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Sesta edizione Rally Terra Sarda,
la sfida dei record con 26 Comuni
coinvolti
Non solo sport, sfide e spettacolo, il 6° Rally Terra
Sarda è anche un’eccezionale vetrina per un territorio
che vanta una lunga e onorata tradizione rallistica

e un forte desiderio di mostrare le sue potenzialità
sportive e turistiche ancora inesplorate. Porto
Cervo Racing e Mediterranean Team, insieme ad
amministrazioni pubbliche e operatori economici,
hanno riconosciuto all’unisono il grande valore
dell’edizione targata 2017, presentata nella
sala Smeralda del Cervo Tennis Club a Porto Cervo
lo scorso 25 ottobre. L’idea della scuderia per
questa edizione è quella di fare le cose in grande,
coinvolgendo ben ventisei comuni che, insieme,
contribuiranno a rendere ancora più esaltante
questa gara del Sardegna Rally Cup.
Aglientu, Aggius, Arzachena, Badesi, Bortigiadas,
Bulzi, Calangianus, Chiaramonti, Erula, Laerru,
Luogosanto, Luras, Martis, Nulvi , Olbia, Osilo,
Palau, Perfugas, Tempio Pausania, Santa Maria
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Coghinas, Sant’Antonio di Gallura, Santa
Teresa Gallura, Sedini, Tergu,
Trinità d’Agultu e Vignola,
Viddalba sono i centri coinvolti.
“Da sempre il rally é stato inteso
come utile sostegno all’immagine
e al turismo dei territori che esso
attraversa.- sostiene il presidente
della scuderia Mauro Atzei al
16° rally organizzato dalla Porto
Cervo Racing - Quest’anno più
che mai lo scopo è che il rally
sia un’occasione di visibilità
e coinvolgimento dei luoghi
attraversati dalle prove speciali
che toccheranno, oltre la Gallura, anche l’Anglona e
la Bassa Valle del Coghinas. Lo sarà proprio grazie
al flusso di persone che la manifestazione genera:
piloti, addetti ai lavori e appassionati accorreranno
in centinaia”.
L’assessorato regionale al
turismo, tramite il suo capo
di gabinetto Ninni Chessa,
e l’ assessorato regionale
dell’agricoltura con Pier
Luigi Caria, incoraggiano
l’organizzazione
a
rinforzato la prosecuzione
di questo genere di
eventi.
“Questa
è
un’iniziativa che coinvolge
i territori – ha detto
Ninni Chessa - e la
partecipazione attiva dei
sindaci è il segnale dell’importanza che riveste.
Proprio agli amministratori noi rivolgiamo la nostra
vicinanza, non ci sono eventi che possano dare il

segno della presenza della Regione se non sono i
sindaci a fare da intermediari”.
“ Manifestazioni come questa che si diffondono nei
territori, - sottolinea Pier Luigi Caria – sono molto
importanti anche dal punto di vista produttivo,
creano delle ricadute straordinarie in termini di
conoscenza delle nostre risorse e mettono in
contatto nuovi interessi. Io credo che questa sia una
di quelle iniziative che devono avere un’attenzione
adeguata. Qui in Gallura abbiamo questa grande
ambizione di fare crescere i nostri territori anche
come fattore trainante per tutta la regione. Possiamo
correre ancora più velocemente”.

scenario insostituibile che il territorio di Tempio
Pausania, nel cuore della Gallura, offre.

Questa sarà dunque un´edizione speciale che, oltre
ad avere il blasone del Sardegna Rally Cup, potrà
riportare i piloti in gara su percorsi tra i più apprezzati,
esaltati e conosciuti al mondo. Un´edizione tanto
speciale che “allunga” il proprio nome con tanti
comuni in più. Quest’anno come in passato,
fondamentale è il contributo delle compagnie
di navigazione Grimaldi, Sardinia Ferries, Moby,
e Tirrenia che saranno sponsor indispensabili per
facilitare le trasferte degli equipaggi dal continente
all’isola. Per loro ognuna delle compagnie di
navigazione fornirà prezzi vantaggiosi riservati agli
iscritti.

Dopo il controllo a timbro a Trinità d’Agultu e
Vignola, la prima giornata di gara proseguirà con
una new entry nel Rally Terra Sarda, la Bassa Valle
del Coghinas, che farà da padrona nella seconda
prova“Santa Maria Coghinas- Anglona”. Gli equipaggi
si sfideranno inizialmente dentro le strade del paese,
proseguendo sui tornanti della collina panoramica.
Sarà questa una prova adatta anche ai fotografi
e facilmente raggiungibile dal pubblico. Piloti e
naviga, al riordino a Santa Maria Coghinas, saranno
accolti negli stands con le degustazioni dei prodotti
tipici del territorio dell’Anglona e della Bassa Valle
del Coghinas. Attraversando Bortigiadas, i team
faranno assistenza nella zona industriale di Tempio.
Le prove si ripeteranno in notturna con arrivo alle
21,30 della prima tappa nella piazza di Arzachena.
La “Luogo Santo – Aglientu” aspetterà i piloti la
domenica mattina. Risultata sempre determinante
per la vittoria finale, questa prova riprenderà solo
in parte il tracciato delle edizioni precedenti e,
presentandosi con un percorso più lungo rispetto
al passato, avrà termine con lo show all’ingresso
di Aglientu. Questa è infatti un’altra delle tante
novità dell’edizione 2017 del rally Terra Sarda: i piloti
accederanno a una sorta di arena, in cui il il pubblico
potrà godere e assistere allo spettacolo di un piccolo
super rally.
La “Porto Cervo – Arzachena” riporterà le auto nello
storico percorso del Terra Sarda, attraversando
l’elegante scenario di Porto Cervo, tra lele ville più
prestigiose della Costa Smeralda e il mitico salto
dell’Abbiadori.

La prima ps, la “Aggius – Trinità d’Agultu” di oltre 7
chilometri, è una delle altre novità. Con partenza alle
14,59, seguendo le richieste dei comuni che hanno
fortemente voluto il rally, è questa una delle prove
più tecniche, altamente selettiva, che attraverserà
-nel trasferimento- il centro abitato di Aggius. Facile
da raggiungere per il pubblico, con le sue salite e
discese in mezzo ai boschi e le montagne, sarà quella
che manterrà una delle medie di velocità più basse
proprio per la sua difficoltà.

Prove speciali e programma - L´organizzazione ha
definito i dettagli della gara che avrà nuovamente
in Arzachena il suo quartier generale e che potrà
contare sul sostegno dell´intera comunità gallurese
per la quale l´argomento rally é sempre attuale.
Confermato in piccola parte il percorso del 2016,
edizione assai apprezzata sia sotto l´aspetto della
sicurezza sia per quanto riguarda la parte tecnicosportiva. Un tracciato come consuetudine di
alto livello, al quale sono state apportate alcune
modifiche, frutto delle idee, delle richieste e delle
impressioni degli addetti ai lavori.
Aperte lo scorso 26 ottobre, le iscrizioni hanno
avuto data di chiusura fissata al 20 novembre.
La distribuzione dei Road Book avverrà proprio
ad Arzachena il venerdì 24, presso l’Auditorium
comunale.
Oltre alla conferma di una parte del vecchio percorso,
vi sono anche alcune novità: la prima riguardale
verifiche tecniche e sportive che si terranno per la
prima volta a Tempio Pausania, luogo dal quale si
celebrerà inoltre la partenza del rally . Lo shakedown
e parte della prova speciale godranno inoltre dello

Sei i trofei in palio: il Trofeo Costa Smeralda premierà
il vincitore del rally; il Trofeo Marcello Orecchioni
sarà riservato al navigatore dell’equipaggio ultimo
arrivato; il Trofeo Mak premierà il miglior salto
all’Abbiadori nella prova di Porto Cervo; il Trofeo
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Aido sarà assegnato al pilota
più giovane che si distinguerà
nello Show della parte finale
della Luogosanto- Aglientu;
il Trofeo Costa Rossa Trinità
premierà il miglio salto
nella prova Aggius- Trinità
e il Trofeo Acque Termali
di
Casteldoria
incoronerà
i
migliori tempi delle
due ps di S.Maria
Coghinas –Anglona
nella classe più
numerosa presente

Incoraggiante per l’organizzazione della gara il
plauso del sindaco di Arzachena Roberto Ragnedda:
«Non è solo una gara ma un’occasione di marketing
territoriale. Già negli anni passati ho avuto modo
di collaborare con la scuderia e, da ex assessore
comunale, ho potuto toccare con mano la precisione
e l’attaccamento al territorio di questi uomini che
amano lo sport. Noi dobbiamo
lottare per coltivare e
curare manifestazioni
come
queste.
Noi
ci
impegniamo
a
sostenerle. Ben venga
lo sport, crediamoci e
cerchiamo di stimolare
nel rally.
i giovani soprattutto
“Si
tratta
di
un
rally
molto
in tema di sicurezza
importante
–
sostiene
Mauro
stradale».
Nivola della Mediterranean Team - che,
I ringraziamenti per chi
con due giornate di gara, abbraccia sia
lavora dietro le quinte
le zone di mare che dell’interno. Siamo
di questa gara, li sottolinea il vice
su un territorio che conosce questo tipo
presidente della Porto Cervo Racing
di manifestazione e che ha tutti i presupposti di Dino Caragliu: «Tutto lo staff, gli allestitori, gli ufficiali
sportività e sicurezza.
di gara, i volontari che a ogni livello dimostrano, con la
loro presenza, segnali importanti d’incoraggiamento,
La Gallura non ha nulla da eccepire in tema di rally, mettono in piedi un evento che conserva insieme a
grazie alla sua tradizione sportiva. Per questo motivo fatica e sacrifici, un grande esempio di sportività e
torniamo a correre qui molto volentieri”.
valori umani che vogliamo continuare a coltivare».
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La sicurezza stradale al primo posto!
Cresce la campagna di guida sicura
firmata Porto Cervo Racing

della scuderia, scomparso nel 2011. La sua figura
di uomo dagli alti valori sportivi, ha cambiato per
sempre la storia del rallismo isolano.
“E’ questo il nostro ruolo, - ricorda Sandra Medda
– informare i ragazzi di ciò a cui vanno incontro e
portare fino a loro le competenze come quelle del
servizio 118 della Protezione Civile, della Polizia
Locale, portarle nell’ambito scolastico e mostrare ai
ragazzi tutto ciò che si mette in moto nel momento
del soccorso. C’interessa soprattutto renderli
consapevoli del fatto che loro per primi, possono
avere un ruolo fondamentale nell’evitare gli incidenti
stradali e aiutare gli altri, in caso di necessità”.

La grande campagna sulla sicurezza stradale sarà
presente al 6° Rally Terra Sarda, la Porto Cervo
Racing continua ininterrottamente nel suo obiettivo
di diffondere il verbo della guida consapevole che in
questi anni ha portato alla nascita di una lunga serie
di eventi di sensibilizzazione, destinati a giovani e
adulti. I partecipanti anche quest’anno, potranno
unire la teoria alla pratica con le esercitazioni e i
convegni sul tema.

La campagna avrà inizio dal 17 dicembre 2017,
giornata in cui, attraverso gli incontri nelle scuole,
sarà riconfermata la collaborazione con l’Avis e
il progetto “Scuola Viva” di Agostino Azara. Gli
appuntamenti proseguiranno fino al 23 dicembre
con gli studenti delle medie di Arzachena. Le
esercitazioni di primo soccorso con la Protezione
Civile “Agosto 89” e “Costa Smeralda” saranno il
tema centrale degli incontri. Il 1° Dicembre sarà
il momento del convegno dedicato alla sicurezza
stradale all’Auditorium Comunale di Arzachena,
con gli esperti del settore, le associazioni e le forze
dell’ordine. I relatori e il pubblico saranno accolti dai
ragazzi della scuola alberghiera “Costa Smeralda”.

E, vista l’importanza degli eventi, anche in questa
edizione, la scuderia, sarà particolarmente attenta
agli studenti delle scuole superiori candidati
eccellenti alla conoscenza dei meccanismi della
guida sicura e aspiranti perfetti al concorso che mette
in premio un corso di guida sicura. L’esperienza che
avverrà in primavera, consentirà loro, di assistere
gratis alle lezioni magistrali degli esperti del settore.
L’appuntamento
speciale
è
realizzato
in
collaborazione con Sandra Medda, riferimento
immancabile della campagna “Io per la strada?
Sicuro!” che cura il tema, in ricordo di Marcello
Orecchioni, il navigatore, copilota di rally e amico
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“Il decennio della sicurezza stradale 2011-2020 –
sottolinea Sandra Medda - testimonia una forte presa
di coscienza sul problema degli incidenti stradali,
un fenomeno che a livello mondiale, causa circa 1,2
milioni di morti ogni anno e oltre 50 milioni di feriti.
Crediamo nella campagna di dimezzamento delle
vittime stradali progettata dall’Unione Europea da qui
al 2020. Sappiamo di essere delle gocce nel grande
mare delle cose che ci sono da fare. Noi vi chiediamo
di aiutarci fare formazione in questo senso, convinti
che educare, come accade oggi, puntando solo sulle
sanzioni, non sia sufficiente”.

l’ecologia, la meccanica dell’automobile e misurarsi
con le difficoltà più tipiche della guida quotidiana o
agonistica.

L’anno 2017 della Porto Cervo Racing si concluderà
studiando ancora meglio i valori che fanno la
storia della scuderia attiva da 18 anni in Sardegna.
L’associazione sportiva con 180 soci, dedica alla
sicurezza le sue più preziose risorse dividendosi tra
gare e sportività. Il team preseduto da Mauro Atzei
e sostenuto da tanti sportivi spesso volontari dei
rally, delle salite e degli slalom, ha organizzato negli
anni per i suoi affezionati tanti corsi per commissari
Gli incontri consentiranno ai partecipanti di entrare di gara, numerosi convegni sulla guida sicura e sul
appieno nel mondo della guida sicura e del soccorso drifting senza mai dimenticare il suo talento per
stradale tra spiegazioni, video e pratica, per riscoprire l’organizzazione dei rally in Sardegna.
l’importanza dei temi che riguardano anche
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PROGRAMMA 2017
Venerdì 17 novembre
Benny e AVIS incontrano i ragazzi delle scuole elementari di
Abbiadori. Sarà presente Agostino Azara e il progetto “Scuola
Viva” realizzato con la collaborazione della Compagnia Barracelli
di Arzachena.
Gli studenti potranno creare temi e disegni inerenti la sicurezza e
la prevenzione stradale.
Lunedì 20 e martedì 21 novembre
Ore 09.15/12.00: esercitazioni della Protezione Civile Costa
Smeralda con le terze classi delle scuole medie “Salvatore Ruzittu”
di Arzachena. Seguirà l’incontro con la Polizia Locale
Mercoledì 22 novembre
Ore 09.30/12.00 la Protezione Civile “Agosto 89” servizio 118
incontra i ragazzi delle classi quinte del Liceo Scientifico “Falcone
e Borsellino” e dell’Istituto Alberghiero “Costa Smeralda” di
Arzachena per esercitazioni sul primo intervento di pronto
soccorso nella palestra comunale. Seguirà l’incontro con la Polizia
locale. La Protezione Civile si occuperà di una dimostrazione
pratica sul tema del primo soccorso e dell’utilizzo degli ausili
medici. A cura della Polizia Municipale: le norme e l’educazione
con riferimento al Codice della Strada, le generali regole del
traffico e la guida.
Sabato 25 Novembre
In sostegno della giornata dell’Avis in Piazza Risorgimento!
Corri con noi la gara della solidarietà!
Venerdì 1 Dicembre
Ore 10.00 - Auditorium Comunale di Arzachena:
3° Convegno “ Sensibilizzazione alla sicurezza stradale e
prevenzione degli incidenti” dedicato alle terze medie, alle quinte
superiori e a tutti i cittadini.
In collaborazione con la Scuola Alberghiera ”Costa Smeralda” di
Arzachena.
A seguire visita e partecipazione alla Cittadella delle associazioni
di volontariato di Arzachena presso la palestra comunale con un
momento d’incontro e conoscenza tra le associazioni e i cittadini,
nel quale mostrare la grande opportunità di formazione personale
e sociale nonché l’acquisizione di competenze professionali.

Durante la manifestazione è prevista
l’assegnazione di n. 2 CORSI DI GUIDA
SICURA messi in palio dalla scuderia
Porto Cervo Racing Team ai ragazzi neo
patentati delle quinte classi in base ai
migliori elaborati presentati sul tema
della sicurezza stradale.
Il concorso si svolgerà nella primavera
2018 (data da definire.)

Parteciperanno:
Associazione Protezione Civile”Agosto 89”, Servizio 118, Soccorso
fluviale , Soccorso a mare, Servizio antincendio,Soccorso terremoto Campagna ideata da Sandra Medda e
(tende da campo) Associazione Protezione Civile “Costa Smeralda” Scuderia Porto Cervo Racing.
con unità cinofile, Barracelli, Avis, Aido, Amici di Nemo
Si ringraziano tutte le associazioni e i
Venite a trovarci! Attraverso il gioco e l’informazione scoprirete partner che sostengono l’iniziativa.
che basta poco per assicurarvi un tranquillo tragitto verso casa!
Servizi ufficiali della manifestazione:
foto e video di MEDDMAX & Clemente
Ferraris e Annarita Deiana
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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 – Città di
Arzachena. Evento che è giunto alla sua sesta edizione ed è in continua
crescita. Siamo 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 alla valorizzazione di tutto il
territorio arzachenese e gallurese. Senza dimenticare le iniziative volte
a sensibilizzare i cittadini, soprattutto i giovanissimi, sul tema della
sicurezza stradale con attività educative e ludiche in collaborazione con
il nostro comando di Polizia Locale.
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 città di Arzachena, auguro un grande
in bocca al lupo ai concorrenti e buon divertimento agli spettatori».
Roberto Ragnedda, sindaco.

