-Mele Claudio (Renault Clio) a
3'08"4; 5. De Luna Andrea-Rossetto Marika (Renault Clio) a
3'13"1; 6. Babu-De Giacomi Gianluca (Peugeot 207 S2000)
a 3'55"; 7. Piombo Simone-Piacentini Giuseppe (Peugeot
106) a 4'27"6; 8. Cadelano Alessandro-Frenkie (Citroën
DS3) a 4'29"6; 9. Deiana Giorgio-Cadinu Giovanni (Fiat
600) a 4'53"6; 10. Balzano Attilio-Balzano Angelo (Citroën
Saxo) a 4'57"8.

Classifica 1° Rally Ronde Terra Sarda, Città di Arzachena,
Trofeo Costa Smeralda (29-30 settembre 2012): 1. Addis
Claudio-Silecchia Alessandro (Citroën C4 WRC) in
22'14"6; 2. Musselli Vittorio-Musselli Salvatore (Ford Focus
WRC) a 16"5; 3. Diomedi Maurizio-Bosa Antonello (Ford
Focus WRC) a 16"6; 4. Lucchesi Gabriele-Paoli Simone
(Peugeot 207 S2000) a 47"; 5. Barbero Rudy-Barbero
Maya (Mitsubishi Lancer Evo IX) a 1'28"2; 6. Gessa MarinoPusceddu Salvatore (Renault Clio Williams) a 1'28"7; 7.
Marchi Gianluca-Partucci Yuri (Renault Clio R3C) a 1'45"2;
8. Cocco Roberto-Mele Claudio (Renault Clio) a 1'46"5; 9.
Pisano Andrea-Turchi Isacco (Citroën Saxo) a 1'48"8; 10.
Siddi Auro-Rollo Giovanni (Citroën DS3) a 1'58"8.
Storiche: 1. Catgiu Nicolino-Pili David (A112 Abarth) in
30'00"9.
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2014: LA TERZA EDIZIONE
Un rally di prestigio e alta qualità curato nei minimi
dettagli. E' il Rally Ronde Terra Sarda-città di Arzachena
che, anche nella terza edizione, ha regalato nuova linfa
allo splendido territorio che lo ha ospitato.
Il Rally organizzato dalla Porto Cervo Racing Team,

interessante novità della stagione, è stata ricca di colpi
di scena sin dalle prove d'apertura, con il ritiro dei
favoriti della vigilia Diomedi-Turati (nella "Aglientu 1")
e Biosa-Mancosu nella successiva ("Tempio Pausania
1") dopo che, questi ultimi, avevano fatto segnare il
miglior crono nella prima speciale.
Vittorio e Salvatore Musselli, sulla loro Ford Fiesta Rrc,
hanno vinto la seconda e terza speciale e, alle loro
spalle sono emersi di prepotenza due Mitsubishi, quella
di Ledda-Cottu e di Stefano Marrone con Pudda che,
oltre a segnare ottimi tempi, hanno regalato traversi,
allo stesso modo di De Luna-Pozzo su Renault Clio. Un
altro equipaggio che si è giocato il tutto per tutto è
stato quello formato da Ronnie Caragliu e Gianfranco
Tali (Peugeot 207 S2000), che ha segnato i migliori
crono nelle ultime tre prove speciali del sabato, ma ha
dovuto fare i conti con le penalità, "pagando" i primi
dieci secondi nella prima giornata. La domenica, con
la formula del "super rally", l’equipaggio Diomedi-Turati
su Ford Fiesta R5 è rientrato in gara segnando il miglior
tempo in tutte le prove speciali.
Vittorio e Salvatore Musselli della Porto Cervo Racing
hanno vinto per la seconda volta il Rally Terra Sarda,
davanti a De Luna-Pozzo (Porto Cervo Racing) e
Caragliu-Tali ottimi interpreti della gara che hanno
"pagato" 1'10 di penalità per un ritardo causato da
problemi alla vettura, proprio quando occupavano la
seconda posizione assoluta.
Grande soddisfazione per Mauro Atzei, presidente
della Scuderia che nel tracciare il bilancio del 2015,
ha voluto ringraziare tutti: «Vedere gli equipaggi
allo start di una gara è una delle emozioni più belle e
quest'anno è accaduto tante volte. Il 2015 è stato uno
degli anni più intensi per la Porto Cervo Racing che ha
dimostrato di essere in grado di organizzare quattro
gare e dare vita a un campionato nazionale. L'abbiamo
fatto curando il valore dello sport. Senza l'aiuto dei
collaboratori, dei componenti del direttivo, dei piloti,
dei navigatori dei meccanici, dei commissari, delle
Istituzioni e, soprattutto delle nostre famiglie che ci
hanno supportato nei tanti momenti delicati di questa
stagione, tutto questo non sarebbe stato possibile.
Grazie a tutti».

direttore di gara Mauro Furlanetto, migliora anno dopo
anno e anche questa edizione, con oltre 70 equipaggi
al via, ha regalato uno spettacolo fantastico.
Un'edizione adrenalinica vissuta con il fiato sospeso,
fino all'ultima prova speciale che ha incoronato Vittorio
e Salvatore Musselli della Porto Cervo Racing su Ford
Focus Wrc. Secondo posto assoluto per i vincitori della
scorsa edizione, Maurizio Diomedi e Mauro Turati,
sempre su Ford Focus Wrc, della Porto Cervo Racing,
prima fra le Scuderie. Hanno chiuso il podio Salvatore
Biosa e Gianni Pitturru (Piacenza Corse) su Peugeot
207 S2000. Diversi i Trofei di questa edizione: Vittorio
e Salvatore Musselli si sono aggiudicati il Trofeo Costa
Smeralda; Marco Canu e Carlotta Piras (Mitsubishi
Lancer Evo VI) il Trofeo Mirabilandia per i passaggi più
spettacolari; Marco Casalloni e Luigi Pittalis (Citroën
Saxo) hanno conquistato il Trofeo Yokohama per il salto
più spettacolare, mentre Antonio Ligios (Opel Astra)
ha vinto il Trofeo Marcello Orecchioni. Questo premio,
riservato all'ultimo navigatore all'arrivo, rappresenta
quei valori di umiltà e lealtà che hanno contraddistinto
Marcello Orecchioni, valori che la Scuderia Porto Cervo
Racing, insieme alla famiglia del grande sportivo,
ricorda in occasione di ogni gara.
Classifica 3° Rally Ronde Terra Sarda, Città di Arzachena,
Trofeo Costa Smeralda (15-16 novembre 2014): 1. Musselli
Vittorio-Musselli Salvatore (Ford Focus Wrc) in 25'47"4; 2.
Diomedi Maurizio-Turati Mauro (Ford Focus Wrc) a 2"5;
3. Biosa Salvatore-Pitturru Gianni (Peugeot 207 S2000)
a 1'25"2; 4. Tavelli Gianluca-Cottellero Clara (Mitsubishi
Lancer Evo IX) a 1'39"6; 5. Orengo Alberto-Mendola
Salvatore (Renault Clio) a 2'02"2; 6. Putzu Sebastiano-Mele
Claudio (Renault Clio) a 2'03"8; 7. Casalloni Marco-Pittalis
Luigi (Citroën Saxo) a 2'15"7; 8. Mannu Giuseppe-Turchi
Isacco (Renault Clio RS) a 2'33"; 9. Ruzittu Santino-Frau
Massimiliano (Renault Clio) a 2'33"1; 10. Ledda CenzoDemontis Marco (Mitsubishi Lancer Evo IX) a 2'35"9.
Storico: Pes Giulio-Pala Marco (Opel Kadett Gsi) in 32'10"8;
2. Catgiu Franco-Catgiu Gianni (Fiat 127) a 3'46"7.
2015: LA QUARTA EDIZIONE
Da Ronde a Rally; il 2015 è stato l'anno della svolta e
della crescita del Rally Terra Sarda, Città di Arzachena,
Rally della Gallura.
Un Rally sempre più maturo e apprezzato grazie
all'organizzazione della Porto Cervo Racing. Un percorso
di 90 chilometri cronometrati (347 complessivi), un
buon mix di quattro prove speciali, da ripetere due
volte, scorrevoli e impegnative, che hanno abbracciato
tutta la Gallura.
La quarta edizione della gara, valida come ultimo round
del Campionato Sardegna Rally Cup-Trofeo Yokohama,

Classifica 4° Rally Terra Sarda, Città di Arzachena, Rally
della Gallura (4-6 dicembre 2015): 1. Musselli VittorioMusselli Salvatore (Ford Fiesta Rrc) in 59'14"9; 2. De Luna
Andrea-Pozzo Denis (Renault Clio) a 55"1; 3. Caragliu
Ronnie-Tali Gianfranco (Peugeot 207 S2000) a 1'05"4;
4. Siddi Auro-Scilef Roberto (Renault Clio W) a 3'27"7; 5.
Canu Marco-Piras Carlotta (Mitsubishi Evo 8) a 5'24"9; 6.
Catania Davide-Salis Fabio (Peugeot 208) a 5'55"6; 7.
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Catgiu Franco-Sanna Nicola (Citroën C2 VTS) a 6'01"3; 8.
Deriu Gianni-Figoni Giovanni (Peugeot 106) a 6'15"6; 9.
Valdarchi Ugo-Medda Nicola (Renault Clio W) a 6'52"; 10.
Marra Luca-Frau Alessandro (Renault Clio) a 7'04".

elementi fondamentali del grande successo del Rally
Terra Sarda».
Classifica 5° Rally Terra Sarda, Città di Arzachena,
Rally della Gallura (16-18 settembre 2016): 1. Diomedi
Maurizio-Turati Mauro (Ford Fiesta R5) in 56'08"8; 2.
Musselli Vittorio-Musselli Salvatore (Ford Fiesta R5) a
46"8; 3. Cocco Roberto-Bosi Massimiliano (Ford Fiesta
R5) a 2'30"3; 4. Ledda Cenzo-Cottu Paolo (Mitsubishi
Lancer Evo 9) a 3'48"6; 5. Pianosi Michele-Bizzocchi
Massimo (Bmw M3) a 4'24"8; 6. Mannu Giuseppe-Medas
Angelo (Renault Clio RS) 4'29"4; 7. Casalloni Marco-Frau
Massimiliano (Renault Clio S1600) a 4'49"6; 8. Rivaldi
Fabio-Zambetti Roberto (Citroën DS3) a 5'17"1; 9. Canu
Marco-Piras Carlotta (Mitsubishi Lancer Evo 7) a 5'35";
10. Deiana Gerolamo-Salis Fabio (Peugeot 207 S2000) a
5'58"2.
Storiche: 1. Pes Giulio-Pala Marco (Peugeot 205 Gti) in
1:11'02"2.