Assessorato Turismo Arzachena Costa Smeralda

Arzachena_Costa_Smeralda
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«Il rally è uno sport profondamente radicato nel nostro Comune e ha la capacità
di generare sempre grande interesse e partecipazione, anche da parte degli stessi
Arzachenesi, che lo vivono con entusiasmo sia in veste di piloti che di spettatori.
È targata Arzachena anche la “Scuderia Porto Cervo Racing”, organizzatore del
Rally Terra Sarda - Città di Arzachena giunto alla 6° edizione. L’evento motoristico,
oltre a costituire un grande momento di sport, rappresenta un’importante
occasione per la promozione del territorio e per stringere collaborazioni con i
Comuni limitrofi. Il nostro centro urbano ospiterà la direzione gara, l’arrivo ed
il riordino notturno, mentre nei pressi di Porto Cervo si terrà una delle prove
speciali più spettacolari: siamo orgogliosi di sostenere questo appuntamento.
Agli organizzatori e a tutti gli equipaggi va il mio più sentito in bocca al lupo».
Valentina Geromino, delegata allo Sport e Spettacolo.

«Da anni il Rally Terra Sarda Città di Arzachena è un evento che contribuisce
all’aumento di presenze turistiche nel periodo autunnale e tiene alta l’attenzione
del pubblico sulle bellezze paesaggistiche dell’entroterra. Appuntamenti come
questo contribuiscono ad ampliare i periodi di apertura delle strutture ricettive,
di ristoranti e attività commerciali, convogliando l’attenzione di sportivi, tifosi
e dei media sulla destinazione Arzachena Costa Smeralda. La manifestazione
rispecchia appieno le politiche di promozione turistica portate avanti dalla
nostra Amministrazione». Stefania Filigheddu, assessore al Turismo.

Assessorato Turismo Arzachena Costa Smeralda
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Arzachena_Costa_Smeralda
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La A.S.D. Tav Arzachena nata nel 1990 è
una società di seconda categoria affiliata
alla FITAV con codice SS07. Attualmente
ha un impianto pentacampo polivalente
dove si possono praticare varie specialità come: Fossa Olimpica, Fossa Universale, Double Trap, Skeet, Percorso Caccia e
Tiro alla sagoma . La struttura è dotata di
un ampio parcheggio, Club House con
bar e servizi; L'impianto intitolato "SALVATORE PIRINA" è situato a 9 Km. dall'uscita di Arzachena in direzione Bassacutena. Dista circa 35 Km. dall'aeroporto
Costa Smeralda di Olbia, e dista 33 Km.
dal porto di Olbia.
Per raggiungere L'Impianto di Tiro a Volo
con il navigatore impostare;
Arzachena, località Li Coddalzi,
oppure le coordinate:
41°05'51.93"N - 9°18'55.77"E
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Sant’Antonio di Gallura
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.
Notizie certe iniziamo ad averle solo dal 1911
in poi, grazie al lavoro intelligente del secondo
parroco Don Antonio Fureddu, benemerito
sacerdote affetto da tubercolosi contratta
durante lo spegnimento di un incendio
scoppiato nelle vicinanze del paese e andato
via da Sant’Antonio nel 1919, costretto dal vescovo
che 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
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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.
Quando nacque questo sito, intorno al quale
si sarebbe sviluppato poi il paese, nessuno
sapeva, a parte la strategica posizione, che a
qualche centinaio di metri, ai piedi di Lu Naracu,
era esistito un antico villaggio medievale
chiamato Villa de Castro. La sua esistenza è
documentata da due importanti documenti: il
Liber Fondachi del 1317 ed il Compartiment de
Sardenya del 1358.
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Olbia
Un po’ di storia
Secondo alcuni fondata dai Greci, come l’antico nome
“Olbios” parrebbe confermare, o più
probabilmente dai Punici (anche se il primo centro
urbano fu edificato dai Cartaginesi, Olbia divenne
subito un importante porto commerciale per gli
scambi con la Spagna, le Baleari e l’Africa.

Nel 1939 la città abbandonò il nome di Terranova per
tornare a quello originario di Olbia. Nel 1999 sono
stati ritrovati i relitti di ventiquattro navi affondate dai
Vandali nel porto di Olbia ( 2 risalenti all’imperatore
Nerone, 16 risalenti al V secolo d.C. e altre 6 al periodo
Giudicale) che hanno fornito importanti elementi
per la ricostruzione della storia del vecchio porto di
Olbia. I relitti sono ora esposti al Museo Archeologico
cittadino.

Cultura
Numerosi e interessanti i siti archeologici: il Nuraghe
Riu Mulinu (Cabu Abbas), la Tomba dei Giganti di Su
Monte e S’Abe, che conserva gran parte della sua
struttura originaria, il Pozzo Sacro nuragico di Sa Testa,
Palazzi con fregi in marmo e granito, un Foro, le Mura puniche, la fattoria romana di S’imbalconadu
(del 130 a.C.), i resti dell’Acquedotto Romano (Icollegamenti stradali con gli altri centri
II sec d.C.), il Castello di Pedres (XIII-XIV sec.) e
dell’Isola, terme e un acquedotto (di cui esistono
quello di Sa Paulazza. Dentro la città si possono
ancora tracce) segnalano la sua crescita.
ammirare numerosi palazzi d’epoca, tra cui la
Nel V secolo Olbia fu assoggettata ai Vandali,
Biblioteca Simpliciana, risalente alla seconda
come il resto dell’Isola e, durante il Giudicato
metà dell’Ottocento, e il Palazzo Comunale.
di Gallura, divenne sede Vescovile. Quattro
castelli difendevano il territorio: Civita, Molara,
Tra le diverse chiese presenti le più importanti
Paulazza e Pedres, i cui resti sono ancora visibili
sono:
la Basilica Minore di San Simplicio, in stile
nell’area dell’aeroporto. Quando il Giudicato passò
romanico,
edificata alla fine del XI sec.; la chiesa di
sotto dominio pisano, nel 1294, la città assunse il
San Paolo, nel centro storico, eretta nel XVIII sec. e
nome di Terranova, divenendo libero comune.
modificata nel 1939, e la chiesa campestre di Nostra
Veloce fu il declino causato dalla malaria, dalla Signora di Cabu Abbas, di impianto medievale, che
peste, dalla lunga carestia e dalle invasioni barbariche riporta la data del 1160 scolpita sull’architrave.
sotto le dominazioni aragonese e spagnola.
Olbia rinacque all’arrivo dei Savoia in Sardegna: Merita una visita, il parco urbano “Fausto Noce”
notevole ripresa delle attività portuarie e bonifica costituito da una vasta area verde nel cuore della
della pianura adiacente furono le linee guida di un città, dove è stato ricostruito il paesaggio naturale
della Gallura con graniti, fontane, laghetti e cascate.
apolitica di rinascita.
Numerose associazioni, una scuola civica di musica e
Dal 259 a.C. i primi attacchi da parte dei Romani e
durante la successiva dominazione, Olbia aumentò
la sua importanza di scalo commerciale e di
collegamento con la Penisola.

17

gruppi folk animano la scena culturale.
Spiagge e mare
Il territorio costiero di Olbia si estende per ben un
centinaio di chilometri, in un’alternanza di spiagge
e scogliere d’incomparabile bellezza. L’Area Marina
Protetta di Tavolara Punta Coda Cavallo è uno dei
più interessanti siti del Mediterraneo in cui spicca,
con i suoi oltre 500 metri d’altezza, la massiccia Isola
di Tavolara. Relax e scenario incantevole regala la
spiaggia di Pittulongu, con la sua sabbia bianchissima
e la sua acqua cristallina.
In direzione della Costa Smeralda si trovano invece le
spiagge di Cugnana e Portisco e poi ancora Cala Razza
di Giunco e San Pantaleo, centro di rilevante interesse
turistico che pare cresciuto tra le rocce, residenza
fissa per artisti italiani e stranieri.
Ancora spiagge e deliziose calette fanno parte
del territorio di Olbia e la rinomata località di
Porto Rotondo, famosa per bellezza e mondanità.
Sofisticate strutture portuali, splendide ville, eleganti
costruzioni, piazze, ristoranti e locali notturni, oltre

agli splendidi paesaggi, caratterizzano Porto Rotondo,
“capitale” delle vacanze conosciuta in tutto il mondo.
Porto e Aeroporto
La stazione marittima dell’Isola Bianca si trova
al centro dello splendido golfo ed è considerato
l’approdo sardo più adatto alla navigazione da e
per il continente. Lo conferma il fatto che negli ultimi
trent’anni, il movimento di passeggeri è cresciuto
tanto da far diventare lo scalo gallurese il primo in
Italia per passeggeri.
Ma Olbia ha anche un modernissimo aeroporto,
che prende il nome dal vicino e favoloso tratto di
costa: la Costa Smeralda, ormai conosciuta in tutto il
mondo per la sua bellezza, ma anche perché meta
di vacanze di noti personaggi del mondo dello sport
e dello spettacolo, di importanti uomini d’affari e
politici provenienti dai diversi continenti. Lo scalo
aeroportuale collega la Sardegna, anche “low cost”,
con i più importanti scali italiani e internazionali. Olbia
è, infatti,il perno attorno al quale ruota l’intero sistema
turistico della Gallura e, nel panorama regionale, ha
ormai consolidato la sua posizione di importante
centro commerciale, economico e turistico.
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Protezione Civile Costa Smeralda
L’associazione opera nel campo della protezione civile ormai da diversi anni e vanta diversi campi d’intervento.
Con lo scopo di essere sempre di supporto e di aiuto per la comunità, s’impegna nell'assistenza ai malati e
disabili, attraverso il servizio di trasporto da e per le strutture sanitarie svolgendo attività di affiancamento
durante manifestazioni sportive nel territorio comunale e dedicando impegno a sostegno della popolazione
in occasione di eventi calamitosi.
Opera anche nell'ambito AIB (antincendio boschivo) ormai da molti anni e disponiamo di due squadre
operative, in costante contatto con la struttura di coordinamento regionale.
L’associazione è attiva inoltre presso una struttura deputata alla protezione degli animali. Attraverso la
cooperazione con un nucleo di Guardie Zoofile con poteri di Polizia, si occupa di assistenza agli animali che
subiscono maltrattamenti.
Il lavoro è svolto con grande passione e per questo motivo s’impegna nella sensibilizzazione diretta,
specialmente dei più giovani, affinché non si perda mai di vista l'importanza del sostegno del prossimo, di
una corretta gestione dell'ambiente e della condizione dei nostri amici animali.

Hanno festeggiato il ventennale dell’attività in soccorso a chi soffre. I volontari di Protezione Civile Arzachena
Agosto Ottantanove celebrano la ricorrenza ricordando le motivazioni con cui è iniziato il loro progetto.
L’associazione si formò nel lontano agosto del 1989 quando il territorio e la comunità di Arzachena furono
segnati da un devastante incendio che provocò la morte di tre persone: Quirico, Giacomo e Anna persero la
vita in quel terribile incendio che mandò in fumo centinaia di ettari di terreno. In quel tragico avvenimento
lo spirito di solidarietà di unione e collaborazione animò tante persone che si precipitarono nelle campagne
27

e nelle case in pericolo. Nonostante i rischi andarono in soccorso di chi stava perdendo i suoi beni più cari.
Quell’esperienza spinse uomini e donne che erano appena diventati volontari, a riunirsi ufficialmente in
associazione qualche anno dopo, nel 1994, per non dimenticare quel tragico evento.
Il ricordo di quella terribile estate non si è mai sopito e dal suo ricordo è nata una forza che ha fatto crescere e
specializzare l’associazione che ha aumentato le sue competenze con il servizio antincendio, il 118, il trasporto
degenti, il supporto alle manifestazioni e il servizio di soccorso in mare.
«In tutti questi anni – dice il presidente Salvatore Locci – i nostri straordinari volontari continuano instancabili
a essere quotidianamente animati da uno spirito di solidarietà e senso di appartenenza al nostro territorio che
non ha sosta. Sono uomini e donne che amano essere al servizio della nostra gente quella di Arzachena per la
quale sentiamo ogni giorno il dovere di difendere e tutelare».
I traguardi dell’associazione sono il segno di una continua ricerca di migliorare le competenze e i campi
d’intervento. E’ recente la loro iscrizione nell'elenco nazionale del Dipartimento della Protezione civile, per
le operatività di sanità, del sociale, antincendio e del soccorso al mare. Questo risultato è stato significativo
perché ad esso ha contribuito la partecipazione dell’associazione all'emergenza Abruzzo, all'interno della
colonna mobile della Regione Sardegna nel campo di accoglienza dell'Aquila, distrutta dal terremoto. «E’ stata
questa una missione di crescita e arricchimento anche spirituale – conclude Salvatore Locci - durante la quale
di certo gli uomini e le donne dell’associazione si sono resi ancora più conto della grandezza è l'importanza
del volontariato fatto di gesti che nascono dal cuore».

Arzachena “Agosto 89”
Arzachena Agosto 89

07021 Arzachena (OT) Via C. Porta, 5 • Tel. 0789 83 379 • E-mail: info.agosto89@gmail.com
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Oggi spetta a noi, che amiamo questa terra, tornare a custodirla, per restituire al futuro di questo
territorio un presente degno del suo passato.
La Mission
Mettiamo al centro delle nostre attività i valori fondanti della cultura degli stazzi: il sostegno reciproco,
la fiducia nel prossimo e l’accoglienza del viaggiatore.
Tornare alle radici consente di dare respiro al nostro presente, ricostruendo il futuro dei nostri giovani e
di tutti coloro che scelgono di vivere la Gallura. Per questo vogliamo esserne i custodi e allo stesso
tempo avanguardia di accoglienza. Custodire il territorio significa ospitare con generosità e rispetto
tutti i viaggiatori che condividono l’amore per i valori e la curiosità della scoperta di realtà autentiche e
sincere.
La cooperativa Envision
I nostri valori fondanti sono quelli degli antichi stazzi e cussorgie, basati sulla fiducia e sul sostegno
reciproco, sullo scambio e sulla condivisione di saperi e utensili. Per questo, per accedere al nostro
tavolo di lavoro, non è sufficiente il mero apporto economico. È infatti necessario che tutti i patrocinatori condividano le proprie conoscenze tra loro, in un’ottica di arricchimento e di crescita reciproca.
La nostra Vision
Personale, prima che professionale. Questo è quello che avveniva nel modello economico pensato
Il mare della Gallura è una magia che inizia lontano: dalla sua terra di granito, dalle dai nostri avi, modello al quale ci ispiriamo.
piante e dagli animali che la rendono unica, dalla sua storia che l’ha preservato.
Il progetto nasce per valorizzare la Gallura durante l’intero arco delle quattro stagioni, per questo chi vi
Chi la scopre prova spesso una sensazione di stupore davanti alla forza dei suoi aderisce non solo deve risiedere ed operare in Gallura in maniera continuativa, ma deve anche
elementi. Chi ha l’amore di arrivare là dove la macchia mediterranea si abbassa e le impegnarsi a rispettare il ruolo di custode del territorio.
rocce si appartano, vedrà svelati panorami ricchi d’incanto.
La nostra infatti non è solo un’ambizione a raccontare e promuovere l’ambiente naturale, i sapori e la
Bisogna imparare a vedere oltre le splendide coste e il mare cristallino dell’estate, per storia di questa terra.
respirare immergendosi nella magia dei valori di questo territorio misterioso, la cui
antica cultura ha custodito nel tempo l’equlibrio della vita, creando stazzi, cussorgie Il gruppo alla base di Envision Gallura è infatti animato dalla volontà di salvaguardare il territorio
e manialia.
creando in esso valore dai valori e nuove forme di impresa etica, ecologica e sinergica.
Amare un territorio significa per noi attivarsi per custodirlo e impegnarsi per farlo crescere e sviluppare
in modo naturale. Coerente a questo principio Envision Gallura ha costruito 8 percorsi legati ai venti,
per mostrare ad ogni viaggiatore l’essenza più profonda e autentica di questi territori e della loro
secolare cultura.
Perseguendo una logica inclusiva, Envision Gallura è un gruppo di lavoro aperto, disposto ad
accogliere tutte le aziende e le persone che condividono la nostra visione e vogliono collaborare al
nostro progetto di promozione e salvaguardia, contribuendo con noi a creare ricchezza e armonia per
la Gallura.
Contatti: envisiongallura.net • info@envisiongallura.net • 334 8058830
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Aglientu
Il Territorio: Aglientu è situato al centro di un
territorio che si affaccia sulle Bocche di Bonifacio
costituito dal tipico paesaggio gallurese collinare
che si estende verso il mare, da cui il centro storico
dista 6 km, con un litorale di circa 38 chilometri di
cui 20 km di sole spiagge dalla bellezza unica: Lu
Litarroni, Rena Majore, Rena di Matteu, Cala Pischina,
Monti Russu, San Silverio e la frazione di Vignola che
possiede le spiagge più estese e più frequentate
grazie alla presenza di alcuni alberghi e camping che
hanno accompagnato la crescita di Aglientu.
Gli insediamenti turistici di Portobello, Rena
Majore e Vignola Mare non sono il frutto di
una cementificazione selvaggia; il litorale ha
conosciuto infatti 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 limpido
e di colore smeraldo.
Esercita notevole fascino, soprattutto per gli
ampi panorami, il grande arenile di Vignola, dominato
dall’omonima torre secentesca, alta 12 m e di forma
troncoconica che permette di godere di un panorama
molto ampio sia sul mare che sull’entroterra.
Il clima di Aglientu è bistagionale; infatti, ad una
breve stagione mite, segue un lungo periodo caldo,
caratterizzato da un’elevata aridità. Ciò determina,
soprattutto lungo il litorale, la presenza di formazioni
vegetali tipiche dei paesaggi costieri mediterranei.
Per lunghi tratti dello stesso, domina la cornice
sabbiosa delle dune mobili, che evoca l’immagine
suggestiva delle lontane aree desertiche. In questi,
che rappresentano buona parte del territorio

costiero di Aglientu, le piante caratterizzano, con il
loro portamento o con la loro fioritura, il paesaggio,
rendendolo peculiare ed incantevole.
Conseguenza diretta di questa diversità di habitat
è, oltre la ricchezza paesaggistica, la presenza
di specie vegetali e animali che conferiscono al
territorio notevole pregio ecologico. Questa varietà
di ambienti, che ospitano un ricco insieme di specie
animali e vegetali, rende il territorio di Aglientu ideale
per le attività escursionistiche e naturalistiche.
La Storia:
La presenza dell’uomo nel territorio di Aglientu
ha origini antichissime. Disseminate su una
superficie di 149 Kmq, troviamo le testimonianze
di un lungo alternarsi di civiltà e dominazioni. I
nuraghi Tuttusoni e Finucchjaglia databili tra il
1800 ed il 1000 A. C, sono situati in una regione
la cui ricchezza e varietà di risorse naturali
(estensioni pianeggianti alternate a pendii,
zone collinari coperte di bosco e macchia,
abbondanza di acque), hanno garantito, anche
in passato, lo sviluppo di economie agro-pastorali,
insieme ad un buon controllo del territorio. La torre
di Vignola del 1606, costruita sotto il regno di Filippo
II, durante la dominazione Aragonese e Spagnola, è
un esempio caratteristico di fortificazione e guardia
delle coste sarde come protezione contro i Saraceni.
Infine le più recenti chiese campestri di San Pancrazio,
San Biagio, San Giovanni e San Silverio.
Nel centro urbano, c’è la graziosa piazzetta intorno
alla chiesa di San Francesco e al suo maestoso
campanile realizzati dove prima sorgeva la vecchia
chiesa, edificata fra il 1774 e il 1776 per volere di
Vittorio Amedeo III. Dal 1777, quando un canonico di
Tempio assunse la veste di parroco, la chiesa diventò
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luogo d’incontro in cui venivano officiate le normali
attività sacramentali.
Il collegio di Tempio, in data 09/07/1859, delibera
che la chiesa campestre di Aglientu, dedicata a San
Francesco d’Assisi, diventi Parrocchia. Nella seconda
metà dell’ottocento e dai primi del novecento, attorno
alla chiesa, nasce un piccolo villaggio composto da
tre cucine, due negozi, un mulino e le case di alcuni
piccoli artigiani.
Il numero delle costruzioni aumenta
solo gradatamente nella prima metà
del novecento, in quanto continua ad
affermarsi l’economia autarchica dei
singoli stazzi.
Nel 1959 Aglientu diventa Comune
autonomo da Tempio Pausania e,
da questo momento in poi, inizia
un periodo contraddistinto da una
profonda trasformazione culturale in cui
l’intelligenza e la capacità d’iniziativa degli abitanti,
unite all’abilità delle amministrazioni locali, hanno
permesso al piccolo centro di diventare ricco e vivace
sia economicamente che politicamente. Attualmente
vi si possono trovare tutti gli uffici ed i servizi di
interesse pubblico, biblioteca, scuole ed
impianti sportivi.
L’economia attuale è basata sul
commercio e sui servizi di supporto
al turismo, che muove tutto grazie a
un oculato sfruttamento delle risorse
naturali e alla gestione del territorio.