2016: LA QUINTA EDIZIONE
Undici prove speciali, sette a Diomedi-Turati, le restanti
a Musselli-Musselli, ma con il primo equipaggio al
comando della gara dall'inizio alla fine. Il 5° Rally Terra
Sarda-Città di Arzachena-Rally della Gallura ha visto
un'altra vittoria del trittico delle meraviglie: Diomedi,
Turati e la Ford Fiesta R5 della Step Five.
L'equipaggio della Porto Cervo Racing, prima fra le
Scuderie, ha preceduto i compagni di Team Vittorio e
Salvatore Musselli, alla guida di una Ford Fiesta R5, e
Roberto Cocco navigato da Massimiliano Bosi del Team
Autoservice Sport, sempre a bordo di una Ford Fiesta
R5. La seconda prova del "Campionato Sardegna Rally
Cup, Trofeo Yokohama" è stata una gara completa con
un percorso impegnativo e delle condizioni climatiche
che l'hanno resa ancora più difficile e tecnica.
Dieci i comuni della Gallura che hanno accolto le
prove speciali studiate dagli organizzatori della Porto
Cervo Racing, con la direzione di gara affidata a Mauro
Furlanetto: Arzachena, Tempio Pausania, Aglientu,
Calangianus, Luogosanto, Aggius, Luras, Palau, Olbia e
Sant'Antonio di Gallura.
Anche l'edizione 2016 del Rally Terra Sarda ha offerto
la possibilità di scoprire percorsi e paesaggi inediti,
attraversare territori spettacolari e soddisfare le attese
degli oltre cinquanta equipaggi al via. Tra questi, una
piacevole "nota rosa": ben nove le navigatrici e un
equipaggio completamente femminile formato da
Susanna Mazzetti e Rita Ferrari su Renault Clio S1600.
Il Trofeo Marcello Orecchioni è stato assegnato al
navigatore Andrea Orecchioni in gara con Sebastiano
Sotgiu su Citroën C2.
«È stato fondamentale il supporto di tutti», ha detto
Mauro Atzei, presidente della Scuderia Porto Cervo
Racing, «il Rally Terra Sarda-Città di Arzachena-Rally
della Gallura non sarebbe stato possibile senza ognuno
di loro. Lo sport ha il magico potere di unire le persone
e far riscoprire il valore della collaborazione. In più, il
rally è una vetrina in grado mostrare le bellezze del
territorio e dare ulteriore visibilità alla Gallura. La gara
ha dimostrato, ancora una volta, che può affascinare e
divertire tante persone e che al suo aspetto sportivo
e tecnico può essere accostato quello turistico. La
Sardegna è il luogo ideale per questa tipologia di
eventi e il coinvolgimento della gente, il grande
lavoro di squadra di tutto il gruppo, il supporto delle
Amministrazioni, della Regione e degli sponsor sono
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2017: LA SESTA EDIZIONE
Il 6° Rally Terra Sarda, città di Arzachena, Rally della
Gallura, Anglona e Bassa Valle del Coghinas, non ha
esaurito nello sport, nelle sfide e nello spettacolo le
sue potenzialità ma ha, ancora una volta, dimostrato
di essere anche una grande attrattiva turistica di un
territorio che vanta una lunga e onorata tradizione
rallistica.
In questa edizione del Rally, la Scuderia Porto Cervo
Racing non si è risparmiata e ha coinvolto ben 26
comuni, i quali hanno contribuito, con il loro impegno,
a rendere ancora più esaltante la gara valida per il
Sardegna Rally Cup. Per la terza volta Maurizio Diomedi
navigato da Mauro Turati, a bordo della Ford Fiesta R5,
è salito sul gradino più alto del podio del "Rally Terra
Sarda". Diomedi e Turati della Porto Cervo Racing,
vincitori del Trofeo Costa Smeralda, hanno preceduto
il compagno di Scuderia Vittorio Musselli navigato per
la prima volta da Claudio Mele, alla guida di una Skoda
Fabia R5. Sul podio Ronnie Caragliu coadiuvato alle
note da Gianfranco Tali su Peugeot 207 Super 2000,
anch'esso della Porto Cervo Racing, vincitrice fra le
Scuderie.
Quarta posizione assoluta per Salvatore Biosa e
Giuseppe Mancuso del Team Autoservice Sport su
Peugeot 208 R5 e quinta piazza per Giuseppe Mannu
e Angelo Medas della Magliona Motorsport su Renault
Clio RS.
Infine, Mario Murtas e Virginia Moncini su Citroën
Saxo hanno conquistato il Trofeo Acque termali di
Casteldoria, Davide Laco e Giovanni Figoni su Fiat Panda
hanno vinto il Trofeo Mak e Davide Panu e Francesco
Turchi a bordo di una Peugeot 106 si sono aggiudicati il
Trofeo Aido. É andato ad Alessandro Spezzigu e Marco

Demontis su Peugeot 207 S2000, il Trofeo Costa Rossa
Trinità, mentre il Trofeo Marcello Orecchioni è stato
consegnato al navigatore Gabriele Crabolu.
«Il Rally era articolato e complesso anche per via della
vastità dei percorsi attraversati», ha detto Dino Caragliu,
vice presidente della Scuderia Porto Cervo Racing, «ma
siamo riusciti a portarlo a termine con successo e gli
Amministratori presenti alla manifestazione hanno
speso parole di elogio per il Rally. Il prossimo anno la
gara sarà valida per la Coppa Italia e la nostra speranza
è di ottenere sempre più titolazioni. Ringrazio tutti
coloro che si sono impegnati per la buona riuscita
del Rally, dai Commissari di percorso che sono stati
all'altezza della situazione, a tutto lo staff del Team
formato da ragazzi fantastici. Un ringraziamento
particolare va a Mauro Atzei per il gran lavoro svolto e
per essere riuscito a mettere a punto tutto il complesso
meccanismo di questa manifestazione. Ci auguriamo
che questo grande risultato sia di buon auspicio per
i prossimi anni e speriamo di ricevere una maggiore
attenzione da parte delle Istituzioni affinché questi
eventi, in grado di promuovere lo sport ed il turismo in
Sardegna, vengano sostenuti e portati a livelli sempre
più alti».
Classifica 6° Rally Terra Sarda, Città di Arzachena, Rally
della Gallura, Anglona e Bassa Valle del Coghinas (25-26
novembre 2017): 1. Diomedi Maurizio-Turati Mauro (Ford
Fiesta R5) in 45'52"9; 2. Musselli Vittorio-Mele Claudio
(Skoda Fabia R5) a 43"8; 3. Caragliu Ronnie-Tali Gianfranco
(Peugeot 207 S2000) a 57"8; 4. Biosa Salvatore-Mancuso
Giuseppe (Peugeot 208 T16 R5) a 2'14"8; 5. Mannu
Giuseppe-Medas Angelo (Renault Clio RS) a 3'12"1; 6.
Canu Marco-Piras Carlotta (Mitsubishi Evo 9) a 3'52"9; 7.
Ciolli Matteo-Migliorati Alessio (Renault Twingo) a 4'26"5;
8. Dogliotti Stefano-Perrone Mirko (Peugeot 208 R2) a
4'36"6; 9. Brigaglia Alessandro-Frau Alessandro (Renault
Twingo RS) a 5'14"4; 10. Berchio Carlo-Guzzi Giancarla
(Ford Fiesta R5) a 5'24".
2018: LA SETTIMA EDIZIONE
«La Coppa Italia è iniziata nel migliore dei modi, perché
portare a casa una vittoria è il massimo del risultato che
si poteva ottenere». Sono queste le parole di Maurizio
Diomedi, vincitore insieme a Mauro Turati del 7° Rally
Terra Sarda-Rally d'Ogliastra, organizzato dalla Scuderia
Porto Cervo Racing e valido come prova d'apertura
della Coppa Italia Terza zona ACI Sport.
I portacolori della Porto Cervo Racing, su Ford
Fiesta Wrc, hanno preceduto Marco Depau e Fabio
Salis dell'Ogliastra Racing, vincitori del Trofeo Cala
Costruzioni, su Ford Fiesta R5 e Giuseppe Mannu
navigato da Angelo Medas, della Magliona Motorspor,t
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vincitori del Trofeo Silverio Demurtas offerto da Gimar,
su Renault Clio Rs.
Subito fuori dal podio, Piergiorgio Ladu e Tonino Mulas
della Porto Cervo Racing, su Renault Clio Williams,
vincitori del Trofeo Aido e Angelo Balzano in coppia
con Fabrizio Musu su Renault Clio della Scuderia Biella
Corse.
Sono stati assegnati a Mauro Dore e Marco Garrucciu
(Peugeot 106) il Trofeo Giuseppe Piras, mentre al
navigatore Andrea Tegas è andato il Trofeo Marcello
Orecchioni.
La Porto Cervo Racing ha organizzato la 7ª edizione
del Rally Terra Sarda in Ogliastra, nell’ottica di portare
avanti il progetto di un Rally itinerante che abbraccia
l’intera Sardegna.
Il "Terra Sarda" ha confermato ancora una volta la
qualità del lavoro della Porto Cervo Racing, vincitrice
della coppa riservata alle scuderie, che ha allestito,
anche in questa edizione, un rally impegnativo e un
evento tecnicamente perfetto.
Classifica 7° Rally Terra Sarda-Rally d'Ogliastra (14-15
aprile 2018): 1. Diomedi Maurizio-Turati Mauro (Ford
Fiesta Wrc) in 1:08'21"; 2. Depau Marco-Salis Fabio (Ford
Fiesta R5) a 1'52"1; 3. Mannu Giuseppe-Medas Angelo
(Renault Clio Rs) a 6'17"8; 4. Ladu Piergiorgio-Mulas
Tonino (Renault Clio W) a 8'42"3; 5. Balzano Angelo-Musu
Fabrizio (Renault Clio Rs) a 9'10"2; 6. Aisoni GianmarioMendola Salvatore (Renault Clio Rs) a 9'23"2; 7. Piras
Giampietro-Piras Arianna (Renault Clio W) a 9'55"5; 8.
Gallu Andrea-Pirisinu Giuseppe (Peugeot 106 S16) a
11'12"4; 9. Manca Pasquale-Scilef Roberto (Peugeot 206
Rc) a 12'38"4; 10. Piredda Mirko-Spanu Cristiana (Renault
Clio W) a 12'57"9.

2019: L'OTTAVA EDIZIONE
Bilancio positivo per la gara organizzata dalla Porto
Cervo Racing. Un Rally che ha unito il mondo dello
sport, alla cultura, alla promozione del territorio e alla
campagna di sensibilizzazione alla sicurezza stradale.
L'ottava edizione del Rally Terra Sarda ha riscosso un
grande successo tra gli equipaggi, gli addetti ai lavori e
i tanti appassionati della specialità che non sono voluti
mancare ad uno degli appuntamenti fissi e più attesi
del calendario ACI Sport.
Non solo Rally, ma anche tanti eventi collaterali
che hanno avuto come tema la sicurezza stradale
e la sostenibilità ambientale. Diversi i momenti di
divertimento per il pubblico come quelli regalati dalla
presenza degli stuntman o di intrattenimento grazie
alle visite ed escursioni nel territorio o ancora al Festival
Mirtò e alla Settimana dello Sport.
La campagna di sensibilizzazione alla sicurezza
stradale curata da Sandra Medda, relatrice per il Team
e organizzatrice degli eventi collaterali, si è tenuta
anche in questa edizione del Rally Terra Sarda. “Io per la
strada? Sicuro!” è un progetto in costante crescita che
sensibilizza i ragazzi alla sicurezza stradale e include
una serie di eventi rivolta a tutti e in particolar modo
agli studenti delle scuole primarie e secondarie. Il
progetto è in ricordo di Marcello Orecchioni, il copilota dai grandi valori sportivi e amico della Scuderia,
venuto a mancare nel 2011.
Classifica 8° Rally Terra Sarda-Rally della Gallura
(4-6 ottobre 2019): 1. Musselli Vittorio-Mele Claudio
(Volkswagen Polo R5) in 52’37”2; 2. Diomedi MaurizioTurati Mauro (Skoda Fabia R5) a 4”1; 3. Siddi AuroPiccinnu Carlo (Skoda Fabia R5) a 54”; 4. Mannu
Giuseppe-Turchi Isacco (Renault Clio) a 4’43”; 5. Cocco
Roberto-Alicervi Filippo (Renault Clio) a 5’07”3; 6.
Brigaglia Alessandro-Frau Alessandro (Peugeot 208) a
5’37”9; 7. Marrone Stefano-Fresu Francesco (Mitsubishi
Evo IX) a 5’54”5; 8. Giudicelli Paul-Giuseppi Nicolas
(Peugeot 208) a 6’05”7; 9. Berchio Carlo-Guzzi Giancarla
(Ford Fiesta R5) a 6’17”8; 10. Canu Marco-Piras Carlotta
(Mitsubishi Evo IX) a 6’18”4.
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CONSORZIO COSTA SMERALDA

Con sede in Porto Cervo è
un’associazione senza scopo di
lucro costituita il 14 marzo 1962 fra
i proprietari di determinati territori
dell’estrema punta nord-orientale
della Sardegna. Il suo scopo è di
rappresentare, gestire, controllare,
promuovere,
valorizzare
e
proteggere i territori della Gallura
di proprietà dei suoi associati. Per
questo il Consorzio ha la
responsabilità di vigilare su un
equilibrato sviluppo urbanistico e
residenziale e di dotare il territorio
con opere di qualità per tutelare e
accrescere il valore del patrimonio
immobiliare esistente, obiettivo
che persegue anche attraverso la
promozione del comprensorio
quale
destinazione
turistica
esclusiva. Il suo impegno si
concretizza da un lato nel controllo
dell’ambiente, degli elementi
paesaggistici ed edilizi, dall’altro
nella fornitura di un sistema di
servizi ambientali, di sicurezza e di

comunicazione con un elevato
standard qualitativo.