Per la stagione estiva 2017 sono state organizzate le
seguenti festività:
Venerdì 4 Agosto “Sagra degli Gnocchetti”;
Venerdì 11 Agosto “Festa del Turista”, organizzata dal
1972 è una delle manifestazioni più importanti del
Nord Sardegna, segno tangibile del forte senso di
ospitalità della comunità locale verso i turisti e tutti
coloro che visitano questa terra così ricca di cultura,
bellezza, tradizione.

Feste e Tradizioni:
La famiglia era l’unica organizzazione
sociale riconosciuta e poteva abbracciare
anche più generazioni. La vita nei campi era legata
prevalentemente alla coltivazione del grano (Tricu)
dal cui raccolto dipendeva il sostentamento della
famiglia.
Aglientu offre in tutte le stagioni numerose feste
popolari e religiose.
Verso la fine del mese di Gennaio si festeggia San
Paolo di Lu Laldu: in questa occasione, nella piccola
chiesa di San Pancrazio, viene offerto a
tutti i presenti un pranzo a base di carne
e lardo.
Agli inizi del mese di Febbraio viene
celebrata la festa di San Biagio
nell’omonima chiesetta campestre.
A metà Maggio si svolge la festa popolare
più sentita, dedicata a San Pancrazio.
Le sagre organizzate dall’Associazione
Turistica Pro Loco di Aglientu sono
un’occasione unica per far conoscere ed
apprezzare ai numerosi turisti che scelgono la nostra
costa i prodotti tipici di Aglientu: salsiccia, vino,
formaggio e dolci caratteristici, che sono poi i sapori
delle diverse sagre estive.

Il Tempo Libero:
nel territorio di Aglientu si possono
compiere interessanti escursioni. Gli
amanti dell’arrampicata sportiva potranno trovare
un’area attrezzata presso il massiccio granitico di
“Monti di Tuvu”, poco distante dal centro urbano.
Per godere di un itinerario immerso nel verde e nella
natura, Aglientu offre ai visitatori un entroterra ricco
di storia e spiritualità grazie alla presenza di numerose
chiese campestri.
Imperdibile il tratto costiero, noto per la sua bellezza
e per la presenza del Sito di Interesse
Comunitario di Monti Russu, un
promontorio granitico estremamente
suggestivo. Quest’anno, per il terzo
anno consecutivo, è stata organizzata
la manifestazione ciclistica amatoriale
denominata
“PedalAglientu”,
che
attrae un numero sempre maggiore
di appassionati. La manifestazione
si conclude sempre con un grande
pranzo organizzato presso l’Anfiteatro
Comunale in cui vengono servite dalla “Pro Loco di
Aglientu” le migliori prelibatezze locali, tra cui la
“Zuppa Cuata”.
L’Amministrazione Comunale, alla luce dell’interesse
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Sabato 2 Settembre “Sagra della Zuppa
Cuata”
L’Associazione Culturale “La Muita”
quest’anno ha festeggiato la decima
edizione dell’Aglientu Summer Blues
Festival il 18-19 e 20 con tre giorni e
sei concerti entusiasmanti, con i grandi
nomi della scena internazionale. I
giovani di Aglientu grazie al crescente
sostegno ed entusiasmo della popolazione, hanno
deciso di dare una continuità temporale alla
programmazione con la creazione della sessione
invernale del festival che si ripete ormai da ben dieci
anni. Nasce così l’ “Aglientu Winter Festival” un’evento
di quattro serate, caratterizzate da tre
concerti prettamente acustici e dal gran
finale che ha permesso per la prima
volta di ospitare ad Aglientu, all’interno
della chiesa parrocchiale, i più rinomati
cori gospel americani, confermando il
successo delle iniziative proposte.

suscitato da questo genere di eventi sportivi, sta
attivando nel litorale e nelle zone campestri più
interne, vari percorsi, percorribili a piedi, a cavallo ed
in mountain bike. Grande suggestività viene suscitata
da questi tratti del territorio, ripristinati e resi fruibili
dai più appassionati.
Antonio Tirotto – Sindaco
di Aglientu
“Sport Motori e Natura,
nella fantastica Sardegna
e nella magnifica Gallura,
l’importante
evento
motoristico Rally Terra
Sarda, alla sesta edizione,
si fregia del vessillo di Rally
della Gallura. Insieme alla
Citta’ di Arzachena questa nuova edizione si espande
con il coinvolgimento di tanti territori e Comuni
Galluresi, fra i quali anche il Comune di Aglientu, che
per il tramite dell’intervento dell’ Amministrazione
Comunale, ha colto subito l’invito alla partecipazione.
Siamo convinti della sua importanza, nell’ottica di
rafforzare sempre più la partnership con gli altri
Comuni Galluresi. Queste iniziative sono un grande
momento di sport, ma anche di promozione turistica
dei territori.
I rally sono da sempre una grande occasione
per far conoscere angoli della nostra Gallura che
diversamente non verrebbero visitati da così tanti
appassionati. La manifestazione avra’ senza ombra
di dubbio, un grande successo di partecipazione.
le garanzie ci sono tutte anche grazie alla sapiente
esperienza organizzativa della Scuderia Porto Cervo

Racing e di Mediterranean Team.
Siamo certi che l’evento sarà anche una ghiotta
occasione per gli operatori turistici per rivitalizzare
il settore e favorire il prolungamento della stagione
estiva, nonché per promuovere la storia, cultura,
tradizioni e le tipicità di ogni singolo territorio e
azienda produttiva.
In più da estimatore della specialità, seguirò in
prima persona e con entusiasmo il Rally di Gallura
2017. Il mio saluto e un grande in bocca al lupo
all’organizzazione, che sia l’inizio di un lunga serie di
appuntamenti ad Aglientu”!
Aglientu
Vicesindaco, Pasquale Pirina
Abbiamo pensato di dover accogliere nel nostro
comune il rally terra sarda, importante appuntamento
che attrae ogni anno centinaia di appassionati da
tutta l’isola e non solo. Giunti ormai al terzo anno di
questa collaborazione con la scuderia “Porto Cervo
Racing” ritengo, a nome di tutta l’Amministrazione
Comunale, di essere soddisfatto per essere riusciti a
coinvolgere Aglientu in questo considerevole evento.
La valenza di queste manifestazioni è molto rilevante,
in quanto consente al nostro Comune di mettere in
mostra le sue grandi peculiarità sia dal punto di vista
paesaggistico che dal punto di vista tecnico, per i più
appassionati di motori.
Sicuri che anche questo sarà un “Terra Sarda” di
successo, pieno di sorprese e novità date dai nuovi
talenti emergenti, provenienti in buona parte dalla
Gallura, ma soprattutto da Aglientu, che vanta ben
due iscritti, attendiamo con entusiasmo l’inizio di
questa nuova edizione.
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l Consorzio Costa Smeralda
Il Consorzio Costa Smeralda con sede
in Porto Cervo è un’Associazione senza
scopo di lucro, costituita il 14 Marzo 1962
fra i proprietari di un ben limitato territorio
dell’estrema punta nord-orientale della Sardegna,
con lo scopo di programmare un equilibrato sviluppo
urbanistico e residenziale e di dotarlo di opere di qualità
necessari per una migliore valorizzazione turistica.
Alla responsabilità di guidare lo sviluppo del territorio
si è affiancata, con il procedere del tempo, quella non
meno importante, di tutelare e accrescere il valore del
patrimonio immobiliare esistente.
Questo impegno si concretizza da un lato nel controllo
dell’ambiente e degli elementi paesaggistici ed
edilizi, dall’altro nella fornitura di un sistema di servizi
ambientali e di sicurezza caratterizzati da un livello
qualitativo decisamente elevato.
I Limiti Territoriali • cartina della costa smeralda
Il territorio gestito dal Consorzio Costa Smeralda è
delimitato da un confine simbolico costituito da due
rocce di granito, che portano il nome Costa Smeralda:
una a sud, sulla strada panoramica che viene da Olbia,
l’altra a nord, subito dopo la località Liscia di Vacca,
sulla strada per Baja Sardinia. Le località o meglio le
aree geografiche del territorio gestito dal Consorzio
Costa Smeralda, si estendono 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.
Tutti coloro che acquistano appartamenti,
ville, terreni o comunque un immobile in questo
territorio diventano automaticamente membri del
Consorzio Costa Smeralda e tramite i suoi organi
statutari, partecipano attivamente alla impostazione e
alla realizzazione dei suoi programmi, con il diritto di
voto in Assemblea.
L’espressione Costa Smeralda fa parte del nome civile
del Consorzio, non corrisponde ad alcun toponimo, è
stata ideata dagli stessi Fondatori del Consorzio per
identificare la loro Associazione, le attività da questa
svolte, il territorio sul quale esse si realizzano.
Chi usa l’espressione Costa Smeralda per indicare suoli
non compresi nel territorio gestito dal Consorzio viola
il nome civile di questo; ne sfrutta indebitamente
la notorietà; ricava ingiustificato profitto dalla
rinomanza che il territorio gestito dal Consorzio ha
acquistato nel corso degli anni per effetto delle attività
di valorizzazione e di protezione che, con ingenti
investimenti, il Consorzio vi ha svolto; trae in inganno il
pubblico, inducendolo a ritenere che i suoli falsamente
indicati come situati in Costa Smeralda posseggano i
pregi ambientali e fruiscano delle infrastrutture e delle
misure di protezione di cui il Consorzio ha dotato il
proprio territorio.
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Gruppo Folk Santa Maria d'Arzachena
E’ nato dalla passione per le stoffe il taglio del costume
sardo di Arzachena, dall’amore dei suoi membri per
il ballo antico. Il gruppo folk Santa Maria si è formato
nel 2010. I suoi componenti hanno ricostruito gli
antichi vestiti usati a partire dai primi del 1800 nella
cittadina di Arzachena.
Da allora i suoi composto da 20 ballerini, giovani
ragazzi e ragazze, si allenano instancabilmente nel
ballo sardo, nel canto e continuano con entusiasmo
a presenziare nelle feste dell’isola per il recupero dei
valori e delle tradizioni.
In tutti questi anni i loro lavoro di ricerca storica
del costume tradizionale è stato possibile grazie
ai conoscitori della storia del paese, alle fotografie
ritrovate, ai campioni di tessuti che hanno consentito
di risalire al costume sardo vero e proprio. La loro

raccolta d’informazioni e testimonianze ha permesso
di risalire ai componenti originali.
Il costume femminile di Arzachena è composto di un
bustino attillato di broccato verde con disegni e fiori
colorati (tessuto a mano), con bordino e nastrini rossi.
La gonna è in stoffa nera stampata con rose riportate
sul grembiule anche’esso nero in raso e pizzo,
arricchito da ricami. La camicia è in cotone bianco
con pizzo ricamato nel collo e nei polsini, il fazzoletto
nero chiamato lu cenciu, ha un fiore ricamato ed è
portato nel modo antico, legato dietro la nuca. La
variante più antica del costume ha la gonna di stoffa
viola scura con un bordo rosso.
Il costume maschile è composto di pantaloni lunghi
in velluto nero, sono chiamati li calzoni in bhiddutu.
Il gilet nero in velluto lu cansciu, la giacca lunga nera
in velluto lu gabbanu, la camicia in cotone bianca
ricamata sul colletto e sui polsini. Il copricapo è la
berritta. Anche per il costume maschile la variante
più antica presente i calzoni bianchi in cotone e il
gonnellino nero, con le ghette in panno nero.
Tanti i balli tipici della zona: lu ballu tundu (ballo a tre
passi), lu dillu (ballo a due passi), lu baddu incrociatu
(ballo a tre passi), lu scottis ( ballo tipico di Arzachena
e Gallura), la pricunta (ballo della sposa), lu baddu
di lu miccalori (passo particolare), la montimulesa
(passo tipico degli stazzi della zona di Monti di Mola,
Porto Cervo) e lu baddu zoppu.
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La Società Cooperativa Agricola Olivicoltori Valle del Cedrino, detentrice del marchio
registrato Costa degli Olivi, nasce nel 1999 con lo scopo di produrre olio extra vergine di
qualità, riservando particolare attenzione alla cura e alla tutela degli oliveti secolari, ai
quali vengono riservati dei trattamenti curativi e preventivi nel pieno rispetto dei tempi
di raccolta. La Società è formata da un team di nove persone fortemente motivate che
svolgono ruoli di fondamentale importanza per la conservazione e il mantenimento
della qualità produttiva degli oliveti, garantendo ottime tempistiche di produzione, con
lo scopo di fare trascorrere solo poche ore dalla raccolta alla frangitura dei frutti e avere
sempre un prodotto di prima qualità. La cooperativa prende il nome dalla Valle del
Cedrino in cui è situata e dall’omonimo fiume che la attraversa, offrendo scenari di
particolare bellezza grazie alla varietà del paesaggio e dei colori che l’acqua cristallina
regala alternandosi al verde della vallata e della montagna da cui discende. L’azienda
dispone di circa 50 ettari di uliveti con un numero complessivo di piante di circa 13500:
il 90% a cultivar bosana e il restante 10% diviso tra la tonda di Cagliari e la nera di
Gonnos e Maiorca. Costa degli Olivi è il nome dell’olio extravergine di oliva, dal sapore
fruttato e del tutto unico, che viene prodotto nella Valle del Cedrino e che, grazie alla
sua alta qualità, ha ottenuto importanti riconoscimenti e premi come l’ambito Olio
Capitale, Ercole Oleario e Sirena d’Oro di Sorrento, ricevuti tra il 2013 al 2017. La filosofia
dell’azienda è dettata dalla conservazione della qualità dell'olio extravergine e
dall’accuratezza nel controllo del ciclo produttivo che, sotto l’occhio supervisore del
maestro frantoiano, garantisce l’alta qualità del prodotto finito. Il centro aziendale si
trova a Orosei, paese che, affracciandosi sul mare, gode di forte attrazione turistica. È
possibile visitare l’azienda, degustare e acquistare l’Olio extavergine Costa degli Olivi
presso lo spaccio aziendale. Il cliente è tenuto in serie considerazione, seguìto e guidato
nella scelta del prodotto, ha la possibilità di prenotare e affidare l’Olio Costa degli Olivi
all’azienda stessa per la conservazione e lo stoccaggio con garanzia di inalterabilità.
Per maggiori informazioni, visita il sito www.costadegliolivi.it
Società Coop. Agricola Olivicoltori Valle del Cedrino • Località Conculas, SS 125
08028 Orosei (NU) • Email: costadegliolivi@tiscali.it
Phone: (+39) 0784.997103 / Mobile: (+39) +39 3460357650

La
Vecchia Costa
R i s 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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Barracelli, uomini valorosi al servizio
della legalità
Secondo eminenti cultori di storia sarda, le origini
delle Compagnie Barracellari risalirebbero al lontano
1720, con il Regno di Sardegna. I Barracelli nacquero
con l’intento di impedire furti e danneggiamenti nelle
campagne, perseguendo gli autori e comportandosi
al tempo stesso come polizia rurale. La loro prima
regolazione ufficiale risale al 29 Agosto 1799, nel
1819 furono aboliti e sostituiti con i Cacciatori
Reali di Sardegna. Il 1827 fu l’anno della loro nuova
costituzione e riconferma esattamente nel 1836. Il
Governo sardo però le riorganizzò, quello italiano lo
regolamentò con un Regio Decreto e in fine la Regione
Autonoma della Sardegna le ha ulteriormente
organizzate con la legge regione Nr.25 del 15 luglio
1988.
Quali sono le funzioni?
La Compagnia Barracellare, è comandata da un
Capitano, che la rappresenta, la dirige. Il Capitano
è il diretto responsabile verso il Sindaco del
corretto svolgimento del servizio, della disciplina
e dell’impiego tecnico-operativo. Al servizio
seguono uno o più ufficiali e i graduati necessari per
l’assolvimento dei compiti affidati alla Compagnia.
La costituzione delle Compagnie Barracellari e il
reclutamento dei suoi componenti avviene secondo
il principio del volontariato.

vandalici o reati di vario genere. La prevenzione e
repressione in materia di controllo degli scarichi e dei
rifiuti civili e industriali, con particolare attenzione
alle discariche abusive nell’agro e nelle zone costiere.
Il controllo del patrimonio boschivo, con particolare
attenzione al sempre più crescente fenomeno del
bracconaggio e della pesca di frodo, lungo i corsi dei
fiumi esistenti nell’ambito del territorio Comunale.
La tutela e salvaguardia di parchi, aree vincolate e
protette, la flora e il patrimonio naturale in genere.
Il controllo sulla caccia e pesca e anche il controllo
e sanzionamento nelle zone costiere, di attività di
noleggio di attrezzature da spiaggia, quali ombrelloni,
sedie a sdraio, nonché controllo di roulotte e camper
o altri mezzi mobili che sostano in aree o in zone
non idonee. I Barracelli possono inoltre controllare
e sanzionare le infrazioni alle Ordinanze Regionali
e Comunali in materia di sicurezza ambientale,
salvaguardare il patrimonio idrico, con particolare
riguardo alla prevenzione dell’inquinamento,
collaborare con le Autorità preposte al servizio di
protezione civile.
Tutti i componenti della Compagnia Barracellare,
durante lo svolgimento del loro servizio , hanno
l’attribuzione, da parte del Prefetto , competente
per territorio ,della qualifica di Agente di Pubblica
Sicurezza e sono autorizzati , durante il loro servizio,
ad uscire armati .-

La legge Regionale, stabilisce la limitazione
Quali sono i compiti di una Compagnia Baracellare? territoriale di servizio, al solo territorio comunale di
appartenenza, salvo la necessità di inseguire autori
I servizi di pattugliamento diurni e notturni nell’ambito del crimine colti in flagranza, o in caso di richiesta
del territorio Comunale, con compiti di prevenire da parte delle forze dell’ordine per l’espletamento di
ed eventualmente reprimere la commissione di atti servizi particolari di ordine pubblico.
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Tempio Pausania

Andrea Biancareddu
sindaco Tempio Pausania
«Sono molto orgoglioso di poter ospitare il Rally Terra
Sarda, Rally della Gallura e bassa valle del Coghinas.