Il territorio gestito dal Consorzio è
delimitato da un confine simbolico
costituito da due rocce di granito,
che recano il nome Costa Smeralda:
una a sud, sulla strada panoramica
che viene da Olbia, dopo la località
Portisco, l’altra a nord, subito dopo
la località Liscia di Vacca, sulla
strada per Baja Sardinia. Le
proprietà che compongono il
comprensorio del Consorzio Costa
Smeralda sono distribuite su
un’area di circa 3.500 ettari che
abbracciano i comuni di Arzachena,
per la parte già parzialmente
urbanizzata ed Olbia, per quella
non ancora sviluppata con
un’estensione costiera di circa 55
km.
Costa Smeralda® è un nome e un
marchio registrato dalla Servizi
Consortili spa, braccio
operativo
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del Consorzio Costa Smeralda.
L’espressione Costa Smeralda fa
parte del nome civile del Consorzio,
non
corrisponde
ad
alcun
toponimo. “Costa Smeralda” è una
denominazione di appartenenza
condivisa solo ed esclusivamente
fra i territori delle proprietà dei circa
3800 consorziati associati al
Consorzio Costa Smeralda e non è
utilizzabile
per
indicare
sommariamente una porzione
territoriale della Gallura. È stata
ideata dagli stessi fondatori del
Consorzio per identificare la
propria organizzazione, le attività
da questa svolte, uno stile
architettonico specifico e specifici
parametri paesaggistici.
Chi usa l’espressione Costa
Smeralda per indicare suoli o
proprietà
non
associate
al
Consorzio viola il nome civile di
questo e ne sfrutta indebitamente
la notorietà.

Il Rally Terra Sarda si fa in tre
Moderno, Storico e Regolarità Sport. L’edizione 2021 del
Rally Terra Sarda, organizzata dalla Porto Cervo Racing, ha
ampliato l’offerta dedicata ai tanti appassionati di Rally.
L’elevato interesse da parte degli equipaggi che hanno
partecipato alle precedenti edizioni del Rally Terra Sarda
e da parte di coloro che sono venuti a conoscenza
della gara tramite la costante promozione mediatica da
parte del Team, hanno suggerito agli organizzatori di
affiancare alla 9ª edizione del Rally Moderno, il 1° Rally
Terra Sarda Storico e la 1ª Regolarità Sport Terra Sarda.
Il Rally Moderno, oltre ad essere valido come prova di
Coppa Rally di Zona Aci Sport con coefficiente 1,5 (la
finale nazionale si terrà l'ultimo weekend di ottobre al
41° Rally Città di Modena) è valido per il Sardegna Rally
Cup, per il Trofeo Open N5, per la Serie R Italian Trophy
e per il Campionato Rally Delegazione Sardegna. Anche
la prima edizione del Rally Terra Sarda Storico avrà la sua
validità: sarà il penultimo round del Campionato Rally
Storici Delegazione Sardegna ACI Sport.

Il Rally Terra Sarda entra in Europa!

Nel 2022 il Rally Terra Sarda assumerà una veste europea:
la gara, organizzata dalla Porto Cervo Racing, farà parte
del TER Tour European Rally e chiuderà l’importante Serie
internazionale.
Il Rally Terra Sarda e la Porto Cervo Racing continuano a
regalare novità. La 10ª edizione della gara, in programma nel
2022, sarà valida come ultima prova del Tour European Rally.
L’importante Serie internazionale, che per la prima volta farà
tappa in Sardegna, vedrà nel Rally Terra Sarda tre campionati:
il TER Tour European Rally, il TER Historic e l’eTer ossia il Tour
European Rally energie alternative.
“Il TER è una Serie internazionale, approvata dalla FIA, che nel
2022 sarà al settimo anno”, ha detto Luca Grilli, organizzatore
e promotore del Tour European Rally, “nel 2016 è nato il Tour
European Rally, nel 2019 il TER Historic e, successivamente,
l’eTER. Il Rally Terra Sarda sarà l’ultima prova di tutti e tre i
campionati e la splendida cornice di Porto Cervo ospiterà il
galà di premiazione della stagione 2022. Stagione che vede
già confermati importanti e famosi appuntamenti, tra i quali,
oltre al Rally Terra Sarda: il Rallye Antibes Côte d’Azur tra i più
importanti in Europa, il Rallye du Chablais in Svizzera evento
valido come prova dell’ERT European Rally Trophy, il Rally
città di Arezzo e probabilmente il Rallye che si disputerà in
Georgia. A livello televisivo il TER copre più di 150 nazioni al
mondo, con i tre campionati, il 97% del territorio mondiale
e, sempre a livello televisivo, molto spesso, le nostre gare
vengono trasmesse in prima serata, in sette lingue diverse.
Nel nostro sito www.terseries.com oltre a tutte le informazioni
e le news sono presenti le TV partner e, un altro aspetto da
sottolineare, presente anche nell’introduzione del sito, il Tour
European Rally è un progetto legato al turismo, sono eventi
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Rally ma in un contesto turistico e, come promoter,
collaboriamo con gli organizzatori per la crescita
dell’evento. Il TER è un concetto innovativo di Serie di
Rally internazionali, un perfetto connubio tra il lato
sportivo e quello turistico degli eventi e dei luoghi
che consentono una promozione su misura. Questa
è la base del progetto TER”. Da oltre vent’anni, la
scuderia Porto Cervo Racing promuove il motorsport
e tutto ciò che concerne l’automobilismo. Negli
ultimi undici anni ha organizzato venti Rally, durante
i quali ha unito l’aspetto sportivo a quello culturale
e, non ultimo, ha promosso e valorizzato il territorio,
una vera “vetrina” internazionale che fa scoprire i
paesaggi inediti e di incomparabile bellezza della
Sardegna.
“Siamo orgogliosi di essere entrati a far parte del
Tour European Rally”, ha commentato Mauro Atzei,
presidente della scuderia Porto Cervo Racing, “non
solo come importante obiettivo raggiunto dalla
scuderia, ma di tutti gli sportivi per la promozione
della Sardegna. Infatti, il TER è una grande promozione
con veste europea, per una gara, il Rally Terra Sarda,
che in questi anni ha avuto l’apprezzamento degli
equipaggi e dei tanti appassionati, ma soprattutto,
una valutazione molto alta da parte dei tecnici e
supervisori. L’edizione 2022 del Rally Terra Sarda avrà
una maggiore quantità di chilometri di prove speciali
e abbraccerà un territorio molto vasto, dall’Ogliastra
alla Gallura, votato ai grandi eventi turistici”.
Tutte le informazioni e le novità relative al Rally Terra
Sarda sono disponibili nelle pagine Social dell’evento
e nel sito internet della scuderia Porto Cervo Racing
all'indirizzo

www.portocervoracing.it/web/rallyterrasarda/

27

ARZACHENA e la COSTA SMERALDA

Arzachena è mare cristallino, spiagge candide,
profumo intenso di macchia mediterranea.
Arzachena è storia millenaria. È mito della Costa Smeralda
«Siamo felici di ospitare ancora una volta il Rally Terra Sarda
e orgogliosi di collaborare con gli amici della scuderia Porto
Cervo Racing, che con il loro impegno assicurano ogni anno
il successo di una manifestazione che mira a valorizzare il
territorio arzachenese e gallurese.
Come Amministrazione Comunale crediamo fortemente che
gli eventi sportivi meritino un’attenzione particolare per la
loro funzione di aggregazione sociale imprescindibile per
la comunità, oltre ad essere strumento fondamentale per
la crescita economica e la destagionalizzazione dei flussi
turistici.
Sicuri dell’ottima riuscita del Rally Terra Sarda, auguro un
grande in bocca al lupo ai concorrenti e buon divertimento
agli spettatori».
Roberto Ragnedda, sindaco
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«Il rally genera sempre un forte interesse e un’ampia partecipazione da parte
degli Arzachenesi, che lo vivono con entusiasmo sia in veste di piloti che di
spettatori. Anche i visitatori sono curiosi di esplorare paesaggi inediti e di
provare emozioni forti e coinvolgenti in occasione di queste gare.
L'evento motoristico, giunto alla nona edizione, rappresenta un momento
importante del nostro calendario che lega i valori propri dello sport alla promozione
del territorio. Inoltre, l’organizzazione porta la firma di un’associazione tutta
arzachenese, la Scuderia Porto Cervo Racing, sempre capace di allestire eventi
con grande professionalità ed efficienza. A loro e a tutti gli equipaggi rinnovo
la mia fiducia e il mio augurio per una nuova appassionante edizione del Rally
Terra Sarda».
Valentina Geromino, assessore allo Sport e Spettacolo
«Gli eventi sportivi sono uno strumento su cui investire e si inseriscono in un più
ampio piano di promozione del turismo outdoor. La manifestazione organizzata
dalla Porto Cervo Racing Team rientra a pieno titolo nelle iniziative utili al
perseguimento dei nostri obiettivi nell’ambito della programmazione delle
politiche legate allo sviluppo del comparto.
La calendarizzazione dell’evento nel mese di ottobre, poi, contribuisce
all’ampliamento della stagione turistica e sottolinea la vocazione del nostro
territorio ad ospitare gli amanti delle attività all’aperto per dodici mesi l’anno».
Cristina Usai, assessore al Turismo

Assessorato Turismo Arzachena Costa Smeralda

29

Arzachena_Costa_Smeralda

Presenta

PROVA SPECIALE

ISULEDDA
30


Santa Maria
Coghinas

Santa Maria Coghínas

Santa Maria Coghinas è un centro adagiato su una
sponda della bassa e ferile valle del fiume Coghinas
intensivamente coltivata.
Una fitta coltre di macchia mediterranea e sughere
ricopre il paesaggio attorno, dove il fiume Coghinas
crea un'ampia ansa e da cui affiorano le rinomate
sorgenti termali di Casteldoria conosciute per le loro
qualità terapeutiche sin dal tempo dei romani. Le loro
acque salso-bromo-iodiche che sgorgano a 70° sono
fruibili grazie allo splendido Stabilimento Termale.
https://comunesmcoghinas.it/contenuti/468764/
terme-casteldoria
Le sue origini si attestano presumibilmente intorno
all’anno Mille in territorio del Giudicato di Torres. Il
paese è sovrastato dagli imponenti ruderi del Castello
Doria, fondato nel XII secolo da Brancaleone Doria,
sposato ad Eleonora D'Arborea, Giudicessa di Sardegna.
Intorno al Settecento il borgo prese a risorgere intorno
alla chiesa di Santa Maria delle Grazie, dapprima come
agglomerato di stazzi di pastori galluresi provenienti
da Aggius e Bortigiadas.
Da visitare nel centro abitato la chiesa parrocchiale
della Madonna delle Grazie risalente al XIV secolo
che presenta una facciata in arenaria ricostruita
secondo modelli stilistici romanico-lombardi. Lavori di
risistemazione hanno rivelato sotto il pavimento resti
di sepolture che risalgono al XIII secolo.
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Ciao Nicola!
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Servizi fotografici per Wedding
Food • Luxury Events • Sport
Facebook • Instagram

ABBIGLIAMENTO
DELLE MIGLIORI MARCHE
www.paolofiori.it • info@paolofiori.it
tel. 338 7050746

paolofiori.it

C.so Garibaldi 45, Nuoro
Tel. 0784 36510

paolofiori_it

Soluzioni per comunicare e vendere:
ledwall - graphic - web design

Corso Garibaldi n 5 Arzachena
tel. 0789 81817 • Cell. +39 3393900585
P.I. 02741520908
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Leader nelle infrastrutture della Costa Smeralda

Via Righi, 14 - 07021 ARZACHENA (SS) • tel. 0789 81636 • mail: info@marongiucostruzioni.com
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SERGIO
MURRU
Negli anni 80 prende la gestione del negozio il
figlio Sergio che si specializza oltre ai ricambi auto
nel settore Motosport e Nautica.
Dal 90 gli accessori e i kit di elaborazione
diventano il nostro fiore all'occhiello. Un intero
negozio
dedicato alle elaborazioni e agli
abbellimenti: fodere, tappetti su misura, articoli
tuning ecc... Insomma: tutto quello che ti serve per
rendere la tua auto unica!
Dal 2000 il negozio è diventato rivenditore e
concessionario ufficiale OMP racing ma tratta
anche altri marchi sportivi leader come Sparco e
Sabelt o OZ

Via Brigata Sassari 54
09045 Quartu Sant'Elena
tel. 070 881479

Assistenza Stradale 24h su 24h • Carrozzeria • Oﬃcina • Centro Revisioni
Noleggio Autovetture • Noleggio Autovetture Lux • Vendita
Autolavaggio • Servizio Taxi
Tel. +39 079 631709 • Fax +39 079 634393 • Email: info@musselligroup.it
Tempio Pausania (OT) • Via Olbia, zona artigianale • Sardegna - Italy
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di Donatella Deiana
Via Nuoro, 6
08040 Lotzorai
Tel. 0782 668051 • cell. 338 2832431
email: bioesalute.ufficio@gmail.com
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Tempio P. Corso Matteotti - PARTENZA
Stazzo Pulcaggi

1 AGLIENTU "Mare Verde" 1

1A
1B
1C

A

1D

ZR Zona Rifornim.to - Tempio P.
1 Distanza alla prossima ZR:

6

2A
8

2B

2 AGLIENTU "Mare Verde" 2

CT1

Arzachena, Viale Costa Smeralda

CT2

10
11

Arzachena, Piazza Filigheddu - Riordino IN
Riordino 2

13
14
15
16
17

4A

19
20
21
22
23

6A

6D

24
7
25

49,04

0,68
52,62

0,68
64,86

2,72

65,16

77,40

27,24

27,24

15'
45'

15,00
15,36

15,40
16,26

16,46
17,01
17,46

40,86

40'
4'

18,30

18,26

33,67

45,91

49,19

56'

19,26

1,78

1,78

7,63

14'
13h 20''

19,40

50,33

14,37

14,37

3 ARZACHENA "L'Isuledda" 1

6,52

4 PALAU "Prova dei Giganti" 1

7,49

14,01

5 ARZACHENA "L'Isuledda" 2

6,52

6 PALAU "Prova dei Giganti" 2

7,49

Fiume Liscia, Via San Giorgio

6

6B
6C

37,60

36,32

Loc. La Iaciola

5

25,36

36'
4'
46'
20'

14,01

ZR Zona Riforn.to - Arzachena
3 Distanza alla prossima ZR:

18

44,30

2,47
77,40

Arzachena, Piazza Filigheddu - Riordino IN
Riordino 3
Arzachena, Piazza Filigheddu - Riordino OUT
Arzachena, Via P. Dettori - Parco Assist. IN
Parco Assistenza
14,01
Arzachena, Via P. Dettori - Parco Assist. OUT

C

4D

26,58

2,47
65,16

Fiume Liscia, Via San Giorgio

4

4B
4C

26,58

orario teor.
1a vett.

domenica 03 ottobre 2021

Loc. La Iaciola

3

tempo
imposto

Arzachena, Piazza Filigheddu - Riordino OUT
Arzachena, Via P. Dettori - Parco Assist. IN
Parco Assistenza
12,24
Arzachena, Via P. Dettori - Parco Assist. OUT

ZR Zona Riforn.to - Arzachena
2 Distanza alla prossima ZR:

12

media
km/h

Arzachena, Piazza Risorgimento

B

2E

lungh.
totale

12,24

Luogosanto, Piazza Duomo

9
2C
2D

12,24

Stazzo Pulcaggi

2
7

12,24

Tempio, Piazza Gallura - Riordino IN
Riordino 1
Tempio, Piazza Gallura - Riordino OUT
Tempio Pausania - Parco Assistenza IN
Parco Assistenza
12,24
Tempio Pausania - Parco Assistenza OUT

lungh.
percorso

Sezione 2

2

lungh.
PS

D

Arzachena, Piazza Filigheddu - Riordino IN
Riordino 4
Arzachena, Piazza Filigheddu - Riordino OUT
Arzachena, Via P. Dettori - Parco Assist. IN
Parco Assistenza
14,01
Arzachena, Via P. Dettori - Parco Assist. OUT

ZR Zona Riforn.to - Arzachena
4 Distanza all'arrivo:

7A

7,49

Fiume Liscia, Via San Giorgio

7 PALAU "Prova dei Giganti" 3

Arzachena, Via Ruzzittu - ARRIVO

TOTALI

16,67

24,63
35,72

16,82

30,58

2,47
36,32

2,47
50,33

18,53

36,32

50,33

14,37

14,37
16,67

9,00
9,08
9,53

9,33

10,15

8'
45'

35'
4'
28'
4'
33'
20'
8'
45'

10,28

10,32
11,00

11,04
11,37

11,57
12,05
12,50

24,63
35,72

9,33

16,82

30,58

2,47
36,32

2,47
50,33

18,53

28,39

35,88

19,35

19,35

35'
4'
28'
4'
33'
20'
8'
45'

13,25

13,29
13,57

14,01
14,34

14,54
15,02
15,47

31,38

16,24

16,28

9,04

16,53

28,39

35,88

n° PS

Km PS

Km TR

Tot Km

% PS

alba: 07,17

7

59,99

218,81

278,80

21,5

tramonto: 19,04

37

30,99

37'
4'
32'

7,49

da Parco Assistenza D
vers 26 lug

7,49

10,15

18,53

Sezione 3

0
1

PS località di transito

Sezione 4

1

CT

17,00

Sezione 5

Settore

sabato 02 ottobre 2021

CO

Sezione 1 Sezione

9° RALLY TERRA SARDA - Rally della Gallura
Coppa Rally ACISport zona 9a - Campionato Rally Delegazione Sardegna
Tabella Distanze e Tempi
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1a REGOLARITA' SPORT TERRA SARDA
Tabella Distanze e Tempi

CT1

tempo imp. 1a e 2a divisione
tempo imp. 3a,4a e 5a divisione
tempo imp. 6a,7a,8a e 9a divisione
Luogosanto, Piazza Duomo

CT2

Arzachena, Piazza Risorgimento

5
2A
6

2B

7
8

2C
3

9
4

Fiume Liscia, Via San Giorgio

4A
12

4B
5

tempo imp. 1a e 2a divisione
tempo imp. 3a,4a e 5a divisione
tempo imp. 6a,7a,8a e 9a divisione

6

Fiume Liscia, Via San Giorgio

tempo imp. 1a e 2a divisione
tempo imp. 3a,4a e 5a divisione
tempo imp. 6a,7a,8a e 9a divisione

6A
15
16

6B
7

tempo imp. 1a e 2a divisione
tempo imp. 3a,4a e 5a divisione
tempo imp. 6a,7a,8a e 9a divisione

7A

11:50
10:13
09:22

TOTALI

TEMPI
IMPOSTI

27,17

27,17

16,30

1h40'
4'

18,30

39,03
44,74
49,79

16,26
16,46
18,26

33,67

45,91

49,19

56'

19,26

1,78

1,78

7,63

14'
13h 20''

19,40

13,96

13,96

16,67

9,00
10,28

1h28'
4'

10,32

28'
4'

11,04

11,00

9,33

16,82

30,58

33'
20'

13,96

13,96

9,52

1h28'
4'

13,29

28'
4'

14,01

38,99
44,80
49,83

16,67

35,72
37,98
43,99
47,98

11,37
11,57
13,25

13,57

9,33

16,82

30,58

33'
20'

18,94

18,94

12,63

1h30'
4'

16,28

32'

17,00

7,49

11:50
10:13
09:22

35,72
37,98
43,99
47,98

7,49

11:50
10:13
09:22

9,52
38,99
44,80
49,83

6,52

10:02
08:44
07:51

Arzachena, Via Ruzzittu - ARRIVO

vers 26 lug

46'
20'

7,49

Arzachena, Piazza Filigheddu - Riordino IN
Riordino 4
Arzachena, Piazza Filigheddu - Riordino OUT
Fiume Liscia, Via San Giorgio

7 PALAU "Prova dei Giganti" 3
17

49,04

10,15

6 PALAU "Prova dei Giganti" 2
14

37,60

6,52

10:02
08:44
07:51

Arzachena, Piazza Filigheddu - Riordino IN
Riordino 3
Arzachena, Piazza Filigheddu - Riordino OUT
Loc. La Iaciola

5 ARZACHENA "L'Isuledda" 2
13

25,36

10,15

tempo imp. 1a e 2a divisione
tempo imp. 3a,4a e 5a divisione
tempo imp. 6a,7a,8a e 9a divisione

15,40

domenica 03 ottobre 2021

Arzachena, Piazza Filigheddu - Riordino OUT
Loc. La Iaciola

4 PALAU "Prova dei Giganti" 1
10

18:49
16:25
14:45

Arzachena, Piazza Filigheddu - Riordino IN
Riordino 2

tempo imp. 1a e 2a divisione
tempo imp. 3a,4a e 5a divisione
tempo imp. 6a,7a,8a e 9a divisione

39,03
44,74
49,79

12,24

Arzachena, Viale Costa Smeralda

3 ARZACHENA "L'Isuledda" 1

11

18:49
16:25
14:45

15,00
15,36

37,98
43,99
47,98

9,04

16,53

30,99

14,34
14,54
16,24

n° PC

Km PC

Km TR

Tot Km

% PC

alba: 07,17

7

59,99

209,42

269,41

22,3

tramonto: 19,04
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Sezione 3

2 AGLIENTU "Mare Verde" 2

36'
4'

12,24

Tempio, Piazza Gallura - Riordino IN
Riordino 1
Tempio, Piazza Gallura - Riordino OUT
Stazzo Pulcaggi

1B
2

44,30

Sezione 4

4

26,58

orario teor.
1a vett.

Sezione 5

1A
3

26,58

TEMPI
IMPOSTI

2

tempo
imposto

TEMPI
IMPOSTI

tempo imp. 1a e 2a divisione
tempo imp. 3a,4a e 5a divisione
tempo imp. 6a,7a,8a e 9a divisione

media
km/h

TEMPI
IMPOSTI

1 AGLIENTU "Mare Verde" 1

lungh.
totale

Sezione 1

Tempio P. Corso Matteotti - PARTENZA
Stazzo Pulcaggi

lungh.
percorso

Sezione 2

lungh.
PC

TEMPI
IMPOSTI

0
1

PC località di transito

TEMPI
IMPOSTI

1

CT

TEMPI
IMPOSTI

Settore

sabato 02 ottobre 2021
CO

Sezione

(gli orari sotto riportati sono teorici e riferiti alla prima vettura dell'abbinato Rally Moderno. La prima vettura partirà in coda secondo gli orari di svolgimento previsti).

Sant’Antonio di Gallura

Sant’Antonio risiedevano appena 72 abitanti, divisi in
17 famiglie.
Per un piccolo borgo la richiesta di una parrocchia
era da ritenersi quasi impossibile da esaudire, eppure,
grazie all’impegno costante, alla volontà e alla forza,
talvolta inspiegabile, della fede, i pastori della zona,
guidati da Matteo Mannu, da Giacomo e Antonio
Ruzittu, da Giovan Matteo Mannu, da Francesco
Abeltino Azzena e altri, riuscirono nella difficile
impresa. Contravvenendo anche alla regola
generale e consolidata che fossero le autorità
religiose e statali, all’insaputa dei pastori,
a istituire le parrocchie rurali, come già era
successo in precedenza.

Quanti erano gli abitanti di Sant’Antonio quando il
5 novembre 1907, il Vescovo di Tempio Monsignor
Antonio Maria Contini, firmava la bolla che istituiva la
parrocchia di Sant’Antonio Abate? Pochissimi.
Esistevano, quasi certamente, solo poche abitazioni.
Alcune di queste erano state costruite nei primi
anni del 1900, quando già si incominciava a
parlare con cognizione della futura parrocchia
e soprattutto dopo il 18 gennaio 1905, quando
la signora Liciosa Russino donò alla chiesa il
terreno sul quale l’edificio si eregeva.