Da semplice appassionato, come ero da ragazzino,
sono diventato prima spettatore poi ho debuttato
come apripista nelle gare locali o allievo nei corsi di
guida veloce, ho frequentato con passione il mondo
dei motori anche da amministratore, quando da
assessore regionale sono stato forte sostenitore del
Rally Mondiale in Sardegna. Ho maturato esperienza
nel campo seppure non da protagonista, mi sono
interessato e appassionato da osservatore ed
estimatore.
Oggi nuovamente da sindaco di una cittadina ritorno
a occuparmi di rally, grazie al Terra Sarda che corre nel
pieno centro della cittadina che guido come sindaco.
Così a poco tempo dall’avvio dei motori e dall’inizio di
questa edizione 2017 non mi sento pentito delle scelte
politiche fatte in passato, seduto nel parlamentino
sardo e oggi come primo cittadino. Certo bisogna fare
i conti con il budget a disposizione, ma sono convinto
che tutti gli sport motoristici vadano sostenuti in
Sardegna, proprio qui dove esistono strade speciali
che possono diventare prove speciali. In questa
occasione per noi è importante cogliere il senso della
gara ricordandoci che potremo anche fare conoscere
il nostro centro storico e pensare perché no, a nuove
prove per il futuro che ci auguriamo non sia lontano».
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Francesco Quargnenti
Assessore comunale Viabilità, Protezione Civile,
Polizia locale e Ambiente
«Siamo coinvolti in una manifestazione sportiva che
ci consentirà di accogliere con affetto chi organizza
e tutti gli appassionati dei motori. Siamo orgogliosi
di essere stati scelti come protagonisti di una prova
così importante come quella che attraversa Tempio.
In questa occasione avremo anche una opportunità
meravigliosa di fare conoscere un altro volto della
Gallura oltre quella turistica, la nostra quella più
interna e specializzata nelle strade che possono
diventare sportive”

Gianni Addis
Assessore comunale Turismo, Cultura,
Commercio, Industria e Artigianato, Pubblica
Istruzione e Personale.

“ Anche se i rally mancavano da Tempio da tanti
anni, non ci siamo dimenticati la forte tradizione
motoristica delle nostre strade, e non ci siamo neppure
dimenticati degli appassionati che hanno aspettato
con pazienza di poter rivedere le auto correre nelle
nostre vie. Questa nuova edizione del Terra Sarda è
quindi benvenuta e sarà in grado di confermare le
nostre eccellenze. Per questo abbiamo chiesto una
partecipazione attiva ai nostri cittadini, vogliamo
che di Tempio si sappia che è un luogo incantevole
in cui si possono trascorrere delle vacanze anche
fuori stagione e assistere a eventi di diversa natura,
quasi tutto l’anno. Il circuito è molto bello, abbiamo
una prova impegnativa che ci consentirà di mostrare
alcuni posti di Tempio a cui teniamo molto, come i
nuraghi, i musei, le nostre chiese e le fonti».
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Calangianus

Il museo diocesano di Santa Giusta, le mostre del
A 518 metri di altezza sul livello del mare, è conosciuta sughero e degli antichi mestieri. I siti preistorici: il
in Sardegna e in tutto il mondo per la produzione e Nuraghe Agnu, i Monti di Deu e Laicheddhu, le grotte
la lavorazione del sughero, pianta che caratterizza di Monti Biancu e Li Conchi, la Tomba dei Giganti in
località Pascareddha, la fonte nuragica Funtana di li
anche il suo paesaggio.
paladini ai piedi di Monte di Deu e la conca fraicata.
Gli addetti nelle industrie e nelle centinaia di
laboratori artigianali sono migliaia, molti arrivano da Per gli amanti della natura: l’ ex ferrovia, un itinerario
altri comuni vicini. Il centro è importante anche dal naturalistico (recuperato dall’asse della ex ferrovia
punto di vista storico: sono molti i turisti che visitano Calangianus Monti) di più di 25 km da percorrere
la chiesa di Santa Giusta, all’interno della quale vi è un a piedi o in bicicletta. E’ un percorso che si snoda
attraverso boschi di sughereti, macchia mediterranea
dipinto di Lussu.
Nelle campagne circostanti si possono apprezzare e panorami mozza fiato. Si arriva fin ai piedi del
i nuraghi Laicheddu e Monti di Deu, singolare sito Limbara che si costeggia per tanti chilometri e lungo
granitico che domina la zona industriale dell’alta l’itinerario si possono vedere le fontanelle di acqua
Gallura. È possibile visitare anche il nuraghe Agnu e cristallina.
la fonte nuragica di Li Paladini.
Le nostre feste e sagre: il 14 maggio festa di Santa
Giusta, la terza domenica di settembre si aprono i tre
Luoghi da visitare
giorni dei santi Francesco, Lorenzo e Isidoro. Ai primi
Il centro storico con le sue viuzze strette e irregolari.
Tutte le nostre chiese, in particolare la chiesa di Santa di luglio non mancate per la sagra della paranza,
Giusta con le opere di Lorenzo Caprino e di Antonio mentre a fine luglio vi aspettiamo per la sagra del
bovino.
Dovera.
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HOTEL DELFINO

HOTEL DELFINO • V.le Costa Smeralda 51 • 07021 Arzachena (SS)
Tel. 0789 81165 - Fax 0789 83542 E-Mail info@delfinohotel.it
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Citti

Hotel Casa Mia

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

viale Costa Smeralda 07021 Arzachena (OT)
Tel. (+39) 0789 82790 - Fax (+39) 0789 83291
E-mail: info@hotelcasamia.it
41

42

43

44

REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
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Loc. Nigolaeddu

2
3

lungh.
PS

20,10

2,47
130,56

2,47
144,89

96,74

116,84

29,06

29,06

52,58

65,58

18,53

43,59
49,19

17,44

45,50

4,76
96,74

4,76
116,84

35,70

96,33

116,43

29,06

29,06
65,58

40'
4'
1h 20'
4'
23'
20'
8'
20'

9,38

9,42

11,02

11,06
11,29

11,49
11,57
12,17

43,59
49,19

10,34

17,44

45,50

4,35

4,35

21,75

96,33

116,43

n° PS

Km PS

Km TR

Tot Km

% PS

8

68,86

405,41

474,27

14,5
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8,30
8,38
8,58

10,34

52,58
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20'

Sezione 4

0
1

PS località di transito

40'
4'
1h 20'
4'
23'
20'
12'

12,57

Sezione 5

1

CT

13,01
14,21

14,25
14,48

15,08
15,20
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sabato 25 novembre 2017
CO
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Aggius

colorazioni variegate.
Da circa una decina di anni il turismo sta diventando
Un paese, un borgo, è innanzitutto la propria storia, un comparto molto rilevante nell’economia locale.
le proprie tradizioni, la propria gente. Se arrivando Nel 2005 il paese è stato insignito, dal Touring Club
ad Aggius, il paesaggio vi avrà affascinato, fermarsi Italiano, della Bandiera Arancione, un marchio di
significherà andare alla scoperta di storie e leggende, qualità turistico-ambientale conferito ai piccoli
di tradizioni ancora vive e originali, di gente cordiale comuni dell’entroterra italiano che si distinguono per
e ospitale, sempre disponibile a fermarsi per fare un’offerta di eccellenza e un’accoglienza di qualità.
Dal 2011 fa parte dell’Associazione Nazionale dei
quattro chiacchiere.
Situato a 514 metri sul livello del mare, Aggius è un Borghi Autentici d’Italia.
tipico paese della Gallura, subregione storica e
Da vedere
geografica della Sardegna. Il suo abitato sorge
Nel centro storico del paese, l’elemento
ai piedi della seghettata cresta montuosa detta
predominante è il granito a vista, presente nelle
“Monti di Aggius”, che comprende le punte:
murature degli edifici e nelle pavimentazioni di
“Monti di Mezu” (mt.782), “Monti Sotza” (mt.
vie, vicoli e piazzette.
778), “Monti Polcu” (mt. 675), “Monti di la Cruzi”
I toponomi hanno conservato antiche
(mt. 667), “Monti Pinna” (mt. 680) e “Monti Fraili”
denominazioni: l‘Aldia (posto di guardia,
(mt. 645).
casello daziario), Paràula, Speslunga, Lu
Il panorama che si può ammirare dalle alture
Cunventu e Piazza di li Baddhi (Piazza delle
del suo territorio, si estende dall’Asinara
danze).
All’interno dell’abitato vi sono quattro chiese:
sino all’arcipelago della Maddalena e alla Costa
Smeralda. In giornate limpide si possono ammirare le la Parrocchiale dedicata a Santa Vittoria, un’altra
ventilate Bocche di Bonifacio e la vicina Corsica con dedicata alla Madonna d’Itria e gli oratori di Santa
le riconoscibili falesie di Capo Pertusato, mentre nel Croce e del Rosario.
periodo invernale e primaverile si ergono nitide le La Chiesa di Santa Vittoria, stando a documenti
rintracciati in Curia Vescovile, fu eretta nel 1536.
alte cime innevate.
L’agro di Aggius si presenta come un equilibrato Alcune parti sono state ristrutturate in epoche più
alternarsi di rocce granitiche, boschi secolari di lecci, recenti, come la facciata principale, ricostruita nel
di sughere, macchia mediterranea, pascoli e vigneti, 1856 e il campanile, alto 33 metri e costruito nel corso
ai quali il mutare delle stagioni conferisce aspetti e del XX secolo.
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La Chiesa di Nostra Signora del Rosario e la Chiesa di
Santa Croce, sedi delle omonime confraternite, recano
delle scritte negli architravi posizionati all’ingresso, la
prima reca la scritta O.D.R. A. 1727, mentre la seconda
O.D.S.C. 1709, si tratterebbe di datazioni relative a dei
restauri.
La Chiesa di Nostra Signora d’Itria risale alla metà
del ‘700 e fu costruita dalla Famiglia Tirotto come
ringraziamento alla Madonna per il ritorno di un
familiare caduto nelle mani dei Saraceni. Numerose
le chiese del territorio circostante: Santu Petru (San
Pietro di Rudas), Santu Jagu (San Giacomo), Santu
Filippu (San Filippo), Santu Lusunu (San Lussorio),
Madonna della Pace situata nella borgata di Bonaita,
dove ancora oggi vengono svolte feste campestri
legate al mondo agricolo, alla protezione dei raccolti
e dei lavori nei campi.
A breve distanza dal centro abitato, il laghetto Santa
Degna, è un luogo selvaggio e d’incantevole bellezza,
circondato da sentieri impervi, sugherete e alture in
granito. Queste ultime dominano la Valle della Luna,
o Piana dei Grandi Sassi, un luogo affascinante dal
profondo silenzio. Nella valle è possibile visitare una
delle strutture nuragiche più imponenti e in miglior
stato di conservazione di tutta la Sardegna: il nuraghe
Izzana.
Da non perdere il Museo Etnografico “Oliva Carta
Cannas” e il Museo del Banditismo, il primo è dedicato
all’esposizione di oggetti e arredamenti tipici legati
all’ambiente domestico, al mondo della tessitura e
alla quotidianità, il secondo raccoglie documenti
e reperti relativi ai fuorilegge perseguiti durante la
dominazione piemontese a causa delle loro attività di
contrabbando.
Cosa fare
Aggius conserva un vasto patrimonio di tradizioni

e cultura popolare. La festa patronale in onore di
Nostra Signora del Rosario e di Santa Vittoria, la prima
domenica di ottobre, ha ancora un’appendice tutta
profana nella così detta “festa di li Agghjani”, ovvero
degli scapoli.
Le processioni e i riti della Settimana Santa, di
origine spagnola, ma ancor prima bizantina,
sono accompagnati dal canto salmodiante delle
Confraternite del Rosario e di Santa Croce e dei cori
tradizionali.
Il canto corale d’origine religiosa, che si basa
sull’accordo di cinque voci fuse tra di loro ha da
sempre rappresentato una delle attività di maggior
rilievo della vita sociale di Aggius. Con il passare degli
anni, accanto ai temi religiosi si sono innestati anche
temi di contenuto profano.
Tre i cori principali che valorizzano e tramandano la
tradizione corale aggese:
“Il coro Galletto di Gallura”, il cui nome è da ricondurre
al particolare appellativo attribuito da Gabriele
D’Annunzio, nel 1928, al famosissimo maestro.
di canto Salvatore Stangoni, direttore del coro sin
dalla sua fondazione, nella prima metà degli anni
Settanta.
“Il coro Matteo Peru”, nato negli anni cinquanta
per merito di Matteo Peru uno dei più significativi
interpreti dei canti di Aggius.
Il “coro Balori Tundu”, prende il suo nome da e in
onore di Salvatore Stangoni, noto ad Aggius con
il soprannome di Balori Tundu ma passato poi alla
notorietà come “Galletto di Gallura”.
Nel ballo, il Gruppo Folk Aggius mantiene viva la
secolare tradizione.
Per gli appassionati di escursioni è possibile
organizzare splendide passeggiate a piedi o in
mountain bike seguendo vecchi sentieri pastorali,
aspri e contorti.

48

Luogosanto
Piccolo borgo che deve il suo nome al gran numero
di edifici di culto disseminati nel suo territorio, è
un comune italiano di 1896 abitanti della provincia
di Olbia-Tempio nella regione storica della Gallura
membro dell’Unione dei Comuni Alta Gallura. È
situato a 321 metri sul livello del mare ed è disposto
in forte declivio sulla collina dominata dai picchi
di Monti Ghjuanni, Casteddu e Ruju. Tutta la zona
è una delle poche aree dell’isola che conservano
importanti tracce della cultura medievale. Il territorio
di Luogosanto, disseminato di chiese rurali e resti di
insediamenti di epoca nuragica e pre-nuragica, stazzi,
pascoli, vigneti e varie leccete e foreste di sughere
rappresenta uno dei pochi centri capaci di mantenere
e valorizzare le caratteristiche genuine della Gallura.
Storia
Tutto il territorio conserva ruderi di epoca nuragica,
visibili nella zona della collina sovrastante il paese
sulla quale sono presenti i resti di un villaggio nuragico
composto da diverse capanne, forse legato al culto
dell’acqua. Meglio conservati sono i resti d’epoca
giudicale, come il palazzo di Baldu (Ubaldo Visconti
Giudice di Gallura tra il 1225 e il 1238) e il piccolo
castello di Balaiana. Il paese è stato sede di una delle
prime comunità francescane in Sardegna e questo
contribuisce a spiegare l’alone spirituale e mistico
che Luogosanto ha avuto e tuttora possiede. Sono
ancora molti i pellegrini che ogni anno giungono in
Gallura per visitare questo luogo sacro, allettati anche
dalla bellezza e dalla tranquillità di tutto il territorio.
La nascita dei primi insediamenti nel territorio
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di Luogosanto risale al medioevo, anche grazie
al contributo di alcuni francescani nel XIII secolo
che scoprirono le reliquie dei Santi Nicola e Trano
(probabile deformazione di San Nicola da Trani) entro
una roccia nelle campagne di Luogosanto, ove in
seguito venne costruita la chiesa. La forte tradizione
religiosa del luogo portò addirittura alla concessione
di un raro privilegio da parte del papa Onorio III: la
consacrazione a Porta Santa per una delle porte della
basilica minore di Nostra Signora di Luogosanto,
che viene così aperta ogni sette anni per i successivi
dodici mesi, attirando un gran numero di fedeli. Alla
metà del XV secolo, il paese, come molti altri centri,
si spopolò e solo duecento anni dopo alcuni pastori
iniziarono ad edificare i loro stazzi in queste terre. Agli
inizi del XX secolo le buone terre del luogo iniziarono
a dare i loro frutti, viticoltura e pastorizia erano i
settori trainanti, per una rinascita che, nel 1947, rese
l’autonomia comunale a Luogosanto.
Luoghi da visitare
Il grazioso centro urbano rispecchia la natura del
territorio circostante, ricco di affioramenti granitici.
È proprio il granito infatti a costituire il principale
materiale da costruzione ed è impiegato anche per
il lastricato delle strade. A pochi minuti dal celebre e
celebrato mare gallurese, ma al contempo immerso
in un paesaggio collinare boscoso, ricco di panorami
a perdita d’occhio, Luogosanto offre al visitatore
molti spunti di interesse. Nel territorio di Luogosanto
si contano più di 20 chiese sedi di annuali feste
campestri come quella di San Giacomo o di San
Trano. L’eremo di San Trano si trova poco distante dal
paese, sopra un rilievo granitico con vista panoramica