Quando nacque questo sito, intorno al quale si
Notizie certe iniziamo ad averle solo dal 1911
sarebbe sviluppato poi il paese, nessuno sapeva,
in poi, grazie al lavoro intelligente del secondo
a parte la strategica posizione, che a qualche
parroco Don Antonio Fureddu, benemerito
centinaio di metri, ai piedi di Lu Naracu, era
sacerdote affetto da tubercolosi contratta
esistito un antico villaggio medievale chiamato
durante lo spegnimento di un incendio
Villa
de
Castro. La sua esistenza è documentata da
scoppiato nelle vicinanze del paese e andato via da
due
importanti
documenti: il Liber Fondachi del 1317
Sant’Antonio nel 1919, costretto dal vescovo che
ed
il
Compartiment
de Sardenya del 1358.
sperava così di poterlo strappare alla morte, avvenuta
poi qualche mese dopo a soli 39 anni, nella sua casa
di Nulvi. Fu l’autore di due importanti manoscritti
conservati nell’archivio parrocchiale intitolati
l’Anagrafe e lo Stato Civile.
Da detti documenti apprendiamo che i fedeli della
nuova parrocchia nel 1911 erano in tutto 1322: 250
dei quali abitavano nei comuni di Tempio (oggi
Arzachena), di Luras e di Olbia (oggi Pirazzolu e Lettu
di Fica); un terzo dell’intera popolazione risiedeva
nel Comune di Calangianus e, dei restanti 1322,
1250 risiedevano negli stazzi, divisi in 220 famiglie. A
40

Olbia

della pianura adiacente furono le linee guida di un
apolitica di rinascita.
Nel 1939 la città abbandonò il nome di Terranova per
Un po’ di storia
Secondo alcuni fondata dai Greci, come l’antico nome tornare a quello originario di Olbia. Nel 1999 sono
stati ritrovati i relitti di ventiquattro navi affondate dai
“Olbios” parrebbe confermare, o più
probabilmente dai Punici (anche se il primo centro Vandali nel porto di Olbia ( 2 risalenti all’imperatore
urbano fu edificato dai Cartaginesi, Olbia divenne Nerone, 16 risalenti al V secolo d.C. e altre 6 al periodo
subito un importante porto commerciale per gli Giudicale) che hanno fornito importanti elementi
per la ricostruzione della storia del vecchio porto di
scambi con la Spagna, le Baleari e l’Africa.
Olbia. I relitti sono ora esposti al Museo Archeologico
Dal 259 a.C. i primi attacchi da parte dei Romani e cittadino.
durante la successiva dominazione, Olbia aumentò
la sua importanza di scalo commerciale e di Cultura
Numerosi e interessanti i siti archeologici: il Nuraghe
collegamento con la Penisola.
Riu Mulinu (Cabu Abbas), la Tomba dei Giganti
di Su Monte e S’Abe, che conserva gran
Palazzi con fregi in marmo e granito, un
parte della sua struttura originaria, il Pozzo
Foro, collegamenti stradali con gli altri centri
Sacro nuragico di Sa Testa, le Mura puniche,
dell’Isola, terme e un acquedotto (di cui esistono
la fattoria romana di S’imbalconadu (del 130
ancora tracce) segnalano la sua crescita.
a.C.), i resti dell’Acquedotto Romano (I-II sec
Nel V secolo Olbia fu assoggettata ai Vandali,
d.C.), il Castello di Pedres (XIII-XIV sec.) e quello
come il resto dell’Isola e, durante il Giudicato
di Sa Paulazza. Dentro la città si possono
di Gallura, divenne sede Vescovile. Quattro
ammirare numerosi palazzi d’epoca, tra cui la
castelli difendevano il territorio: Civita, Molara,
Paulazza e Pedres, i cui resti sono ancora visibili Biblioteca Simpliciana, risalente alla seconda metà
nell’area dell’aeroporto. Quando il Giudicato passò dell’Ottocento, e il Palazzo Comunale.
sotto dominio pisano, nel 1294, la città assunse il
Tra le diverse chiese presenti le più importanti sono:
nome di Terranova, divenendo libero comune.
la Basilica Minore di San Simplicio, in stile romanico,
Veloce fu il declino causato dalla malaria, dalla edificata alla fine del XI sec.; la chiesa di San Paolo, nel
peste, dalla lunga carestia e dalle invasioni barbariche centro storico, eretta nel XVIII sec. e modificata nel
1939, e la chiesa campestre di Nostra Signora di Cabu
sotto le dominazioni aragonese e spagnola.
Olbia rinacque all’arrivo dei Savoia in Sardegna: Abbas, di impianto medievale, che riporta la data del
notevole ripresa delle attività portuarie e bonifica 1160 scolpita sull’architrave.
41

1° RALLY TERRA SARDA STORICO - Rally della Gallura
Campionato Rally Storici Delegazione Sardegna
Tabella Distanze e Tempi

3
4
5

Tempio P. Corso Matteotti - PARTENZA
Stazzo Pulcaggi

1 AGLIENTU "Mare Verde" 1

1A
1B
1C

A

1D

ZR Zona Rifornim.to - Tempio P.
1 Distanza alla prossima ZR:

6

2A
8

2B

2 AGLIENTU "Mare Verde" 2

CT1

Arzachena, Viale Costa Smeralda

CT2

10
11

Arzachena, Piazza Filigheddu - Riordino IN
Riordino 2

14
15
16
17

4A

19
20
21
22
23

6A

6D

24
7
25

49,04

0,68
52,62

0,68
64,86

2,72

65,16

77,40

27,24

27,24

15'
45'

15,00
15,36

15,40
16,26

16,46
17,01
17,46

40,86

40'
4'

18,30

18,26

33,67

45,91

49,19

56'

19,26

1,78

1,78

7,63

14'
13h 20''

19,40

50,33

14,37

14,37

3 ARZACHENA "L'Isuledda" 1

6,52

4 PALAU "Prova dei Giganti" 1

7,49

14,01

5 ARZACHENA "L'Isuledda" 2

6,52

6 PALAU "Prova dei Giganti" 2

7,49

Fiume Liscia, Via San Giorgio

6

6B
6C

37,60

36,32

Loc. La Iaciola

5

25,36

36'
4'
46'
20'

14,01

ZR Zona Riforn.to - Arzachena
3 Distanza alla prossima ZR:

18

44,30

2,47
77,40

Arzachena, Piazza Filigheddu - Riordino IN
Riordino 3
Arzachena, Piazza Filigheddu - Riordino OUT
Arzachena, Via P. Dettori - Parco Assist. IN
Parco Assistenza
14,01
Arzachena, Via P. Dettori - Parco Assist. OUT

C

4D

26,58

2,47
65,16

Fiume Liscia, Via San Giorgio

4

4B
4C

26,58

orario teor.
1a vett.

domenica 03 ottobre 2021

Loc. La Iaciola

3
13

tempo
imposto

Arzachena, Piazza Filigheddu - Riordino OUT
Arzachena, Via P. Dettori - Parco Assist. IN
Parco Assistenza
12,24
Arzachena, Via P. Dettori - Parco Assist. OUT

ZR Zona Riforn.to - Arzachena
2 Distanza alla prossima ZR:

12

media
km/h

Arzachena, Piazza Risorgimento

B

2E

lungh.
totale

12,24

Luogosanto, Piazza Duomo

9
2C
2D

12,24

Stazzo Pulcaggi

2
7

12,24

Tempio, Piazza Gallura - Riordino IN
Riordino 1
Tempio, Piazza Gallura - Riordino OUT
Tempio Pausania - Parco Assistenza IN
Parco Assistenza
12,24
Tempio Pausania - Parco Assistenza OUT

lungh.
percorso

Sezione 2

2

lungh.
PS

D

Arzachena, Piazza Filigheddu - Riordino IN
Riordino 4
Arzachena, Piazza Filigheddu - Riordino OUT
Arzachena, Via P. Dettori - Parco Assist. IN
Parco Assistenza
14,01
Arzachena, Via P. Dettori - Parco Assist. OUT

ZR Zona Riforn.to - Arzachena
4 Distanza all'arrivo:

7A

7,49

Fiume Liscia, Via San Giorgio

7 PALAU "Prova dei Giganti" 3

Arzachena, Via Ruzzittu - ARRIVO
da Parco Assistenza D

vers 26 lug

TOTALI

7,49
7,49

10,15

16,67

18,53

24,63
35,72

16,82

30,58

2,47
36,32

2,47
50,33

18,53

36,32

50,33

14,37

14,37
16,67

24,63
35,72

16,82

30,58

2,47
36,32

2,47
50,33

18,53

28,39

35,88

19,35

19,35

9,04

16,53
35,88

35'
4'
28'
4'
33'
20'
8'
45'

10,28

10,32
11,00

11,04
11,37

11,57
12,05
12,50

9,33

28,39

9,00
9,08
9,53

9,33

10,15

8'
45'

35'
4'
28'
4'
33'
20'
8'
45'

13,25

13,29
13,57

14,01
14,34

14,54
15,02
15,47

31,38
30,99

37'
4'
32'

16,24

16,28
17,00

n° PS

Km PS

Km TR

Tot Km

% PS

alba: 07,17

7

59,99

218,81

278,80

21,5

tramonto: 19,04
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Sezione 3

0
1

PS località di transito

Sezione 4

1

CT

Sezione 5

Settore

sabato 02 ottobre 2021

CO

Sezione 1 Sezione

(gli orari sotto riportati sono teorici e riferiti alla prima vettura dell'abbinato Rally Moderno. La prima vettura partirà in coda secondo gli orari di svolgimento previsti).

PROGRAMMA
Giovedì 2 settembre 2021
Apertura iscrizioni - Arzachena

h.9.00

Mercoledì 22 settembre 2021
Chiusura iscrizioni - Arzachena

h.24.00

Venerdì 1 ottobre 2021
Distribuzione Road Book – Arzachena, Auditorium Comunale Via Dettori
Ricognizioni con vetture di serie

h.09.00/13.00
h.14.00/18.00
h.10.00/18.00

Sabato 2 ottobre 2021
Distribuzione targhe e numeri di gara – Tempio Pausania, Centro Accrediti P.zza Del Carmine
Verifiche tecniche ante-gara – Tempio Pausania, P.zza Del Carmine
Shakedown – TEMPIO PAUSANIA “Fonti di Rinaggiu”
Partenza – Tempio Pausania, Corso Matteotti
PS1 – AGLIENTU “Mare Verde” 1 (Km 12,22)
Riordino 1 - Tempio, Piazza Gallura
Parco Assistenza - Tempio Pausania
PS2 – AGLIENTU “Mare Verde” 2 (Km 12,22)
Riordino 2 - Arzachena, Piazza Filigheddu

h.07.00/12.00
h.07.00/12.00
h.08.30/11.30
h.15.00
h.15.40
h.16.26
h.17.01
h.18.30
h.19.40

Domenica 3 ottobre 2021
Parco Assistenza - Arzachena, Via P. Dettori
PS3 – ARZACHENA “L’Isuledda” 1 (Km 6,52)
PS4 – PALAU “Prova dei Giganti” 1 (Km 7,49)

h.09.08
h.10.32
h.11.04

Riordino 3 - Arzachena, Piazza Filigheddu
Parco Assistenza - Arzachena, Via P. Dettori
PS5 – ARZACHENA “L’Isuledda” 2 (Km 6,52)
PS6 – PALAU “Prova dei Giganti” 2 (Km 7,49)

h.11.37
h.12.05
h.13.29
h.14.01

Riordino 4 - Arzachena, Piazza Filigheddu
Parco Assistenza - Arzachena, Via P. Dettori
PS7 – PALAU “Prova dei Giganti” 3 (Km 7,49)
Arrivo e Premiazione – Arzachena, Via Ruzzittu

h.14.34
h.15.02
h.16.28
h.17.00

Porto Cervo Racing Team A.S.D. Via Petrarca n.14 – 07021 Arzachena (SS)
sito: www.portocervoracing.it – e-mail: info@portocervoracing.com – tel. 0789 83308 – fax 0789 81368
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Presenta

La Prova Speciale DEI

GIGANTI
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W W W . P A L A U . I T

Il Terra Sarda è ormai arrivato
alla 9° edizione e la nostra
Amministrazione in carica da
maggio 2018 non può che essere
felice e orgogliosa di poter ospitare
sulle strade del nostro territorio un
evento blasonato come questo.
Le due prove speciali, una a
Monticanu e l'altra a Le saline
sapranno rendere omaggio a Palau
per la bellezza del territorio e la
spettacolarità delle tappe.
Monticanu, a forte vocazione
turistica archeologica perché
rappresenza un luogo nuragico
meta di visite da parte di numerosi
turisti e cittadini locali.
La seconda P.S. delle Saline, tappa
storica del Rally Costa Smeralda la
quale regalerà un tuffo nel passato
a ogni generazione palese.
Quei giorni si trascorrevano sui

muretti ad ammirare le auto comunità un volano trainante
sfrecciare
sull'allora
tracciato per un turismo fuori stagione che
sterrato.
spesso non trova attrattiva nel
territorio.
Gli scenari hanno
tutte le carte in
Non vediamo l'ora
regola per regalare
di poter sentire il
a Piloti, Copiloti,
suono delle auto
e tutto il mondo
da corsa nel nostro
rallystico compresi
territorio e vedere
gli
appassionati
anche in bassa
emozioni uniche di
stagione la nostra
scenari mozzafiato.
Palau
popolata
da appassionati
La
pandemia
e
turisti
che
purtroppo
ha
sicuramente
messo a dura prova
apprezzeranno
il settore turistico ma noi crediamo i 3 giorni di sana responsabile
sportiva
fermamente che le manifestazioni competizione
di livello come il Terra Sarda, automobilistica.
sapientemente organizzato dalla
Scuderia Porto Cervo Racing così Il vicesindaco
come tutte le attività collaterali assessore sport e turismo
programamte in questa nona Fabrizio Aisoni.
edizione possa essere per la nostra
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SPECIALE TROFEI

Alberto Ganau e “Pinky” Gianni Pitturru. Il Trofeo
dedicato a Marcello Orecchioni, premio riservato
Diversi, come ogni “Terra Sarda”, i Trofei che vengono all'ultimo navigatore all'arrivo, rappresenta quei
assegnati ai protagonisti della gara. Il Trofeo Costa valori di umiltà e lealtà che hanno contraddistinto
Smeralda premia il vincitore del Rally, il Trofeo Cala Marcello Orecchioni, valori che la Scuderia Porto
Costruzioni offerto dalla Cala Costruzioni Srl premia Cervo Racing, insieme alla famiglia del grande
il pilota più spettacolare nei passaggi della prova sportivo, ricorda in occasione di ogni gara; il Trofeo
speciale Palau “Prova dei Giganti”, la prova speciale AIDO Alberto Ganau offerto dall’AIDO sezione di
Aglientu “Mare Verde” è abbinata allo sponsor Cuglieri premia l’equipaggio con il pilota più giovane
Grimaldi Lines, il Trofeo OMP offerto dalla ditta all’arrivo nel Rally e il Trofeo “Pinky” offerto dalla
Sergio Murru autoricambi dell’indimenticato amico famiglia Pitturru è abbinato allo Shakedown Tempio
Sergio, premia l’equipaggio meglio classificato nella Pausania “Fonti di Rinaggiu”.
classe più numerosa del Rally.
La novità di questa edizione è il premio Deamater
Tre i premi intitolati a tre persone importanti che dedicato alle partecipanti femminili.
hanno fatto parte del Team: Marcello Orecchioni,
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OFFICINA PILERI
Riparatore Autorizzato

Viale Costa Smeralda, 12
07021 Arzachena (OT) • Tel 0789 83 365

APPLICAZIONE GRAFICHE SJ AUTOMEZZI
DECORAZIONI VETRINE E INSEGNE
INSTALLAZIONE PELLICOLE VETRI
A CONTROLLO SOLARE E ANTINFORTUNISTICA
RIVESTIMENTI CON PELLICOLA SU
AUTO - MOTO - BARCHE
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Un paese, un borgo, è innanzitutto la
propria storia, le proprie tradizioni, la
propria gente. Se arrivando ad Aggius,
il paesaggio vi avrà affascinato, fermarsi
significherà andare alla scoperta di storie
e leggende, di tradizioni ancora vive e
originali, di gente cordiale e ospitale,
sempre disponibile a fermarsi per fare quattro
chiacchiere.
Situato a 514 metri sul livello del mare, Aggius è
un tipico paese della Gallura, subregione storica e
geografica della Sardegna. Il suo abitato sorge ai
piedi della seghettata cresta montuosa detta “Monti
di Aggius”, che comprende le punte: “Monti di Mezu”
(mt.782), “Monti Sotza” (mt. 778), “Monti Polcu” (mt.
675), “Monti di la Cruzi” (mt. 667), “Monti Pinna” (mt.
680) e “Monti Fraili” (mt. 645).
Il panorama che si può ammirare dalle alture del suo
territorio, si estende dall’Asinara sino all’arcipelago
della Maddalena e alla Costa Smeralda. In giornate
limpide si possono ammirare le ventilate Bocche di
Bonifacio e la vicina Corsica con le riconoscibili falesie
di Capo Pertusato, mentre nel periodo invernale e
primaverile si ergono nitide le alte cime innevate.
Da circa una decina di anni il turismo sta diventando
un comparto molto rilevante nell’economia locale.
Nel 2005 il paese è stato insignito, dal Touring Club
Italiano, della Bandiera Arancione, un marchio di
qualità turistico-ambientale conferito ai piccoli
comuni dell’entroterra italiano che si distinguono per
un’offerta di eccellenza e un’accoglienza di qualità. Dal
2011 fa parte dell’Associazione Nazionale dei Borghi
Autentici d’Italia.
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«Gli eventi sportivi come il Rally Terra Sarda
sono uno strumento per la promozione
turistica. Non c’è dubbio sul fatto che sia uno
sport molto seguito sia in Italia che all’estero
e che gli spettatori più che sulle reti televisive,
amano seguirlo dal vivo. Questo significa che non
solo è una potenziale vetrina internazionale ma è già
di per sé un’attrattiva turistica. Tradotto in numeri
vuol dire che migliaia di spettatori si recano sul
nostro territorio ed hanno la possibilità di ammirare i
nostri meravigliosi paesaggi oltre che contribuire alla
crescita economica locale.
Sono sicuro che in molti,
affascinati dalla Sardegna,
tornano poi per le vacanze
estive magari con amici e
parenti e questo solo grazie
alla pubblicità che il Rally ci
regala.
Promuovere manifestazioni
sportive come il Rally Terra
Sarda è davvero molto
importante. Aglientu da
moltissimi anni è la culla
del rally, dal vecchio Rally
Costa Smeralda, al Mondiale Rally che quest’anno
si è svolto sul nostro territorio, passando per l’ormai

assodato Rally Terra Sarda. Qui ad Aglientu
siamo grandi appassionati di rally e crediamo
che possa essere uno dei maggiori veicoli per
far scoprire questo territorio a tutto il mondo.
Siamo sempre in prima linea, insieme alla
Regione Sardegna, per promuovere quanto più
possibile questo evento, ci crediamo davvero. Questo
sport differisce rispetto altri magari più seguiti,
perché dà la possibilità, non solo di visitare i grandi
centri ma soprattutto di vedere di persona le bellezze
naturali che ci circondano, l’aria pulitissima e il verde
incontaminato che si accosta al mare azzurro. Uno
spettacolo per gli occhi. Bello soprattutto da vivere,
così come anche il Rally Terra Sarda.
Infine, un augurio ai partecipanti. Nel mio piccolo,
oltre ad essere un appassionato, ho seguito un
corso per piloti rally, diciamo con buoni risultati, ma
ancora non sono stato iscritto a nessuna gara. Ma…
mai dire mai. Per questo motivo capisco la passione
e l’adrenalina che sta dietro ad ogni pilota ed ogni
navigatore, si corre per vincere ma in questi casi più
che mai l’importante è partecipare. Quindi l’augurio
è che tutti i partecipanti si divertano arrivando fino
in fondo a questa gara. E poi si sa…Che vinca il
migliore!».
Antonio Tirotto,
sindaco di Aglientu

Il Territorio: Aglientu si estende per una superficie di
149 Kmq e vanta un litorale di circa 38 Km.,
rinomato per la bellezza delle sue spiagge e per la
natura pressoché incontaminata che lo
caratterizza.
Tra le numerose spiagge si segnalano quelle di San
Silverio, Vignola Mare, Naracu Nieddu, Lu Litarroni,
Montirussu, Cala Pischina, Rena Matteu e Rena
Majore. La bellissima spiaggia di VignolaMare,

dominata dalla vicina torre seicentesca, è stata
insignita del prestigioso riconoscimento daparte
della FEE - Foundation for Environmental Education
– della Bandiera Blu per l’anno 2021.
Il territorio di Aglientu si estende anche verso
l’entroterra garantendo una diversità di habitat e di
ricchezza paesaggistica, con la presenza di specie
vegetali e animali, che conferiscono allo stesso
un invidiabile pregio ecologico. Questa varietà di
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ambienti, che ospitano un ricco insieme di specie animali e vegetali, rende il territorio di Aglientu ideale per le
attività escursionistiche e naturalistiche.
A tal fine il Comune nel corso degli ultimi anni ha intrapreso una serie di progetti per la consentire lavalorizzazione
e fruizione pedonale e ciclabile della fascia costiera e dell’entroterra, attraverso il recupero dei vecchi sentieri.
Tali interventi hanno portato alla creazione di 12 km. di piste pedonali e ciclabili di assoluto valore naturalistico,
paesaggistico e culturale, che consentono di disporre di uno strumento principale di conoscenza del territorio
sotto tutti gli aspetti. Gli insediamenti turistici di Portobello, Rena Majore e Vignola non sono il frutto di una
cementificazione selvaggia; il litorale difatti ha conosciuto uno sviluppo graduale di strutture ricettive, tra cui si
ricordano i campeggi Tortuga e Saragosa immersi in un'incantevole cornice di pineta di fronte ad un mare pulito
e pescoso e numerose altre strutture alberghiere.
Tradizioni: la famiglia era l’unica organizzazione sociale riconosciuta e poteva abbracciare anche più generazioni.
In essa il vecchio padre godeva di grande prestigio con grande ascendente su figli e nipoti. Analogo rispetto era
riconosciuto alla vecchia madre che era la regina della casa. Nei campi l’attività principale ruotava intorno alla
coltivazione del grano (Tricu) nelle sue fasi di aratura (laurera), semina, mietitura (missera) e trebbiatura (agliola)
e dal cui raccolto dipendeva il sostentamento della famiglia.
«Il nostro territorio si presta
molto bene a qualsiasi
tipo di sport e questo può
essere uno strumento per
la promozione del turismo
in Sardegna. Le gare, negli
ultimi anni, stanno avendo
molto successo e anche
molto seguito, lo vediamo
anche con il Rally Terra
Sarda che, alla sua nona
edizione, sta diventando
sempre più importante, e
per l’edizione 2022 ha già
ricevuto una promozione e farà parte di una Serie
internazionale.
In occasione delle gare automobilistiche, il nostro
territorio e i nostri paesaggi fanno da cornice a
questi eventi sportivi. È una promozione unica
nel suo genere, in quanto oltre ad essere vissuta
in prima persona dagli spettatori, la gara viene
trasmessa su alcune emittenti televisive, un ritorno
di immagine non indifferente per Aglientu, la
Gallura e per tutta la Sardegna.
Il Rally Terra Sarda può essere considerato un
esempio di come lo sport fa conoscere il territorio
anche nella stagione di spalla in quanto c’è un
grande seguito, chi ama i motori, ama le auto un
po’ in generale e segue queste manifestazioni
soprattutto nella bassa stagione. È un’occasione
unica per conoscere e godere il nostro territorio,
poter fruire quella che è la nostra fortuna, la nostra
meraviglia, ovvero la nostra terra.
Siamo entusiasti che il rally attraversi il nostro
territorio e si mantenga alla tradizione motoristica
su cui già stiamo puntando. Infine, siamo
orgogliosi della collaborazione con la Porto
Cervo Racing e onorati di ospitare nel nostro
territorio, nel pomeriggio di sabato 2 ottobre,
le prime prove speciali del Rally Terra Sarda».
Francesca Addis, assessore pubblica istruzione,
turismo, beni culturali e servizi sociali