sulle bocche di Bonifacio. Nella piccola grotta in cui
si dice vennero recuperate le ossa dei santi anacoreti
Nicola e Trano, custodita tra le mura della chiesa, è
stato inserito un altare ricavato da un unico blocco di
pietra. La chiesa più importante del paese è la basilica
di Nostra Signora di Luogosanto, edificata nel XIII
secolo in forme romaniche alla quale papa Onorio III
concesse il titolo di basilica minore, e che dopo alcuni
secoli viene arricchita del privilegio della Porta santa,
della quale si hanno notizie negli archivi parrocchiali
a partire dal 1700. La tradizione popolare vuole che
la statua mariana lignea conservata all’interno della
basilica fosse stata rinvenuta su una spiaggia di
Arzachena e poi trasportata fino al punto nel quale la
madonna desiderò la realizzazione del suo santuario.
La basilica ha subito pesanti modifiche nell’800 e nel
‘900, iI ciclo di affreschi che oggi decora l’interno della
basilica si deve all’opera del 1880 di Carlo Guadagnini.
In direzione di Arzachena sorge
il piccolo castello di Balaiana, residenza estiva del
giudice di Gallura, seppur assai rimaneggiato a causa
dei danneggiamenti subiti in epoca aragonese oggi
conserva intatti diversi ambienti. Nelle immediate
vicinanze, ancora in ottime condizioni, è presente la
chiesetta di San Leonardo che svolgeva la funzione
di cappella e che oggi rappresenta uno dei più piccoli
edifici romanici della Sardegna, con una navata
unica voltata a botte interamente costruita in granito
(persino sul tetto). Sempre nella cussorgia di Balaiana
(dal nome della popolazione autoctona qui attestata
almeno da epoca romana, i Balari) sorge il palazzo di
Baldu, verosimilmente abitazione di un governatore
in quanto sprovvisto di fortificazioni, con la chiesa
di Santo Stefano e, poco distanti, le chiese della
Madonna del Rimedio e di San Salvatore. Il palazzo
di Baldu è una costruzione a pianta quadrata, che
conserva i muri su tre lati per oltre dieci metri d’altezza.
In origine essa era suddivisa in tre piani con un
terrazzo e dotata di una scala esterna che conduceva
all’ingresso principale, al di sopra del basamento
a scarpa. Accanto al palazzo altre costruzioni per
un totale di sedici ambienti si affacciano su un
unico grande piazzale. Inoltre, per la prima volta

nel territorio circostante, nella campagna di scavi
archeologici del 2015 sono stati pervenuti reperti
di epoca romana. Importante è anche la presenza
di resti di origine nuragica nell’area di Luogosanto. I
ruderi di tombe megalitiche rinvenuti in zona Canaili
e riconducibili alla civiltà definita cultura gallurese
o culture dei circoli di Arzachena risalgono all’epoca
pre-nuragica. Tra i boschi e le rocce granitiche, che
assumono le sembianze più stravaganti, si affacciano
gli stazzi, tipici insediamenti abitativi agro-pastorali
della Gallura. Per stazzo si intende non solo la casa
di civile abitazione, ma anche tutte le sue pertinenze,
dalla stalla al fienile al recinto per i maiali. Intorno agli
edifici, tutti realizzati in granito a vista o intonacato,
la proprietà si allargava, coprendo vaste estensioni
di terreno, fino a raggiungere lo stazzo confinante.
Disseminati per tutto il territorio gallurese, gli stazzi
divenivano ostello per coloro che attraversavano
il territorio a dorso di cavallo. Le famiglie, sempre
numerose, accoglievano l’ospite, anche se sconosciuto,
e condividevano con lui la dimora e la tavola. Oggi
buona parte degli stazzi sono abbandonati o servono
come semplice ricovero di foraggio per il bestiame.
L’interesse per la ristrutturazione degli stazzi secondo
gli antichi criteri edificativi è comunque in crescita
e sono molti i turisti, soprattutto stranieri, che
preferiscono acquistare uno stazzo per trascorrervi
le vacanze, piuttosto che un monolocale sul mare,
circondati dalla frenesia della stagione estiva. Il
clima, mitigato dalla vicinanza dei lidi, consente la
coltivazione dell’ulivo e della vite e la produzione
di alcuni tra i più prestigiosi vini dell’isola. Il paese
è appartato dal caotico mondo vacanziero estivo,
anche se dista pochi chilometri dalle più rinomate
località turistiche della costa, raggiungibili tutte più o
meno in 20 minuti di auto. Gli abitanti mantengono le
vie del paese sempre linde, con balconcini rigogliosi
di fiori e piante verdeggianti. Così come l’aspetto del
paese è curato, così anche il carattere delle persone
è gentile, accogliente e affabile. Il turista che decide
di trascorrere una vacanza in questo territorio, potrà
coniugare il mare e la vita da spiaggia, con la serena
tranquillità e la calda accoglienza di Luogosanto.
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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.

La chiesa, secondo la tradizione locale, sarebbe
stata costruita per ex voto da alcune famiglie del
luogo. Incerta la data della sua edificazione, abbiamo
tuttavia certa testimonianza della sua esistenza ai
tempi dell’Angius (1835/40) , festa che ancora oggi
si annualmente tiene il 13 giugno. Nella sua struttura
muraria sono ben evidenti tracce di restauri e
ampliamenti avvenuti nel corso del tempo. All’esterno
presenta una struttura rustica, con conci irregolari di
pietra locale a vista, mentre l’interno è perfettamente
intonacato e imbiancato.

Disseminate nel comprensorio, si trovano diverse La festa religiosa del 13 giugno è una delle più
chiese campestri che, con la loro tipica architettura, importanti per la comunità di Trinità d’Agultu ed
inizia con il Vespro (lu ‘èsparu) che si tiene la
spiccano maestose e solitarie nella campagna
sera del giorno precedente. Dopo la breve
come testimonianze silenziose di un passato
cerimonia religiosa, viene offerta ai presenti una
caratterizzato da leggende e storie di
sostanziosa cena costituita da uno spezzatino a
fuorilegge, ma anche di profonda devozione e
base di frattaglie ovine e bovine (la busecca),
religiosità delle antiche genti degli stazzi.
con l’aggiunta di patate, cucinate in grossi
paioli di rame. Segue l’immancabile formaggio,
La chiesa di Sant’Antonio da Padova, si trova
ovviamente il tutto abbinato ai corposi vini rossi
nella regione di Li Colti, non distante dal paese.
del luogo. Il giorno dopo, il menù del pranzo è
A essa si arriva imboccando la deviazione sulla
costituito dalla caratteristica suppa trinitaiesa,
provinciale per Aggius, a circa 1,5 Km dal paese
con
abbondante
ghisatu, e dal lesso di pecora.
di Trinità. Per proseguire il viaggio ci s’immette su una
Per
contorno
verdure
di stagione e dolci tipici. Non
strada stretta e tortuosa ma sicuramente affascinante
per il suo paesaggio. Dopo aver superato la borgata mancano ovviamente i personaggi caratteristici di
rurale di Nigolaeddu, si arriva a un’ampia vallata tutte le sagre paesane: venditori di torrone, bibite e
circondata da alcuni rilievi collinari, al centro della prodotti tipici sardi; musicisti estemporaneo e ballerini
per rallegrare i convenuti. Fra le sagre campestri di
quale spicca la sagoma della chiesetta rurale.
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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 di braccato dalle forze dell’ordine,
avrebbe potuto godere dell’impunità rifugiandosi in
una qualsiasi chiesa campestre.

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. Trinità d’Agultu è un paese ospitale, ricco di
storia e di paesaggi mozzafiato, meta irrinunciabile
per chiunque voglia assaporare i sapori della Gallura
e godere dei colori unici che questo territorio offre.

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
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Museo laboratorio dell’Età Nuragica (LabENur)
Il Museo LabENur nasce da un’idea di tre guide turistiche
che hanno voluto crearsi un’opportunità di lavoro e nel
contempo salvare dall’abbandono un edificio storico
come la vecchia Stazione Ferroviaria di Arzachena. E’
così che nonostante gli ostacoli burocratici, nel 2015
la società Anemos di Sonia, Silvia e Pietro ha portato a
termine a proprie spese i lavori di ristrutturazione.
L’idea dei suoi fondatori non era certo quella di un
museo convenzionale. Niente teche, niente vetrine
con oggetti chiusi all’interno da guardare con religioso
rispetto ma un museo per tutti, una struttura con un
forte impatto divulgativo e quindi con un’impostazione
improntata alla didattica e all’archeologia sperimentale.
Un museo del territorio e per il territorio dove trova
posto un’interessante collezione di riproduzioni in
ceramica, pietra e bronzo dei reperti rinvenuti nei siti
archeologici di Arzachena, realizzate con le tecniche e
i materiali dell’epoca.
Un impianto impianto espositivo che più descrivere
mira a ricreare ambienti, attività e situazioni, che
vuole destare nel visitatore la suggestione della vita
quotidiana e riportarlo nell’età nuragica. È aperto tutto
l’anno. Durante la stagione invernale vi si svolgono
laboratori ed attività per le scolaresche del territorio,
in autunno si organizzano corsi di archeologia
sperimentale e in estate si aprono le porte ai visitatori
che desiderano conoscere la storia del luogo. Da
qui, con un minivan a 8 posti si conducono i turisti a
visiatarei siti archeologici e alla scoperta della Gallura.
E a partire da Aprile i binari riprendono vita e un lungo
fischio preannuncia l’arrivo del Trenino verde, pronto a
riportare i viaggiatori nella Sardegna di circa un secolo
fa.
Laboratori
Dal grano al pane nuragico
cerealicoltura e panificazione in età nuragica.
La ceramica nuragica
tecniche di lavorazione dell’argilla nella preistoria.
La levigatura della pietra e dell’osso
tecniche di levigatura della pietra e di lavorazione
dell’osso nella preistoria.
Esperimenti di pittura preistorica
dimostrazione di pittura con tecniche preistoriche e
pigmenti.
Nuragici a tavola
per conoscere le abitudini culinarie degli antichi
nuragici.
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Unione dei Comuni dell’Anglona e Bassa Valle del Coghinas
Affacciata sull’ampio Golfo dell’Asinara, dalle coste suggestive e rinomate, l’Anglona protende il proprio
territorio verso l’interno capace di comprendere numerosi temi ambientali: paesaggi assortiti, visioni
complesse e mutevoli che alternano rilievi montani e profonde valli, ambienti aspri e dolci pianure, aree umide
di lago e di fiume, grandi spiagge e lunghe linee costiere, macchia mediterranea, boschi e foreste. E su tutto
la pietra che racconta ere geologiche, mutazioni ambientali e storie di uomini. Importanti i resti di un’estesa
foresta pietrificata (fine Oligocene-Miocene Medio, 30-15 milioni di anni fa) e i segni della presenza dell’uomo
che frequentò questo territorio fin dalla notte dei tempi, primo abitatore dell’isola a lasciarci una traccia del
suo passaggio. Testimonianze che proseguono, sempre più precise, attraverso tutte le epoche preistoriche e
storiche, restituendo straordinari segni della vita e dell’ingegno di queste popolazioni. Risalgono al Paleolitico
inferiore (tra 500.000 e 120.000 anni fa) i primi oggetti sbozzati nella selce, mentre sono del Neolitico recente
(fine IV-inizi III millennio a.C.) numerose domus de janas, le tombe a camera scavate nella roccia, tra le quali
è particolarmente suggestiva Sa Rocca di Sedini. La civiltà nuragica (1.700-700 a.C. circa) è testimoniata da
una grande varietà di monumenti, tra cui alcuni importanti luoghi di culto come il pozzo sacro di Predio
Canopoli e la fonte sacra di Niedda, a Perfugas. Numerosi furono i centri abitati in età romana come Erucium,
in territorio di Perfugas, con testimonianze di vita quotidiana e di commerci. Assai significative, inoltre, le
numerose chiese romaniche del territorio edificate da Benedettini e Camaldolesi: Santa Maria a Tergu, Orria
Pitzinna a Chiaramonti, San Pietro delle Immagini a Bulzi, San Giorgio a Perfugas. Di questo percorso storico
racconta il Civico Museo Archeologico e Paleobotanico di Perfuga

Bulzi
201 metri s.l.m. • 524
abitanti
Borgo agricolo al centro
di un’area dedicata alla
coltivazione del grano e
al pascolo, ricavata dall’abbattimento dei
boschi che ne costituivano il paesaggio
originario, il piccolo centro di Bulzi si
raccoglie intorno all’ottocentesca Funtana
Manna (Fontana Grande). In assenza di
notizie storiche certe, raccontano della
presenza dell’uomo l’archeologia, i
ritrovamenti di ceramiche di epoca romana
e imperiale, documenti che attestano della
presenza di un castello in epoca giudicale.
Il territorio fa parte inoltre di un importante
bacino paleobotanico unitamente ai territori
di Laerru, Perfugas e Martis ed è ricco di resti fossili
vegetali risalenti all’ampio periodo compreso tra i 30
e i 15 milioni di anni da oggi. Significativi reperti di tali
depositi sono oggi esposti presso il Museo del legno.
Accanto all’agricoltura e alla pastorizia si segnalano
la produzione di pane e dolci tipici e la presenza di
un artigianato del legno, specialmente dedito al
restauro.
Archeologia
Ricchissimo di emergenze archeologiche, il territorio
annovera nel suo patrimonio domus de janas,
dolmen, tombe a corridoio (tombe di giganti),
numerosi nuraghi e quattro villaggi nuragici disposti
nei dintorni del nuraghe Rodas.
Nuraghe Rodas Dominus
Formato da grandi massi di trachite, è del tipo
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trilobato. La camera centrale, integra, ha una
singolare pianta quadrata che termina in una tholos
circolare del diametro di 3 metri. Intorno al nuraghe
si possono visitare i resti del villaggio nuragico, con
le mura di nove capanne circolari, di due tombe di
giganti e di un tempio a pozzo.
Arte e monumenti
Centro d’arte d’indubbio interesse, Bulzi
conserva monumenti quali la Chiesa di San
Pietro delle Immagini, preziosi altari lignei,
il gruppo ligneo della Deposizione, del XIII
secolo, e un polittico settecentesco.
Chiesa di San Pietro delle Immagini. Le
sue diverse denominazioni, San Pietro
delle Immagini e San Pietro del Crocifisso,
derivano dall’aver ospitato sia il crocifisso
ligneo del Duecento oggi collocato nella
parrocchiale di Bulzi, sia il Retablo de Las
Imagines, polittico settecentesco attribuito
al pittore sassarese Francesco Carta. Eretta dai
monaci Benedettini nel XII secolo, secondo lo stile
romanico, rappresenta una delle testimonianze
architettoniche più suggestive dell’isola e rivela un
inusuale connubio tra forme romaniche e gotiche.
Sull’impianto originario a navata unica e croce
commissa, interamente realizzato in trachite rossa,
s’intervenne infatti, nel corso dello stesso secolo,
secondo lo stile gotico con l’inserimento del transetto
e la sopraelevazione delle mura. La facciata, databile
alla fine del 1100, alterna filari di trachite rossa e
calcare bianco. Ad adornare la lunetta del portale,
sormontato da un oculo, un bassorilievo romanico
che rappresenta al centro un monaco con le braccia
distese verso il cielo e, ai lati, due figure minori dalla
lunga barba. Di scuola fiorentina e databile verso la
fine del XIII secolo, il gruppo di statue lignee oggi

conservato presso la chiesa parrocchiale di San
Sebastiano raffigura la Deposizione di Gesù dalla
croce ed è composto dalle figure del Cristo, San
Giuseppe d’Arimatea, San Giovanni, la Vergine e un
angelo. All’interno della stessa chiesa sono presenti
anche l’altare di San Pietro con l’omonima statua e il
polittico a cinque raffigurazioni, tutti del XVIII secolo,
già restaurati.
Manifestazioni
20 gennaio, San Sebastiano
Penultimo sabato di settembre, Santa Lucia
Penultima domenica di settembre, Sant’Isidoro

Chiaramonti
440 metri s.l.m. • 1664
abitanti
Situato a metà strada
tra Ploaghe e Perfugas,
Chiaramonti sorge in
posizione dominante su
un vasto territorio collinare, ricco di piattaforme
calcaree su cui svetta la cima del monte Sassu. I
ritrovamenti di domus de janas (le più note a Su
Murrone), tombe di giganti, dolmen e numerosissimi
nuraghi attestano la frequentazione del territorio già
in epoca preistorica. Nel Medioevo fu sotto il dominio
dei Doria, che nel XIII secolo vi edificarono il castello,
per poi passare agli Aragonesi. In seguito il borgo
venne aggregato alla provincia di Tempio Pausania,
poi fece parte del mandamento di Nulvi e fu inserito
infine nella provincia di Sassari. L’economia è basata
sull’agricoltura, sull’allevamento del bestiame e sulla
produzione di ottimi formaggi pecorini. Da segnalare,
inoltre, la produzione di dolci tipici.
Archeologia
Nuraghe Ruju
In prossimità del paese, lungo la strada a
scorrimento veloce per Tempio Pausania,
vale una visita il nuraghe Ruju, che deve il
suo nome (rosso) alla pietra di costruzione.
Ben conservato, è costituito da un’unica
torre che conserva la finestra del primo
piano posta esattamente sopra l’ingresso
e la copertura del soffitto della scala e
dell’ingresso in lastre orizzontali.
Monumenti
Castello dei Doria
Posto a dominio dell’abitato, è facilmente
raggiungibile percorrendo i pittoreschi vicoli del
centro storico. Edificato dai Doria nel XIII secolo e
in seguito passato agli Aragonesi, ebbe funzione
difensiva e di dimora per i militari. Le strutture rivelano
le successive trasformazioni. Nel corso del Seicento
fu eretta sulle sue rovine la chiesa parrocchiale.

L’edificio fu abbandonato definitivamente nei primi
anni dell’Ottocento, si riconoscono ancora la torre
centrale a pianta quadrangolare, realizzata in conci di
calcare, alcuni ambienti e strutture ad arco.
Chiesa Parrocchiale di San Matteo
Sorta nel 1888 per sostituire la precedente “chiesacastello”, presenta belle forme neoclassiche e
conserva in sagrestia un dipinto raffigurante Santa
Lucia, del pittore Antonio Paglietti.
Chiesa del Carmelo
La piccola chiesa, la cui costruzione risale al 1587,
conserva un bell’altare maggiore ligneo e un grande
dipinto del Settecento raffigurante Sant’Agnese.
Chiesetta campestre di Santa Maria Maddalena
La chiesa in stile romanico-pisano, si raggiunge
prendendo una deviazione a sinistra lungo la strada
per Martis in prossimità di una fontana. Edificata
nel 1205 dai Camaldolesi in conci di trachite rossa e
calcare bianco a righe alternate, ha la pianta a croce
latina e l’abside semicircolare. Sulla sommità della
facciata si possono notare i classici archetti romanici a
tutto sesto. Proseguendo sulla stessa strada
si può visitare la duecentesca chiesa di Santa
Giusta, unico edificio rimasto del convento
omonimo. Altri edifici di culto presenti nel
territorio, recentemente restaurati, sono
Santa Maria di Aidos, San Giuseppe, San
Giovanni Battista.
Natura
Monte Sassu
Area dalle importanti valenze naturalistiche,
il massiccio granitico del monte Sassu si erge
come confine tra le regioni dell’Anglona e del Monte
Acuto, in posizione dominante sul lago Coghinas e
sulla piana di Ozieri. Sulle sue pendici la vegetazione
comprende sia ampie fasce di macchia mediterranea
sia alberi d’alto fusto, in particolare querce, lecci e
sughere.
Manifestazioni
20 gennaio, San Sebastiano • Febbraio, Giovedì
grasso • Domenica dell’Ascensione, Santa Giusta • 24
giugno, San Giovanni Battista • 16 luglio, Madonna
del Carmelo • 21 settembre, San Matteo
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Èrula
457 metri s.l.m.
759 abitanti
Percorrendo la Statale
597 verso est, direttissima
Sassari-Olbia, si imbocca la
deviazione per Tula e si percorre una splendida strada
che offre ampi panorami sul lago del Coghinas e sulle
alture ricoperte di fittissima macchia, fino al piccolo
abitato di Erula. Frequentato fin dalla preistoria, in
epoca medioevale questo territorio appartenne al
Giudicato di Torres, per poi passare ai Doria e dal
1420 agli Aragonesi. Prevalentemente ad economia
agro-pastorale, è uno dei comuni più giovani d’Italia
(1988), anche se possiamo far risalire la sua origine
al Settecento, nel sistema di popolamento delle case
sparse (stazzi) introdotto dai pastori provenienti dalla
Gallura. L’artigianato è presente in alcune lavorazioni
artistiche come le pipe, i coltelli e la cartapesta.
Gli stazzi
Erula offre la possibilità di visitare un paesaggio rurale
che in Sardegna appartiene al territorio della Gallura,
gli stazzi, modello di urbanizzazione che si forma
intorno a piccoli nuclei abitativi che si distendono
in un habitat disperso: “Le antiche discese pastorali
maturano insediamenti di allevatori, a carattere stabile,
con la disponibilità di territori ampi e dilatati per ogni
piccolo nucleo antropico. Tale logica insediativa,
diffusa e sparsa, si confronta singolarmente con
quella nuragica; si osservi la distribuzione dei nuraghi
di Erula, sino a quelli accostati all’attuale centro
storico: si legge una continuità strutturale che, se
non è conseguenza cronologica diretta…, procede
da cause analoghe” (M. Madau, G. Manca di Mores, S.
Roggio, Sulle orme del tempo, 2001). Lo spostamento
di nuclei di popolazione dall’originaria Gallura è

Laerru
165 metri s.l.m.
924 abitanti
Su un versante calcareo
lungo la strada che collega
Martis a Perfugas, Laerru
sorge in un territorio di grande rilevanza ambientale.
La sua fondazione risale presumibilmente al
Medioevo, anche se l’area era certamente frequentata
già in epoca preistorica, nuragica e quindi romana,
come attestano i ritrovamenti di sepolture, tombe
di giganti, nuraghi e tracce di strade. Il centro storico
conserva alcune belle chiese romaniche con evidenti
influenze di altri stili. A vocazione agro-pastorale,
l’economia registra una particolarità che rende Laerru
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inoltre all’origine della parlata gallurese in un paese
che appartiene ad un’area in cui si parla la variante
logudorese del sardo.
Archeologia
Le attestazioni più antiche della presenza umana
risalgono al Neolitico recente (fine IV-inizi III millennio
a.C.) con le tombe del tipo a domus de janas di Bulgunis
e Su Bullone; ben documentata risulta l’età nuragica
con i suoi caratteristici monumenti: i nuraghi Erula,
Soggiu, Nuragheddu, Pubattu, Sa Toa, Ispiene. Da
quest’ultimo, nel 1925, fu recuperata una splendida
navicella bronzea con protome cervina, in buono
stato di conservazione, oggi visibile presso il Museo
Archeologico Nazionale di Cagliari. Nel territorio di
Erula si segnala inoltre la tomba
di giganti di Giagone.
Natura
Vedute panoramiche dall’altura
di Sa Mela
Una breve passeggiata ad est
di Erula conduce all’altura di Sa
Mela. Dal rilievo di 440 metri
si può godere di un’ampia e
panoramica visuale sui vicini
centri dell’Anglona, in particolare
Perfugas, Martis e Chiaramonti verso nord-ovest, e
sui monti di Tula e sull’invaso artificiale del Coghinas
sul versante opposto. L’altura offre inoltre motivi
di interesse naturalistico: presenta infatti una fitta
vegetazione di sughere e di macchia mediterranea
che offre un habitat ideale per diverse specie
faunistiche.
Manifestazioni
Primo maggio, San Giuseppe
Ultima domenica di maggio, Cuore Immacolato di
Maria
21 giugno, San Giovanni (Sa Mela)
meta di collezionisti e appassionati. L’artigianato
locale, infatti, produce originali e pregiatissime pipe in
radica che vengono apprezzate in Italia e nel mondo.
Archeologia
Domus de janas e tombe di giganti
Di interesse archeologico e paleobotanico, il piccolo
rilievo tronco-conico di monte Ultana si offre per una
gradevole escursione che, dalla sua cima, consentirà
amplissime vedute sulla Gallura ad est e sull’Anglona
verso ovest. Dell’antica frequentazione del territorio
restano numerose tracce archeologiche, in particolare
le domus de janas che hanno restituito oggetti in
pietra e di bronzo. In località Tanca Manna, area
boschiva dai bei panorami, e a Bolitos si conservano
alcune tombe di

giganti.
Natura • Foresta pietrificata
A valle del rilievo di monte Ultana
si possono osservare diversi tronchi
pietrificati, anche se la maggiore
concentrazione di questi reperti, per
quanto attiene il territorio di Laerru,
si trovano sulla collina di Sattalza e nel giacimento
di Luogosanto, con quattro esemplari di conifere

Martis
295 metri s.l.m.
560 abitanti
Posto a metà strada
tra gli abitati di Nulvi e
Chiaramonti, Martis è un
piccolo borgo adagiato ai
piedi del monte Franco.
È questo un modesto
rilievo sulla cui cima sono
state rinvenute tracce di
frequentazioni
databili
alla preistoria e ad epoca
romana. Le prime notizie
certe
dell’esistenza
dell’abitato, però, risalgono al Quattrocento, quando
il paese venne annoverato nei censimenti della
zona. Il centro storico di Martis conserva edifici e
palazzi ottocenteschi dalle belle architetture. Si
segnalano inoltre la Fontana Noa e alcune chiese che
custodiscono opere d’arte di pregio. Noto soprattutto
per via della foresta pietrificata di Carrucana, attestata
ad epoca miocenica e quindi a circa 20 milioni di
anni orsono, Martis fonda la propria economia sulle
attività agricole e sul commercio.
Archeologia
Tra i tredici nuraghi del territorio di Martis,meritano
una segnalazione particolare il nuraghe Sas Molas,
monotorre dalla particolare caratteristica cromatica
dei filari di trachite rossa e di calcare bianco e il nuraghe
Monte Franco che domina dall’alto dell’omonimo
colle un’area vastissima da cui si gode uno splendido
panorama.
Arte e monumenti
Chiesa di San Pantaleo
Situata al margine sud-orientale dell’abitato e risalente
al XIV secolo, in stile romanico-gotico con influssi
lombardi ed aragonesi. L’impianto è di tipo basilicale,
con interno diviso in tre navate da una doppia fila
di pilastri a pianta cruciforme che sostengono gli
archi a tutto sesto della navata centrale e gli archi a
sesto acuto delle navate laterali. L’elegante facciata,

pietrificate infisse nel terreno.
Manifestazioni
Ultima domenica di Carnevale, sfilata di
carri allegorici • 24 maggio, San Giovanni
• 20 luglio, Santa Margherita • Prima
domenica di settembre, Sant’Isidoro
e Santa Lucia • Prima domenica di
novembre, Anime del Purgatorio
tripartita, è dominata dal portale romanico con
strombatura, sormontato da un oculo al cui interno
sopravvivono i segni di un bel rosone bicromo con
intreccio di archi. La cappella maggiore ospitava la
bella tela del Miracolo di San Pantaleo, datata 1595,
del pittore manierista sardo Andrea Lusso, oggi
conservata nella nuova chiesa parrocchiale.
Chiesa di San Leonardo
Lungo la strada statale per Laerru si ritrova,
recentemente accuratamente restaurata, una delle
chiese romaniche del XII sec. più piccole della
Sardegna.
Musei
Il Museo Diocesano
Allestito nella piccola chiesa
seicentesca di San Giovanni,
ospita una mostra permanente
il cui tema è “Le vesti della
preghiera”, dedicata a paramenti
liturgici di un arco di tempo
compreso tra il Seicento e
l’Ottocento. Rilevante è la
collezione di argenti sacri, tra
i quali spicca per la squisita
fattura, il calice con i simboli della Passione del XVIII
secolo. Tra le statue lignee policrome, il grande
crocifisso seicentesco dalle braccia snodate e la statua
della Dormitio Virginis, del XIV secolo. Risalgono
rispettivamente al Seicento e al Settecento le tele
della Natività, di autore ignoto, e Il battesimo di Cristo.
Natura
Foresta pietrificata Carrucana
È ritenuta fra le più importanti del Mediterranneo.
L’area resa fruibile turisticamente permette ai
visitatori una visione d’insieme del Miocene inferiore.
Cascata di Triulintas
Alla confluenza del Rio Masino con il Pontisella,
facilmente raggiungibile, la cascata con un salto
di 15 metri, si ritrova in un area di grande interesse
naturalistico.
Manifestazioni
13 giugno, Sant’Antonio • 27 luglio, San Pantaleo
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Nulvi
478 metri s.l.m.
2771 abitanti
Il paese, che conserva
uno dei più significativi
centri storici dell’Anglona,
si raggiunge percorrendo
la SS 127 che collega
Sassari
con
Tempio
Pausania.
Frequentato
sin dall’antichità, come
mostrano le domus de
janas di monte Orria, i
numerosissimi
nuraghi
e i pozzi sacri, dall’XI secolo fino al 1272 fece parte
nel Giudicato di Torres; fu quindi dei Doria e, dalla
conquista aragonese fino al 1843, appartenne alla
signoria degli Oliva. La vocazione
agricola del borgo si evidenzia nel
paesaggio circostante, dominato
da vigneti e colture cerealicole. A
dare impulso economico al territorio
concorrono l’allevamento, le attività
di trasformazione dei prodotti agricoli
e della pastorizia e numerose imprese
artigiane.
Archeologia
Nuraghe e tempio a pozzo nuragico di Irru
Si lascia l’abitato e si procede per circa 3 chilometri
verso Tempio Pausania, fino a incontrare sulla destra la
deviazione, ben segnalata, per l’area archeologica di
Irru. Il sito racchiude un nuraghe a pianta complessa,
l’attiguo villaggio e, a poche centinaia di metri, un
tempio a pozzo edificato in conci di calcare. L’area ha
restituito reperti risalenti all’epoca nuragica, all’età
fenicia e punica e all’alto Medioevo.
Nuraghe Alvu
Fra le numerose torri nuragiche del territorio nulvese
quella di Alvu è considerata la più importante.
Costruito in tufo e calcare, è un nuraghe complesso
formato da una torre principale integra e da quattro
torrette laterali.
Arte e monumenti
Oltre a numerosissimi e straordinari esempi di
architetture religiose, il centro storico di Nulvi ospita
significative architetture civili, palazzi e case di
bell’aspetto, risalenti all’Ottocento e al Novecento,
testimonianza di un nobile passato e dell’abilità degli
artigiani locali.
Parrocchiale dell’Assunta
Eretta nel 1785 nell’area su cui sorgeva l’antica chiesa
di Santa Maria del Fiore, la parrocchiale presenta forme
romaniche semplici e un campanile dalla particolare
forma ottagonale. La pianta, a tre navate con cappelle
laterali, è sovrastata da tre cupole. L’altare maggiore è

posto in posizione sopraelevata e vi si accede tramite
una scalinata alla cui base stanno due leoni in marmo
risalenti al XIII secolo, già appartenenti a Santa
Maria del Fiore. Di notevole pregio il simulacro della
Vergine Assunta sull’altare maggiore, un altare ligneo
del XVII secolo nella cappella di Santa Lucia e il fonte
battesimale in marmo.
Chiesa della Beata Vergine del Rosario
Nella via principale, a breve distanza dalla parrocchiale,
sorge la bella chiesa del Rosario restaurata nel 1997.
Di impianto seicentesco, conserva un altare barocco
del 1630.
Oratorio di San Filippo
Ubicato al centro del paese, l’antico oratorio in stile
romanico risale ad epoca medievale. All’interno
vengono conservati i monumentali candelieri che
ogni anno, il 14 agosto, sfilano per le vie del paese in
occasione della festa della Vergine Assunta.
Chiesa di San Bonaventura
Su Cunventu ’e subra (“Il Convento di
sopra”, nome dovuto alla sua posizione
sul colle) fu edificato nel 1636 dai frati
Francescani, annesso al convento degli
stessi. In grave stato d’abbandono,
merita una visita per l’altare maggiore
ligneo, in stile barocco decorato con
oro zecchino.
Chiesa di Santa Tecla
Su Cunventu ’e josso (“Il Convento di sotto”) ospitò
nel Medioevo i Vallombrosani e, a partire dal 1607, i
Cappuccini. Pregevoli l’altare maggiore e Il martirio
di Santa Tecla, grande tela del Cinquecento opera di
Baccio Gorini.
Chiesa di Santa Croce
Chiamata anche chiesa del Gonfalone, fu costruita
nel 1691 e attualmente ospita l’oratorio dei confratelli
dediti alla liturgia della Settimana Santa. Interessanti
i Misteri del rosario scolpiti in legno, il Retablo
maggiore e il crocifisso ligneo.
Chiesa di San Giovanni Battista
Del tutto priva di arredi artistici, l’antica chiesa
cassinese, risalente al 1100, ospitò nel 1600 i
Cappuccini prima del loro trasferimento al convento
di Santa Tecla. Si ricorda infine la chiesa campestre di
San Michele risalente al periodo bizantino ed oggi
ridotta allo stato di rudere.
Manifestazioni
Pasqua, Riti della Settimana santa
13 giugno, San Antonio
24 giugno, San Giovanni Battista
Prima domenica di luglio, Madonna del Rimedio
14 agosto, Sa ’essida de sos Candaleris (I Candelieri)
15 agosto, Madonna Assunta
23 agosto e ottava, Riposizionamento
dei Candelieri (Oratorio San Filippo)
Prima domenica di settembre, Sant’Isidoro
Prima domenica dopo l’8 settembre, Madonna di
Monte Alma
Terza domenica di settembre, San Pasquale
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Òsilo
615 metri s.l.m.
3100 abitanti
Osilo comunica con Sassari sia
attraverso la vecchia e tortuosa
Statale per Tempio che lungo la
nuova Direttissima dell’Anglona,
che corre nel fondovalle. Il
territorio, mosso e ricco di acque,
conserva
numerose
tracce
delle età preistoriche: tra quelle
di maggior rilievo le domus de janas di Monte
Crasta e quelle di Ittiari, che comprendono otto
camere con facciata a stele; e le tombe di Abealzu
e di Laccheddos; numerosi anche i nuraghi, per la
maggior parte monotorre con la volta a tholos. È
forte l’attaccamento della popolazione alle attività
tradizionali, e il paese è rinomato per i prodotti del
comparto agro-alimentare come i formaggi, il pane, i
dolci. La fedeltà alla tradizione affiora anche nel corso
delle manifestazioni e delle sagre, nel corso delle
quali uomini e donne tornano a indossare gli abiti
di un tempo. Dal Comune di Osilo dipendono anche
due frazioni, Santa Vittoria e San Lorenzo.
Monumenti
Il centro storico e il Castello
Osilo vanta un centro storico ben conservato e ancora
intensamente popolato; arroccato com’è alle falde
di un’erta collina, ha strade strette e tortuose, case
sviluppate in altezza e prive di spazi verdi. Nel punto
più eminente si stendono i resti del castello eretto
nel Medioevo dal potente casato dei Malaspina e
svetta una torre residua che si scorge da lontano e
caratterizza il profilo dell’abitato.
La parrocchiale dell’Immacolata Concezione
Eretta alla fine del Seicento, si sviluppa in tre navate e
ha la pianta a croce latina. Sono posteriori la facciata,
rifacimento dei primi del Novecento, e il campanile.
All’interno sono di pregio il coro ligneo, il fonte
battesimale e la sagrestia. A breve distanza sorge
l’oratorio di Santa Croce.
Le altre chiese nel paese
Sempre nel centro storico si trova la chiesa del Rosario,
a una navata e con volta a botte, che si distingue in

particolare per la facciata cui si
accompagna un ampio loggiato dal
quale si gode ampia vista sul paese
e le vallate sottostanti. Nella parte
bassa del paese si trova la chiesa di
Santa Lucia, del XVII secolo.
Nella campagna
Tra le numerose chiese sparse
nell’agro la più antica è quella di
San Giovanni, sita nella vallata
di S’Ena: intitolata in origine a
Santa Barbara, fungeva da parrocchia per i villaggi
originari che furono poi abbandonati per dare vita
all’insediamento attuale. Dotata di una sola navata,
ha subito diversi rimaneggiamenti ed è caratterizzata
da grossi contrafforti laterali e da un campanile a
vela. Sulla cima del colle omonimo, a più di 750 metri
di altitudine, si trova la chiesa di Santa Bonaria, a
una sola navata con abside. Alberto Della Marmora
collocò sul tetto uno dei segnali trigonometrici che
utilizzava per definire
con metodo scientifico
la carta geografica della
Sardegna. Dal sagrato si
gode amplissima vista.
Sulla cima del colle
Tuffudesu, che domina
sul paese, si trova invece
una chiesa dedicata a
Sant’Antonio che, come risulta dall’iscrizione sulla
porta, risale al 1666. A una sola navata, ha all’esterno
alcuni contrafforti di sostegno e un piccolo loggiato.
Manifestazioni
Carnevale, sfilata dei carri allegorici e balli
15 maggio, Santa Vittoria, nella frazione omonima
13 giugno, Sant’Antonio
24 giugno, San Giovanni
2 agosto, Madonna degli Angeli
10 agosto, San Lorenzo
11 agosto, Sant’Antonio da Padova
12 agosto, Estate osilese con manifestazioni varie e
Corsa all’anello
8 dicembre, festa della patrona, la Madonna,
preceduta dalla novena
13 dicembre, Santa Lucia