«Sostenere manifestazioni sportive
come il Rally Terra Sarda è
fondamentale perché dà lustro
al territorio e, conoscendo il
valore degli sport motoristici, i
numerosi appassionati e tutto
quello che c’è intorno a questa
disciplina, soprattutto nel periodo
di cosiddetta bassa stagione, è
importante anche per coinvolgere
le famiglie, in quanto avranno
la possibilità di vivere dei brevi
periodi di vacanza durante il
rally. Da parte di tutti, sarebbe opportuno creare delle
opportunità per le famiglie, per condividere questa
passione e, come stiamo facendo ad Aglientu, con
percorsi alternativi di trekking, di mountain bike, quindi
coinvolgendo anche altre discipline, creando una
sinergia tra i vari sport. Oltre alla sinergia tra i vari sport,
è fondamentale anche la sinergia tra i comuni, in quanto
è necessario il massimo supporto da parte di tutti. Sono
un appassionato di questo sport, siamo cresciuti con il
Rally Costa Smeralda che passava sotto casa, capiamo
l’organizzazione, il lavoro che c’è dietro e i sacrifici che ci
sono per ottenere dei risultati. Grazie al Rally Terra Sarda
abbiamo riscontrato dati positivi di presenze, questo
è un motivo in più perché abbiamo chiesto, grazie alla
collaborazione della Porto Cervo Racing presieduta da
Mauro Atzei, che ci fosse il passaggio dentro l’abitato,
in modo da offrire la possibilità di conoscere il centro di
Aglientu, oltre alla costa e all’entroterra.
A prescindere dal risultato, auguro a tutti di divertirsi, spero
che gli equipaggi si divertano sulla nuova prova speciale
che ha allestito Mauro Atzei con la sua organizzazione e
su nostro suggerimento. Spero che sia una festa per tutti
e sono più che convinto che sarà così, soprattutto perché
quando si organizza bene, i risultati arrivano sempre.
Rivolgo un ringraziamento particolare al presidente
della Porto Cervo Racing Mauro Atzei e a tutto lo staff
per la fiducia che ci dà in quanto il comune di Aglientu
è coinvolto in ogni edizione del Rally Terra Sarda, inoltre
per la professionalità nell’organizzare questo evento che,
anno dopo anno, sta avendo una grande crescita».
Marco Addis, assessore alla viabilità
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Presenta
Presenta

LA PROVA SPECIALE

MARE VERDE
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CENTRO RICICLAGGIO INERTI • VENDITA AGGREGATI RICICLATI
Iscrizione. Provinciale N° 2 Del 11.05.2011 • Zona Artigianale Campu Maiori • 07020 Bassacutena (OT)
tel 079 65 97 74 • fax 079 65 97 52 • www.pptsrl.info
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S.P per Cannigione Km 3.800 • 07020 Cannigione (OT)
Tel. 0789 88101 - Fax 0789 88583
www.campingarzachena.it • info@campingarzachena.it
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Qualità • Competenza
Varietà dei prodotti

Arzachena, località Li Coddalzi,
oppure le coordinate:
41°05'51.93"N - 9°18'55.77"E

Via Ruzittu 45 - 07021 arzachena
Tel. 0789 604514

Comune
Comunedi
diTrinità
Trinitàd’d’AAgultu
gultueeVignola
Vignola
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“Niente è più intimo e profondo che raccogliere i frutti della terra”
CAPICHERA

Capichera sorge in un angolo di Sardegna che gronda di tradizioni storiche importanti e di
testimonianze di grande fascino. Il pittogramma inserito nel logo dell’azienda Capichera è la
bellissima tomba dei giganti che sorge dinanzi ai filari del Vign’angena. Un sito di epoca
nuragica, che si è perfettamente mantenuto per oltre 5000 anni. La famiglia Ragnedda, alcuni
decenni or sono, ha donato al comune di Arzachena questo inestimabile reperto di storia.
Le valli e le colline su cui si estendono i vigneti di Capichera rappresentano, innegabilmente,
un patrimonio di reperti e testimonianze di un’antica civiltà unica nel suo genere, e amiamo
pensare che queste particolarità, appunto uniche, si possano trovare nei vini che l’azienda
produce, frutto di un profondo amore per la terra e le tradizioni.
Si tratta di una zona le cui caratteristiche e origini geologiche hanno determinato il paesaggio
tipico e che godono di un terroir ricco di elementi di esclusività che rendono unici i vitigni che
vengono qui coltivati. Il Vermentino, in modo particolare, allevato in altri territori non porta
a vini altrettanto caratteristici, al punto che tale unicità ha consentito di avere in Sardegna la
DOCG “Vermentino di Gallura”, unica DOCG per il Vermentino in tutta Italia, ed anche unica
DOCG per i vini bianchi della Sardegna.
Zona tra le più profumate della Sardegna, la Gallura è costituita principalmente da macchia
mediterranea (cisto, ginepro, lentischi, corbezzolo, mirto ecc.), piante aromatiche e resinose i
cui profumi caratterizzano le note olfattive dei vini.
Frutto di un connubio unico tra terra e vitigno, passione e lavoro, rispetto per il territorio e
l’uomo, le viti che crescono a Capichera esprimono completamente la particolarità del terroir,
dei paesaggi, dei profumi e degli aromi di quest’angolo della Sardegna
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I N F O R M AT I O N T E C H N O LO G Y & S YS T E M I N T E G R ATO R

Informatica • Telefonia • Cancelleria
Networking e Wi-Fi • Videosorveglianza

TRASMISSIONE TELEVISIVA

SMARTPHONE • PC • NOTEBOOK E TABLET
STAMPANTI E PLOTTER • GAMES CONSOLE
Arzachena Via San Pietro, 44
INTERNET
SENZA FILI

pcservicearzachena

www.pcservicesnc.net
info@pcservicesnc.net
Tel. 0789 81 590

TECNIC
di Marzeddu Mario ART

Macchine e Sistemi per l'ufficio
Videosorveglianza
Tel.: (+39) 079 67 12 16 • Fax: (+39) 079 67 12 16
Web: www.tecnicart.biz
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Manutenzione e Vendita
Estintori, Porte Tagliafuoco,
Materiale Antincendio ed Antinfortunistica.
Sicurezza sul Lavoro
Collaudo Bombole Subacquee
Azienda certificata ISO 9001

Stazione Omologata RINA e BUREAU VERITAS.
Z. Industriale sett. 7 • Via Slovenia 3/5 07026 OLBIA
fax. 0789-1984584 tel. 0789-58713
E-mail : info@idiniestintori.it

viale Paolo Dettori • Arzachena
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SRL

Impianti fotovoltaici
tecnologici - progettazione

VIDEO E FOTOGRAFIA CON DRONI CERTIFICATI
Operatore a.p.r. certificato ENAC
Video
Fotografia
Spot Pubblicitari
Riprese televisive
Eventi sportivi e culturali
Rilievi aerei per archeologia
Rilievi termografici

Efficientamento energetico
solare termico

Agricoltura di precisione
Mappatura 3D
Progettazione droni
Assemblaggio
Assistenza
Stampa 3D
Noleggio droni

Via Montale 39-41
08100 Nuoro (NU)
tel. 0784 26 00 87 • www.starsolar.it

Smeraldron di Giovanni Orecchioni
Tel. 339 52 55 237

La
Vecchia Costa
R is to ra nte - Pi z ze r i a

Strada Arzachena - Porto Cervo
Tel. 0789 98688 - Email: lavecchiacosta@yahoo.it
Nuovo salone per cerimonie • Parco giochi per bambini • Ampio Parcheggio • Aperto tutto l’anno fino a tarda notte.
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Le compagnie barracellari
L'istituto barracellare ha origini piuttosto
antiche che risalgono, almeno per alcuni
aspetti, al periodo giudicale, ancorché
si presenti storicamente con l'attuale
denominazione e con caratteristiche
simili a quelle delle odierne compagnie,
soltanto a partire dalla seconda metà
del XVI secolo. Si tratta di una istituzione
a base comunale, molto diffusa su tutto
il territorio regionale, soprattutto nei
centri rurali a forte vocazione agricola o pastorale.
L'istituto nasce con l'intento di impedire furti e
danneggiamenti nelle campagne, di perseguirne gli
autori e di indennizzare i proprietari.

e storicamente documentate fin
dal 1596. Preservare le campagne
da danni e furti di ogni genere,
sorvegliare orti, frutteti, vigne,
difendere le proprietà e garantire un
indennizzo ai proprietari assicurati
(contadini e allevatori) era compito
primario e preciso dovere della
compagnia barracellare. È ben noto,
altresì, il ruolo storico e il contributo
decisivo che il barracellato (su
barratzelladu) e i suoi componenti
(sos barratzellos) hanno avuto nell’opera di
contrasto e di prevenzione dei furti del bestiame.
L’abigeato. Un reato molto diffuso nella Sardegna
rurale dell'ottocento.

Cenni storici
Gli ordinamenti agrari di epoca giudicale, la
notevole distanza tra villaggi e terre coltivate, il
pascolo brado, gli usi comunitari, le pratiche e
le attività agropastorali,
hanno giocato un ruolo
fondamentale nella genesi e
nella progressiva diffusione
e attestazione sul territorio
isolano delle compagnie
barracellari: giuridicamente

L'istituto del barracellato è stato oggetto di studio
e di approfondite ricerche storiche e giuridiche.
Economisti, antropologi, storici e giornalisti, nel
secolo scorso, hanno autorevolmente trattato la
materia e pubblicato opere, brevi saggi e monografie.
Numerosi articoli e contributi scientifici, presentati
su giornali, riviste accademiche o su internet,
arricchiscono le conoscenze storiche sul passato
(remoto e recente) delle compagnie barracellari e
facilitano la ricostruzione delle principali e peculiari
tappe evolutive della barracelleria isolana.
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Stazione di servizio
Autolavaggio
Snack Bar
http://www.beddaista.com/
Via Baja Sardinia • 07021 Baja Sardinia SS
Tel: 39 329 4493930 • info@beddaista.com
https://goo.gl/maps/p45wQr2VsyeRz6mW9

S.P. 59 Arzachena - Porto Cervo
Arzachena - Piazza Emiciclo Europa
tel. 339 733 6070

B&B Casa Ilaria
http://www.beddaista.com/index.php/beb-ilaria-arzachena/
Via G. Marconi 30 • Tel: 39 329 4493930 • 07021 Arzachena SS
https://goo.gl/maps/Y55PgJnmACa7vh8W6

Nati in Sardegna per ospitare
Tra Gallura e Barbagia ogni destinazione è un mondo a parte
Con Felix Hotels nasce una nuova

Dal 5 stelle di lusso sulla spiaggia

Dal family & sport hotel con tutti i

Il gruppo Felix Hotels nasce nel 2020

ospitalità, pensata per offrire

a Santa Teresa Gallura al residence

servizi e le attenzioni per i più piccoli

dall’unione di due famiglie imprenditoriali

diversi tipi di vacanza. Cultura,

nel centro di Nuoro.

all’hotel residence ideale per il relax,

mare, enogastronomia, relax

Dal country resort con prestigioso

con vista sull’isola di Tavolara.

e divertimento per le famiglie.

ristorante gourmet allo smart hotel

TTG Italia - mezza pagina.indd 1

di riferimento nel panorama dell’ospitalità

felixhotels.it
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inoke.studio

+39 0789 1713 663

Il gruppo si propone come nuovo punto
della destinazione Sardegna.

nel cuore commerciale di Olbia.
booking@felixhotels.it

sarde con 30 anni di esperienza nel settore.