Pérfugas
92 metri s.l.m.
2385 abitanti
Si raggiunge percorrendo la strada a scorrimento
veloce Sassari-Tempio Pausania. L’intera area è ricca di
straordinarie testimonianze archeologiche, con reperti
risalenti al Paleolitico inferiore che costituiscono una
delle più antiche tracce di insediamento umano in
Sardegna. La stessa natura, nel territorio di Perfugas,
rimanda ad età incalcolabili, con la foresta pietrificata
di Iscia che si riferisce a depositi miocenici databili
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intorno ai 20 milioni di anni. Proprio
la presenza di questi depositi
selciferi indusse l’uomo dell’età
della pietra a insediarsi in questo
ambiente, in una frequentazione la
cui continuità appare ininterrotta,
come testimoniano la presenza
di numerose torri nuragiche e
importanti documentazioni di
epoca romana e medioevale.
L’economia prevalente è quella agro
pastorale.
Archeologia
Tempio a pozzo del Predio Canopoli
Di grande interesse l’area archeologica al centro
del paese che comprende il tempio a pozzo del
Predio Canopoli, una struttura di forma rettangolare
probabilmente a carattere sacro, e alcuni resti di
insediamenti abitativi di epoca nuragica e romana
in buono stato di conservazione. Come tutti i suoi
omologhi, luogo di culto tra i più
importanti della Sardegna nuragica,
il tempio si compone di un atrio
rettangolare, provvisto di sedili
laterali e altare delle offerte, che
introduce alla scala di otto gradini
discendente alla camera, attualmente
scoperchiata, dove veniva raccolta
l’acqua sacra.
Domus de janas e fonte nuragica di
Niedda
Lungo la strada comunale che dalla
stazione ferroviaria di Perfugas porta a Erula, dopo
circa due chilometri di percorrenza si imbocca,
sulla destra, una strada ai cui lati si trovano diverse
domus de janas: all’esterno di una di esse sono visibili
protomi taurine scolpite. Le tombe presentano tutte
un impianto a “T”, con corridoio d’ingresso (dromos)
che conduce alla camera principale dell’ipogeo. Nei
pressi delle tombe è situata una fonte sacra di epoca
nuragica dedicata al culto delle acque: a pianta
ellittica ha il prospetto principale lungo circa 5 metri
e composto di quattro file di blocchi perfettamente
squadrati e decorati con due bugne sporgenti per
blocco. All’interno una canaletta per la raccolta delle
acque sorgive e una scaletta.
Monumenti
Chiesa parrocchiale di Santa Maria degli Angeli
Nell’abitato merita una visita la chiesa parrocchiale
di Santa Maria degli Angeli, costruita tra la fine del
Cinquecento e l’inizio del Settecento con elementi
ornamentali che rimandano allo stile gotico sardocatalano. Alla chiesa, a navata unica con ampie
cappelle comunicanti e archi a sesto acuto, nel
corso dell’ultimo restauro è stato aggiunto un corpo
laterale appositamente innalzato per ospitare il
Retablo di San Giorgio, splendido esempio della

tradizione figurativa del XVI secolo
in Sardegna. Il polittico ha una
fastosa cornice gotica che racchiude
le diverse scene in 21 riquadri e 31
piccoli pannelli.
Chiesa di San Giorgio
Percorrendo verso nord la via San
Giorgio si raggiunge la bella chiesa,
eretta tra il XIV e il XV secolo in stile
gotico-aragonese. Sulla facciata a
capanna, in conci di trachite rossa
decorata con rosoni e archetti, si apre un portale
con colonnine laterali sormontate dalle statue dei
Santi Pietro e Paolo e di San Giorgio e il drago. Nelle
vicinanze si trova il nuraghe omonimo, con doppia
camera.
Chiesa di Santa Vittoria di Gavazana
La si raggiunge uscendo dal paese in direzione
di Erula. Imboccata dopo pochi chilometri una
deviazione sulla destra, si giunge al sito dell’estinto
villaggio medievale di Gavazana
dove sorge la chiesa romanica di
Santa Vittoria, edificata nel XII secolo
e ampliata in quello successivo. La
fabbrica è in conci di trachite la cui
colorazione varia dal rosa pallido al
rosso carico, con inserti bianchi di
calcare. La lineare semplicità della
facciata è animata soltanto dal
grande campanile a vela e da una
centina a sesto acuto che racchiude il
portale. L’interno si presenta a navata
unica, con copertura in capriate lignee e abside.
Musei
Civico Museo Archeologico e Paleobotanico
In via Nazario Sauro si trova l’interessante Civico
Museo Archeologico e Paleobotanico, articolato
in quattro sezioni. Il museo, che accoglie materiali
provenienti dagli scavi sul territorio, si articola in
diverse sezioni: paleobotanica, con i fossili vegetali
della foresta pietrificata dell’Anglona; paleolitica,
che ospita reperti del Paleolitico inferiore, raschiatoi
e lenticolati che risalgono al Pleistocene medio, i
materiali più antichi finora rinvenuti in Sardegna;
neolitico-eneolitica, in cui spicca la splendida
statuina di marna della Dea Madre con Bambino (IV
millennio a.C.); nuragica, che oltre a vasi fittili, utensili
litici e bronzi conserva un pugnale in bronzo integro;
classicamedievale, con reperti che vanno dal VII-VI
secolo a.C. e attraversano le epoche e gli stili tardo
nuragico, punico, romano e altomedievale.
Natura
Foresta pietrificata di Iscia e Parco paleobotanico
Lungo il corso del rio Altana, che si può raggiungere
percorrendo la strada comunale per Perfugas-S’Abba
Salida, si trovano numerosi reperti fossili costituenti
parte della foresta pietrificata; altri si trovano nell’area
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del Parco paleobotanico. I reperti visibili, disposti lungo l’argine del fiume, sono di grosse dimensioni, alcuni
forati al centro, altri invece completamente mineralizzati. Nel greto del corso d’acqua furono rinvenuti durante
gli anni Ottanta utensili ascrivibili al Paleolitico inferiore, oggi conservati nel Civico Museo Archeologico e
Paleobotanico.
Manifestazioni
Carnevale, sfilata dei carri allegorici • 23 aprile, San Giorgio • 15 maggio, Santa Vittoria • 2 agosto, Madonna
degli Angeli • 29 agosto, San Giorgio • Prima domenica di settembre Sant’Isidoro
Madonna delle Grazie ha impianto mononavato che
Santa maria
risale al XIV secolo, così come alcune monofore della
coghínas
facciata settentrionale e dell’abside. Successivamente
rimaneggiata, presenta una
50 metri s.l.m.
facciata in arenaria ricostruita
1450 abitanti
Posto lungo il vecchio secondo modelli stilistici
nella
tracciato della strada romanico-lombardi
quale
risaltano
gli
archetti
provinciale
che
congiungeva Sassari a ogivali e le decorazioni della
Santa Teresa Gallura, ghiera del rosone circolare
il paese sorge al limitare delle colline che guardano e della centina del portale.
la bassa valle del fiume Coghinas. Le sue origini si Lavori di risistemazione
attestano presumibilmente intorno all’anno Mille hanno rivelato sotto il
in territorio del Giudicato di Torres. Dominio della pavimento resti di sepolture
famiglia Doria, cui si deve la costruzione della torre che risalgono al XIII secolo.
omonima, fu gravemente interessato dalle lotte
che portarono al predominio degli Aragonesi, tanto Casteldoria
da decadere e spopolarsi pressoché totalmente. Fondato nel XIII secolo e
situato in una
Soltanto nel Settecento prese a risorgere
cornice di rocce rosso vivo su una collina
intorno alla chiesa di Santa Maria delle
di 228 metri, il Castello Doria si raggiunge
Grazie, dapprima come agglomerato
imboccando la strada per Perfugas
di stazzi di pastori provenienti da
all’uscita del paese, deviando a sinistra
Aggius e Bortigiadas. Ad un’economia
dopo circa un chilometro e proseguendo
principalmente basata sull’agricoltura e
a piedi lungo il sentiero che sale al colle.
sulla pastorizia si affianca quella derivante
Dell’originaria fortificazione, a pianta
dalla frequentazione delle sorgenti
pentagonale, oggi rimangono in piedi
idrotermali di Casteldoria, con acque
solo
un’alta
torre quadrangolare e alcune altre tracce
salsobromoiodiche che sgorgano a oltre 70 gradi
di
mura.
all’uscita di una selvaggia gola porfirica quasi a livello
del fiume Coghinas.
Manifestazioni
Prima domenica di maggio, Madonna delle Grazie
Arte e monumenti
12 agosto, Sagra del cinghiale
Chiesa di Santa Maria delle Grazie
Nel centro abitato la chiesa parrocchiale della Terza domenica di settembre, Madonna delle Grazie

Sédini
300 metri s.l.m.
1355 abitanti
A
breve
distanza
dal mare del Golfo
dell’Asinara, in una
scenografica gola che
si apre tra due altipiani,
Sedini conserva un centro storico degno di nota con
antiche case costruite su speroni di roccia e collegate
tra loro da ponticelli, vicoli, scalinate e sottopassaggi.
Numerosi ritrovamenti datano la presenza dell’uomo
ad epoca preistorica, anche se le prime notizie del
borgo, un tempo chiamato Setyn, risalgono al 1300.
Nel Medioevo, infatti, rivestì un ruolo di primaria
63

importanza per il controllo di tutto il salto del
Coghinas nelle dispute in materia di confini con i paesi
della vicina Gallura. L’economia odierna è fortemente
incentrata sull’agricoltura e la pastorizia. Tra le attività
di carattere artigianale spiccano l’intreccio e la
lavorazione del ferro che dà vita a pregevoli opere in
ferro battuto e a coltelli tipici.
Archeologia
Domus de janas di Sa Rocca
Tra i monumenti preistorici di cui è ricco il territorio
di Sedini (fra gli altri le domus de janas di Vignazza e
Zalani e i nuraghi di Lu Padru, Monti Longu e Biancu),
certamente il più affascinante è la domus di Sa Rocca,
uno spettacolare masso calcareo, situato entro
l’abitato, che conserva al suo interno diversi vani

ipogei decorati con elementi architettonici
che rimandano ai modelli costruttivi
delle abitazioni preistoriche. Le tombe
si presentano come una serie di sei celle
disposte su piani diversi e comunicanti tra
loro. Attualmente alcuni ambienti sono
abitati mentre altri, di proprietà comunale,
sono adibiti ad attività culturali.
Arte e monumenti
Numerose, anche se alcune in uno stato di forte
degrado, le architetture sacre del territorio. San Nicola,
edificata prima del 1122 in conci di calcare e già
appartenente a un importante monastero cassinese
localizzato nella valle di Silanos, conserva il muro
absidale, il campanile mozzo, il fianco destro con
relativa navatella, parte della facciata e le fondazioni
delle altre strutture. L’impianto era a tre navate, con
abside e arcate dei muri divisori che nascono da
pilastri quadrangolari. La parrocchiale di Sant’Andrea,

Tergu
284 metri s.l.m.
592 abitanti
Piccolo
comune
nell’entroterra
di
Castelsardo, il centro
abitato
appare
ancora oggi come
il
raggruppamento
di sette nuclei differenti sparsi nella conca in cui
sorgono. Frequentato fin da epoca remota, tra l’XI e il
XIII secolo il territorio di Tergu fece parte del Giudicato
di Torres. Nella seconda metà del Duecento divenne
proprietà dei marchesi Malaspina di Lunigiana che
lo mantennero fino al 1343, anno in cui passò agli
Aragonesi, per poi essere dato in feudo, nel 1421, a
Bernardo di Centelles e quindi agli Oliva. Vicissitudini
storiche che trovano riscontro nelle
grandiose opere di epoca nuragica, nella
necropoli romana di Monte Rizzu, nelle
fondamenta di un monastero bizantino,
nella splendida architettura romanica
della chiesa di Santa Maria di Tergu.
Dichiarato comune autonomo nel 1980,
basa la propria economia sull’allevamento
e sull’agricoltura cui si legano le produzioni
lattiero casearie e i rinomati insaccati. Nel comparto
artigianale spiccano la lavorazione del ferro battuto e
l’intreccio della palma nana, con i suoi ricercati cestini.
Da qualche anno, inoltre, Tergu guarda con sempre
maggiore interesse al turismo rurale.
Archeologia
Muraglia e villaggio nuragico di monte Elias
All’ingresso del centro abitato una stradina sulla
sinistra conduce alla sommità del monte Elias, colle

in stile romanico pur se edificata nel
Seicento, conserva una Trasfigurazione
di Andrea Lusso, reinterpretazione di
un originale raffaellesco. La Chiesa
del Rosario ospita un pregevole coro
ligneo monocromatico e bellissimi
affreschi murali che emergono sotto gli
intonaci. Da citare infine San Pancrazio
di Nursis, reliquia di un antico monastero, e la chiesa
medioevale di Sant’Anna.
Manifestazioni
Seconda domenica di maggio, San Pancrazio
25 luglio, San Giacomo
Prima domenica di ottobre, Madonna del Rosario
Lunedì dopo la prima domenica di ottobre,
Sant’Isidoro
Martedì dopo la prima domenica di ottobre,
Sant’Antonio da Padova
30 novembre, Sant’Andrea
trachitico sulla cui vetta si ergono i resti di una
poderosa muraglia nuragica. Costruita in grossi
blocchi di trachite, presenta un tratto pressoché
integro lungo circa 120 metri che in alcuni punti
raggiunge i 5 metri di altezza. Fu quasi certamente
eretta a difesa di un villaggio, del quale sono ancora
visibili le rovine. Nell’area sono stati rinvenuti reperti
nuragici e oggetti di epoca romana.
Nuraghe Tuddari
Tra i numerosi resti di epoca nuragica, il nuraghe
Tuddari si segnala per le sue tre torri coniche.
Monumenti
Chiesa di Nostra Signora di Tergu
La bella chiesa romanico-pisana di Nostra Signora di
Tergu sorge isolata al limitare del centro abitato. La
sua esistenza è attestata dal 1122 ma la costruzione è
probabilmente retrodatabile all’ultimo quarto dell’XI
secolo. Parte integrante di un monastero
di frati Benedettini di Montecassino, di
cui si possono scorgere alcuni ruderi, ha
la facciata ornata da due ordini di arcate
cieche in calcare bianco che spiccano sul
rosso dei conci di trachite utilizzati per
l’intero edificio, e da un rosone centrale a
quattro lobi. Il portale d’ingresso, decorato
con foglie d’acanto, è incorniciato da due
colonnine con capitelli corinzi. Sul lato sinistro della
facciata, dietro il transetto, si erge il tozzo campanile.
L’interno è a navata unica, con volta a capriate e
presbiterio coperto da una volta a botte. L’abside è
ornata con elementi in stile gotico.
Manifestazioni
1 maggio e 8 settembre, Nostra Signora di Tergu
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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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Luras
Luras si trova nella zona nord orientale della nostra Isola,
a otto chilometri da Tempio e a 40 da Olbia. Le attività
prevalenti sono il commercio, la lavorazione del sughero
e del granito e la viticoltura.
Il Moscato, il Vermentino e il Nebbiolo sono i vini di
ottima qualità prodotti nella zona che hanno fatto
conoscere il paese in tutta l’Italia. Nel territorio si trovano
diversi monumenti funerari, i tipici Dolmen; in ordine di
grandezza abbiamo il “Ladas”, il “Ciuledda”, il “Billella” e
“Alzoledda”. Tra gli edifici importanti anche diverse chiese:
in stile romanico è la Chiesa parrocchiale, dedicata alla
Madonna del Rosario, all’interno della quale sono presenti
varie opere di grande valore come le bussole in legno
scolpito e il battistero marmoreo; l’antica Chiesa di Santa
Croce; la Chiesa di San Pietro; la Chiesa del Purgatorio e
altre chiese campestri.
Il Museo etnografico Galluras, creato all’interno di un
palazzetto tipico gallurese, è meta di numerosi visitatori che
possono apprezzare l’arredamento e gli utensili necessari
alla vita quotidiana degli stazzi. Da non dimenticare, una
capatina a Carana, qualche chilometro dal paese, dove
sopravvivono due olivastri millenari, scampati quasi per
miracolo agli incendi degli anni recenti.
STORIA
Si chiamava Gallura uno dei quattro giudicati, In cui
si divideva la Sardegna dall’età di mezzo, e aveva
un’estensione assai notevole, spingendosi dalle coste
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boreali fino al centro dell’isola, ai monti d’Oliena.
Ma questo nome non si da ora che a quella parte,
che si costituiva la Gallura superiore, cioè alla punta
settentrionale della Sardegna, che si spinge in mare di
fronte alla Corsica ed è formata dalla montuosa pittoresca
regione stendendosi intorno alla gran massa granitica
del Limbara, dalle cui falde boreali si stacca e si allarga un
altipiano, detto fin dall’antico Gemini, ondulato e rotto in
valli amene e ricche di acqua e vegetazione. Questa è la
vera Gallura, la ragione è definita la svizzera della Sardegna.
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Non solo rally
la passione sulle 4 ruote corre tra gli
slalom, nelle salite e cronoscalate.