10/06/21 11:28

Un sicuro approdo in Costa Smeralda
Loc. Baja Sardinia
Tel. +39.0789.933001 • Fax +39.0789.933090
info@hotelpulicinu.com
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Gli incidenti stradali sono un problema
di salute pubblica molto importante,
ma ancora troppo trascurato. Per l’Oms
sono la nona causa di morte nel mondo
fra gli adulti, la prima fra i giovani di età
compresa tra i 15 e i 19 anni e la seconda per i ragazzi dai 10 ai 14 e dai 20 ai 24
anni.
ULTIMI 3 ANNI: IL TREND
NEL 2019 Meno morti sulle strade italiane, in lieve calo anche incidenti e feriti.
Nel 2019 si sono verificati in Italia
172.183 incidenti stradali con lesioni a
persone;
le vittime sono state 3.173 e i feriti
241.384 .
Rispetto all’anno precedente i morti
sulle strade diminuiscono in maniera
consistente (-4,8%), segnale positivo
dopo l’aumento registrato nel 2017 e la
stabilità del 2018.
In diminuzione anche incidenti e feriti
(rispettivamente -0,2% e -0,6%).
Il tasso di mortalità stradale passa da
55,2 a 52,6 morti per milione di abitanti
tra il 2019 e il 2018. Rispetto al 2010, le
vittime della strada diminuiscono del
22,9%.
LA STIMA PREVEDEVA entro il 2020 gli
incidenti stradali come la terza causa
globale di morte e disabilità. Il peso di
questo problema non è distribuito in
maniera uniforme ed è fonte di una

crescente disuguaglianza tra i diversi
Paesi, con svantaggi socioeconomici
delle categorie di persone più a rischio.
Nel 2020 calo drastico degli incidenti
È una buona notizia. Lo sarebbe di più
se la diminuzione fosse la conseguenza
di educazione stradale e consapevolezza sugli atteggiamenti scorretti alla
guida.
Ma i sinistri calano solo grazie alla
pandemia: i dati parlano di una diminuzione del 24,5% dei morti, del 34% dei
feriti e del 31,3%. (dati ISTAT)
“Servono riforme serie, un PNRR della
sicurezza stradale e misure per rendere
ancora più sicure
le nostre strade, contrasto all’uso del
cellulare e all’alcol, alla velocità!” dice il
portavoce ufficiale della Polizia stradale. “È vero, i dati parlano di una diminuzione del 24,5% dei morti, del 34% dei
feriti e del 31,3% degli incidenti, ma nei
grafici vediamo che nei mesi estivi di
riapertura generale
i dati sono gli stessi del 2019, anno
senza pandemia.
Ancora troppi pedoni muoiono sulle
strade con ben 409 decessi, 176 tra
ciclisti e monopattinisti
e 645 motociclisti. Parliamo perciò di
una utenza debole, ancora più debole
ai tempi del COVID-19. Proprio a causa
del virus nei centri urbani si è avuto il
minor decremento,74ma non riusciamo a

comprendere perché il Parlamento e il
Governo non intervengano, dopo che
per l’ennesimo anno, sia riconosciuta
come prima causa la distrazione alla
guida da cellulare”
“Ci si chiede inoltre come mai non sia
stata introdotta la sospensione della
patente alla prima violazione per l’utilizzo del cellulare alla guida. Perché non
si vuole capire che oggi con la messaggistica istantanea si possono provocare
sinistri gravi come accaduto di recente
anche
in autostrada? L’altro tema su cui occorre fare una seria riflessione è quello
dell’alta velocità, contrastata dall’opinione pubblica ormai in ogni modo per
rendere inoffensivi tutti i sistemi di
controllo automatici, dall’autovelox al
telelaser e al tutor. Un incidente ogni 10
vede come causa proprio coloro che
premono sull’acceleratore.
Il costo sociale degli incidenti stradali
con lesioni a persone nel 2020 ha
raggiunto 11,6 miliardi di euro, una cifra
folle per un Paese che vuole ripartire
dopo il Covid. Da ultimo apprendiamo
che l’incidentalità stradale correlata ad
alcol e droga è aumentata nel 2020,
dopo che anche su questo tema erano
partite battaglie nei tribunali su
etilometri e sulla loro legittimità.” (fonte
ASAPS)

Strada Statale 133 di Palau
07029 Tempio Pausania
Telefono: +39 079 634037
booking@hotelpausaniainn.com
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www.newpetithotel.com • info@newpetithotel.com
Piazza De Gasperi, 9/11 - Tel. +39.079.63113476- 079.631769 • 07029 TEMPIO PAUSANIA (OT)

Trinità d’Agultu e Vignola
Nel Golfo dell’Asinara, a Nord-Ovest della Sardegna,
nel territorio comunale di Trinità d’Agultu e Vignola,
si trova uno splendido litorale caratterizzato da
imponenti rocce di granito che, al calare del sole, si
accendono di colore rosso intenso: la Costa Rossa.
Isola Rossa, Cala Rossa e Costa Paradiso sono le tre
principali località turistiche. Li Feruli, Tinnari, La
Spiaggia Longa, La Marinedda, Li Cossi, Cala Sarraina
e Cala Faa sono invece le meravigliose spiagge che
questo litorale costiero offre.
Disseminate nel comprensorio, si trovano diverse
chiese campestri che, con la loro tipica architettura,
spiccano maestose e solitarie nella campagna come
testimonianze silenziose di un passato caratterizzato
da leggende e storie di fuorilegge, ma anche di
profonda devozione e religiosità delle antiche genti
degli stazzi.
La festa religiosa del 13 giugno è una delle più
importanti per la comunità di Trinità d’Agultu ed inizia
con il Vespro (lu ‘èsparu) che si tiene la sera del giorno
precedente. Dopo la breve cerimonia religiosa, viene
offerta ai presenti una sostanziosa cena costituita da
uno spezzatino a base di frattaglie ovine e bovine
(la busecca), con l’aggiunta di patate, cucinate in
grossi paioli di rame. Segue l’immancabile formaggio,
ovviamente il tutto abbinato ai corposi vini rossi del
luogo. Il giorno dopo, il menù del pranzo è costituito
dalla caratteristica suppa trinitaiesa, con abbondante
ghisatu, e dal lesso di pecora.
Per contorno verdure di stagione e dolci tipici. Non
mancano ovviamente i personaggi caratteristici di
tutte le sagre paesane: venditori di torrone, bibite e
prodotti tipici sardi; musicisti estemporaneo e ballerini di braccato dalle forze dell’ordine, avrebbe potuto
per rallegrare i convenuti. Fra le sagre campestri di godere dell’impunità rifugiandosi in una qualsiasi
chiesa campestre.
Trinità è sicuramente quella più frequentata.
La chiesa di Santu Migali sorge in uno spiazzo
sulla cima di una ripida collina che sovrasta la
borgata rurale di Tarra Padedda, abitata sino alla
fine degli anni Settanta. Sul versante opposto
si può ammirare un profondo canalone che
culmina con il Monte Cuccaru, famoso in passato
(soprattutto nella prima metà del Settecento)
per essere stato il ricovero di molti fuorilegge.
Tra le storie che si raccontano troviamo quella
di un fuorilegge, appartenente alla famiglia Suelzu,
che trafugò una statua di San Michele dalla una chiesa
campestre che si erigeva in prossimità dell’odierno
centro abitato di Viddalba. Trasportato il simulacro
nel proprio territorio, si premurò subito di costruire
una chiesetta con lo scopo principale di godere
del cosidetto “diritto d’asilo dei luoghi sacri”, per il
quale chiunque fosse stato trovato nella condizione
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La festa dedicata a San Michele si svolge l’8
maggio secondo il programma tipico delle
sagre campestri della zona: L’anteprima è
costituita da lu ‘Esparu, quando ai numerosi
convenuti viene offerta la cena con la
classica busecca. Il pranzo del giorno dopo è,
come da tradizione, costituito da: la suppa,
carne, formaggi, vino e dolci in quantità. I
festeggiamenti sono organizzati da due
suprastantie: quella, già citata, dei Suelzu, che è
la più antica, e quella della “bandera noa”, che ha
la sede in prossimità della chiesa e fu costituita nei
primi anni Cinquanta, da un gruppo di amici, per la
maggior residenti nel comune di Trinità d’Agultu.
Alle celebrazioni religiose partecipa anche una terza
bandiera, ex voto della famiglia Addis Caldizza, una
volta abitanti nella vicina contrada di La Multa.

HOTEL

Citti
Nel puro rispetto
della tradizione gallurese,
nel cuore del
centro storico di Arzachena

V.le Costa Smeralda, 197 • Arzachena (OT)
Tel. 0789 82 662 • Fax 0789 81920
www.hotelcitti.com | info@hotelcitti.com

Via Cagliari 11 • 07021 Arzachena (SS)
Tel/Fax +39 0789 83 012 • Mobile: +39 338 26 93 640
info@bbslucia.it
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Hotel Casa Mia

viale Costa Smeralda 07021 Arzachena (OT)
Tel. (+39) 0789 82790 - Fax (+39) 0789 83291
E-mail: info@hotelcasamia.it
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Arzachena “Agosto 89”
Arzachena Agosto 89

07021 Arzachena (OT) Via C. Porta, 5 • Tel. 0789 83 379 • E-mail: info.agosto89@gmail.com

Pinocchio

H OT E L - R I S TO R A N T E - P I Z Z E R I A

Camere ampie e spaziose
Ampio Parcheggio
Zone verdi
Ampia scelta di Pizze

Telefono +39 328 27 38 490
Skype: morena.partis

Ristorazione di qualità

E-mail: glioleandribendb@gmail.com
Località Petralonga • 07021 Arzachena

S.P. per Porto Cervo (SS) • 07021 Arzachena - Sardegna

Tel. 0789 98 886 - 0789 98 636
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Viale Costa Smeralda N.119 -07021 Arzachena (SS) • e-mail: as.volcostasmeralda@libero.it
Codice Fiscale 91 037 430 906 • Tel. Sede 333 1027814S

Loc. Moro • S.S. 125
Km 339 • Bivio per Cannigione
Strada per Arzachena
Tel. 0789 81943
Cell. 348 10 18 113

Loc. Bonvicino, Km. 39.900 - S.S. 127 • 07029 Tempio Pausania
Tel. 079 674065 - bonvicino.fq@libero.it
www.ristorantebonvicino.it
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I VERI PROTAGONISTI SONO LORO:
I PILOTI, COPILOTI E COMMISSARI

www.portocervoracing.it •
82

.it • info@portocervoracing.com
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Food &Drink

Via San Pietro 33 • 07021 Arzachena

CONAD:
VIA SICILIA - TEMPIO PAUSANIA (SS)
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Coppa di Zona

9° RALLY 2021

TERRA SARDA
1-3 OTTOBRE 2021

rivolge un sentito ringraziamento per la fattiva collaborazione a:
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO AL TURISMO della REGIONE SARDEGNA
ASSESSORATO ALLO SPORT della REGIONE SARDEGNA
Comuni di ARZACHENA , TEMPIO PAUSANIA, AGLIENTU, PALAU, LUOGOSANTO, OLBIA, AGGIUS,
SANT’ANTONIO DI GALLURA, TRINITÀ D’AGULTU E VIGNOLA, SANTA MARIA COGHINAS
CONSORZIO COSTA SMERALDA
ACI - ACI SPORT-CONI- ACI SASSARI
DELEGAZIONE ACI SARDEGNA
PREFETTO DI SASSARI
QUESTURA DI SASSARI e OLBIA
CARABINIERI
CORPO DI POLIZIA
POLIZIA LOCALE dei Comuni Interessati
BARRACELLI del Comune di Arzachena
GUARDIE ZOOFILE del Comune di Arzachena
GUARDIE GIURATE CONSORZIO COSTA SMERALDA
VIGILI DEL FUOCO
PROTEZIONE CIVILE E ASSOCIAZIONI dei Comuni interessati
ASSOCIAZIONE AGOSTO 89 DI ARZACHENA
ASSOCIAZIONE VOLONTARI COSTA SMERALDA
SOVRINTENDENZA PER I BENI ARCHEOLOGICI
EQUIPAGGI - APRIPISTA - AUTO SAFETY - DIRETTORI DI GARA - CAPI PROVA - ADDETTO AI CONCORRENTI
COVID MANAGER - DAP - GRUPPO ALLESTITORI - COMMISSARI TECNICI E SPORTIVI
UFFICIALI DI GARA - COMMISSARI DI PERCORSO
SEGRETARIA DELLA MANIFESTAZIONE - CRONOMETRISTI
RADIO ASSISTENZA E SERVIZIO GPS - PERSONALE MEDICO E PARAMEDICO
PERSONALE CARRI ATTREZZI e DECARCERAZIONE - UFFICIO STAMPA - RESPONSABILI MARKETING
SPEAKER - HOSTESS - PERSONALE addetto all'ACCOGLIENZA
PERSONALE addetto ai TRASPORTI
FOTOGRAFI
GIORNALISTI E MEDIA
SPONSOR
OSPITI
….e a tutti coloro che hanno offerto la propria collaborazione.
La realizzazione del 9° Rally Terra Sarda
è indissolubilmente correlata al Vostro supporto
grazie a tutti!
Immagini e Video gentilmente concessi da:
Giuseppe Mazza, Claudio Aresu
Giovanni Orecchioni, Anna Rita Deiana, Lello Abate
Andrea Demuro, Francesco Morittu, Gigi Fadda, Roberto Spezzigu
Massimo Medda, Clemente Barboni
Mario Tornatore, Marzia Tornatore
Comune di
Santa Maria
Cochinas
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