Cresce il movimento degli appassionati, nuove
gare hanno arricchito l’anno sportivo della
scuderia Porto Cervo Racing.
Sono spesso occasioni per misurarsi con il tempo e gli
ostacoli, un modo per iniziare a prendere confidenza
con la gara ma da soli nell’abitacolo. Cresce la
passione per gli autoslalom , le cronoscalate e le salite,
il 2017 è stato un anno con un crescente numero di
manifestazioni iscritte in calendario, confermando un
trend positivo che segna un nuovo futuro motoristico
isolano. In grande crescita gli appuntamenti anche
per la Porto Cervo Racing che ha iniziato a cimentarsi
nella loro organizzazione. Grazie ai suoi soci, per
la scuderia, oltre ai rally da calendario, spesso si
alternano le competizioni in salita o tra i birilli, con un
movimento di slalomisti che conferma la sua vitalità.
Fabrizio Seoni, appassionato driver di Villagrande
Strisaili con un’esperienza forte nel settore, da
anni membro della Porto Cervo Racing, è attento
osservatore e grande promotore della specialità. Da
appassionato, si trova in una posizione privilegiata
per valutare il movimento sardo, a pochi mesi dal
successo della 1^ edizione dello Slalom di Loceri, 63
gli iscritti lo scorso 4 giugno per una gara applaudita
dal pubblico e dai protagonisti.

misurarsi nel mondo dell’automobilismo. Autoslalom,
cronoscalate e salite sono spesso partecipate anche
dai navigatori che vogliono mettersi nuovamente al
volante. Siamo semplici appassionati che lavorano
per i rally o fanno da co-piloti durante le gare,
corriamo perché amiamo questo sport».
Giorgio Aricò, Gabriele Angius, Paolo Angius,
Bernardo Campus, Ennio Donato, Giovanni
Ferreri, Gianfranco Ladu, Piergiorgio Ladu, Sandro
Locci, Pier Raffaele Marcello, Francesco Maricosu,
Giuseppe Mascia, Daniele Miranda, Carlo Mulas,
Mario Murgia, Pier Raffaele Marcello, Antonio
Nuvoli, Carlotta Piras, Nicola Sanna, Fabrizio
Seoni sono i piloti Porto Cervo Racing che in questo
anno sportivo si sono misurati con gli ostacoli delle
competizioni sugli asfalti sardi. Sportivi promettenti,
sono appassionati che corrono con l’obiettivo di
mettersi alla prova. Moti di loro hanno iniziato per
gioco, un gioco che dura da decenni:

«Io corro dal 1991, ho in attivo 227
gare – racconta Ennio Donato - Ho
iniziato con una Renault GT Turbo,
subito dopo sono passato a una sport
prototipo 3000cc una Escort GRN e
attualmente affronto le mie gare la
Escort Cosworth E1 Italia. Nella mia
carriera agonistica tante sono state
le vittorie e i buoni piazzamenti,
ricordo con piacere i due campionati
CSAI Zona Sud e due Coppa
«Gli slalom – dice Fabrizio Seoni – sono coppa
Italia
Sud.
Ma la vittoria più importante, quella che ho
le gare di abilità a ostacoli che hanno sentito di più
è arrivata nel 2001 alla prima edizione
segnato gli esordi di molti campioni, Albi Villaggio Mancuso
o meglio denominata (piccola
sono infatti le competizioni in cui Sila) vincendo l’assoluto
della gara. A
nascono i futuri piloti. In Ogliastra differenza degli slalom e generale
dei
rally
(che non mai
ne sentivamo la mancanza proprio fatto) mi appassiona fare solo cronoscalate,
per me
perché sono queste occasioni sono gare abbastanza tecniche, selettive e veloci,
importanti per i giovani, di provare a non è permesso un minimo errore o distrazione». qui
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C’è chi corre da quando era
giovanissimo
come
Mario
Murgia: «ho iniziato a correre da
giovanissimo a bordo di una 131
Abart a Cala Gonone, ricordo che
avevo la marmitta legata con il
fil di ferro. Da allora ho sempre
fatto slalom e salite. Mi piacciono
moltissimo perché, a differenza dei
rally, sono prove più selettive e allo
stesso tempo meno impegnative.
Vedere il pubblico in un tratto di strada più raccolto
mi dà maggiori soddisfazioni. Con questa passione
ho raggiunto dei buoni traguardi: nel 1990 con il 1°
Rally di Olbia sono arrivato 1° assoluto. Ricordo con
piacere anche il 2° posto al Rally di Tempio, era il
1989. Nel frattempo ho continuato a correre anche
fuori dall’isola, mi sono aggiudicato il TVM Nord e
Sud, nel 2010 a bordo della Mitsu Evo 8. Ancora oggi
mi emozionano moltissimo la partenza e il pubblico.
Adoro la preparazione alla gara che mi mette in
contatto con questo ambiente che è rimasto ancora
pulito e genuino. Mi diverto ancora moltissimo».

classifica riservata agli Under 23. Ho la passione per
gli Slalom da quando ero bambino e quest’anno
sono riuscito a coronare un sogno. Ogni gara, ha una
storia a se, dalle birillate al percorso sono sempre
stimolato a fare meglio. Le emozioni che si provano

Ci sono i puristi degli slalom come
Gianfranco Ladu: «Io ho unito il mio
lavoro alla passione per i motori. Sono
un carrozziere che ha il sogno sempre
vivo di misurarsi in gara, sogno che
si realizza a bordo della mia Renault
Turbo E1I, una macchina molto
competitiva preparata da me. Ho
corso quasi tutti gli slalom dell’isola,
appena posso faccio una gara. Tra
tutti il mio preferito è quello di Arbus
tra Dune e Miniere. Gli slalom sono
le gare più emozionanti per me, forse la semplicità e
l’ambiente che ci circonda, sembra tutto più semplice.
Io li preferisco anche per una questione economica,
perché si raggiungono velocità meno elevate, in
qualche modo anche se i rischi ci sono, forse sono
più gestibili. Certo gli slalomisti sono degli sportivi
maggiormente nell’ombra, eppure l’ambiente delle
nostre gare è sempre molto cordiale e sereno, di certo
bisognerebbe farlo conoscere meglio, parlarne un po’
di più».
Slalom e salite si confermano un bel banco di prova
anche per chi ha appena iniziato: «Io ho a 23 anni con
un esordio al 1° Slalom di Villanova
Monteleone – racconta Paolo Angius
- a bordo di una Renault 5 Gt Turbo
e ho continuato quasi senza sosta
tutta la stagione sempre con la
stessa macchina. Questa passione
mi ha portato a disputare 8 slalom
validi per il Trofeo AIDO Sardegna
(Villanova, Loceri, Benetutti, Osilo,
Tula, Buddusò, Nuoro e Pattada)
concludendo con il 1° posto nella

alla partenza sono una cosa indescrivibile, e anche
questo fa di questo sport uno dei più belli in assoluto.
I miei genitori Mario e Marisa, mia sorella Stefania, la
mia ragazza Luana, i miei zii sono i miei più grandi
sostenitori insieme agli sponsor, uno per uno sono
stati la spinta per gioire ancora di più ma anche per
affrontare le difficoltà».
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Sardegna Solidale
Centro di Servizio per il Volontariato

Cuglieri

La S.V. è gentilmente invitata alla premiazione del Trofeo

Serie AIDO Sardegna Slalom 2017
“Patrizia Bigi”
che si terrà Sabato 2 Dicembre alle ore 16,00
Presso il Museo Archeologico di Olbia, Molo Brin

Il Delegato ACI

Il Presidente del Gruppo AIDO
“Mario Fodde” Cuglieri

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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Badesi

paesaggio montano un aspetto suggestivo.
L’area SIC - Sito di Importanza Comunitaria “Foci del
Badesi, villaggio di 1850 persone, è situato sulla costa Coghinas”
Nord Occidentale dell’isola, in una posizione che,
data la sua centralità, consente facile localizzazione e Il territorio di Badesi comprende una vasta area
accessibilità. Il paese si trova all’altezza del km 16 della naturalistica che si estende lungo la costa Nord
litoranea S.P.90 Castelsardo - Santa Teresa Gallura, una Occidentale della Sardegna, tra i comuni di Valledoria
delle principali arterie del Nord Sardegna che collega e Trinità d’Agultu, per una lunghezza di 13 km ed è
contraddistinta dalla presenza di fauna e di flora
le provincie di Sassari (SS) e di Olbia-Tempio (OT).
tipiche della zona che, per la loro particolare valenza,
sono racchiuse nell’area protetta “Foci del Coghinas”,
Risorse ambientali
Percorsi naturalistici e singolari risorse ambientali Sito di Importanza Comunitaria (SIC).
conferiscono all’intera zona un panorama di grande
impatto, con una suggestiva alternanza di specchi L’importanza conservazionistica del sito è stata
d’acqua, dune di sabbia e vegetazione tipicamente riconosciuta dalla Società Botanica Italiana (SBI) e
l’Associazione Internazionale Bird Life International
mediterranea.
ha individuato come IBA (Important Birds
Il Parco Comunale la Sarra è un’area montana di
Area) 169 tratti di costa compresi tra la Foce del
rara bellezza, la cui cima più alta, Punta Bianca,
Coghinas e il sito di Capo Testa, presso Santa
misura 618,5mt. ed è compresa tra due creste
Teresa Gallura, ove sono presenti numerose
rocciose. Il sito ha un’estensione di 87 ettari e
specie di avifauna. Tra i volatili che frequentano
comprende le località chiamate Littu Camposu
l’area, ritroviamo il germano reale, il mestolone,
e Li Zulziddi.
la moretta, il fischione, i gabbiani e gli aironi. La
L’area, completamente disabitata, è interessata
fauna ittica annovera invece le carpe, le tinche,
da piante endemiche e dalla tipica macchia
le anguille, i muggini e le testuggini.
mediterranea. Sino ai 200-300m di quota si
Fanno parte infine delle specie floristiche i
ritrova la peculiare vegetazione caratterizzata
giunchi, i tamerici, i larici, i ginepri e i salici.
dalla presenza di ulivi e lentisco. Salendo verso
quote superiori, ai 600 mt si trova il leccio, gli
arbusti della famiglia delle oleacee, il corbezzolo, Il percorso naturalistico situato all’interno dell’area
l’erica, il mirto, il cisto marino (o cisto di Montpellier) protetta è aperto al pubblico ed è strutturato per
consentire ai visitatori un facile accesso e una
e la lavanda selvatica.
Su alcuni punti rocciosi vegeta quasi esclusivamente piacevole passeggiata, lungo un tracciato allestito
l’euforbia arborea, pianta emblematica della macchia di un’apposita cartellonistica che consiglia itinerari
mediterranea, la cui fioritura avviene durante l’inverno specifici, alla ricerca delle varie specie che abitano
e viene solitamente impiegata come indicatore l’area. Non mancano piavevoli punti di sosta
dello stato biologico dell’area. Sulle aree sommitali attrezzati di panchine dai quali è possibile ammirare
prevalgono le specie floristiche più resistenti alle basse e contemplare la natura.
temeprature, come la ginestra di Corsica, l’elicriso e il Badesi non è solo montagna, vanta infatti una delle
timo greco. Tra le piante endemiche, infine, troviamo più estese spiagge della Sardegna che, con i suoi 8
con grande diffusione il giglio stellato e molte piante km di una particolare sabbia dorata e finissima, fa da
orchidacee. Nella stagione invernale, le cime del cornice e un mare dai colori unici.
parco comunale si ricoprono di neve, donando al
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L’Associazione Guardie Zoofile di Arzachena
opera nel campo della protezione civile ormai da
diversi anni in particolare nell’assistenza a malati e
disabili attraverso il servizio di trasporto da e per
strutture sanitarie della regione, attività di supporto
durante manifestazioni sportive e non nell'ambito
del territorio comunale: Immancabile il supporto alla
popolazione in occasione di eventi calamitosi per
evacuazioni e simili.
La competenza è quella dell'ambito AIB ( antincendio
boschivo) con due squadre operative e in costante
contatto con la struttura di coordinamento regionale.
In fede al nome è importante l’impegno in tema di
protezione degli animali l’associazione opera con
un nucleo di guardie zoofile con regolari decreti
prefettizi e quindi con poteri di Polizia per tutto ciò
che concerne il maltrattamento degli animali.
Gli interventi sono cadenzati con campagne di
sensibilizzazione in particolare diretta ai più giovani;
gli studenti e le scuole sono spesso i protagonisti di
occasioni d’incontro nelle quali il tema della corretta
gestione dell'ambiente naturale e della conduzione
dei nostri amici animali sono imprescindibili.
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Speciale Trofei
Sei i trofei in palio per questa edizione: il Trofeo Costa Smeralda premierà il vincitore del rally; il Trofeo
Marcello Orecchioni sarà riservato al navigatore dell’equipaggio ultimo arrivato; il Trofeo Mak è dedicato al
miglior salto all’Abbiadori nella prova di Porto Cervo; il Trofeo Aido sarà assegnato al pilota più giovane che si
distinguerà nello show della parte finale nella prova Luogosanto- Aglientu; il Trofeo Costa Rossa Trinità sarà
consegnato al miglio salto nella prova Aggius- Trinità e il Trofeo Acque Termali di Casteldoria incoronerà i
migliori tempi delle due P.S. di S.Maria Coghinas – Anglona nella classe più numerosa presente nel rally.
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www.newpetithotel.com • info@newpetithotel.com
Piazza De Gasperi, 9/11 - Tel. +39.079.631134 - 079.631769 • 07029 TEMPIO PAUSANIA (OT)
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2017

Nella 6° edizione del Rally Terra Sarda, la scuderia Porto Cervo Racing,
propone le soluzioni per il trasporto dei veicoli sulle navi da e per il
continente. Per i team che s’imbarcheranno da Livorno e Civitavecchia per
Olbia, da Genova per Olbia e Porto Torres; da Bonifacio a Santa Teresa e
ritorno si possono studiare soluzioni in grado di ottenere prezzi di
convenienza.
Il rally organizzato nella Gallura, Anglona e Bassa Valle del Coghinas alla
sua sesta edizione, si avvia con la marcia in più delle agevolazioni che
prevedono il pacchetto di facilitazioni reso possibile grazie al sostegno di
Moby e Tirrenia, Sardinia Ferries e Grimaldi. Le compagnie di navigazione
garantiscono una forte scontistica sul passaggio del conducente, per le
motrici con auto all’interno, o per furgoni superiori ai 6 metri e carrello per
il trasporto dell’auto.
“Stiamo organizzando un’edizione che attraverserà 26 comuni dell’isola, dice il presidente della scuderia Mauro Atzei - la Porto Cervo Racing vuole
avvicinarsi ai territori ma anche immedesimarsi nelle esigenze dei piloti,
per questo ha trovato la soluzione ottimale innanzitutto per chi affronta il
viaggio dal continente scegliendo di correre con noi. Ringraziamo le
compagnie di navigazione per la loro grande sensibilità che ci consente di
facilitare il trasferimento diretto dei mezzi semplificando il viaggio degli
equipaggi. Dobbiamo lavorare per promuovere questo sport, renderlo
più accessibile, più legato al territorio e sempre più presente negli eventi
isolani”.
I team interessati possono contattare:
INFORMAZIONI TRASPORTI
Anna 324.8622570- anrides@gmail.com
INFORMAZIONI SUL RALLY
Sandra 366.1784951 - segreteria@portocervoracing.com
INFORMAZIONI AI PILOTI
Sergio 329.2909222
INFORMAZIONI ACCOGLIENZA (Logistica-Hotel)
Federica 366.1784951 - femarras@tiscali.it
Sandra 333.4295207- sandramedda@alice.it
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www.makwheels.it
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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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I VERI PROTAGONISTI SONO LORO:
I PILOTI, COPILOTI E COMMISSARI

www.portocervoracing.it •
88

• info@portocervoracing.com
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INTERNET A CASA TUA

Sardegna WiFi è stata costituita nel febbraio del
2008 allo scopo di sviluppare e commercializzare le
tecnologie legate al wireless.
L’idea nasce dalla necessità di introdurre anche nei
piccoli centri, molto spesso trascurati e poco
appetibili per i loro valori demografici, tecnologie
innovative nel campo dei servizi di interconnettività
che puntino ad eliminare il “digital divide”, in
un’ottica
di
ottimizzazione
del
rapporto
qualità/prezzo

Aree raggiunte dal nostro servizio internet:
Loiri Porto San Paolo, Olbia, Golfo Aranci, Arzachena
Porto Cervo, Cannigione, Palau, La Maddalena
Santa Teresa Gallura, Aglientu, Tempio Pausania

senza linea fissa senza fili senza
senza pensieri

CONNECT YOUR FREEDOM

www.sardegnawifi.com • Info: 392 87 60 500
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Sardegna WiFi

rivolge un sentito ringraziamento per la fattiva collaborazione a :
Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato dello Sport della Regione Sardegna
Assessorato del Turismo della Regione Sardegna
Comuni di Arzachena, Aggius, Aglientu, Badesi,
Bortigiadas, Bulzi, Calangianus, Chiaramonti, Erula,
Laerru, Luogosanto, Luras, Martis, Nulvi, Olbia,
Osilo, Palau, Perfugas, Sant'Antonio di Gallura,
Santa Maria Coghinas, Santa Teresa Gallura,
Sedini, Tempio Pausania, Tergu,
Trinità d'Agultu e Vignola, Viddalba
Mediterranean Team
Consorzio Costa Smeralda
Aci - Aci Sport-Coni • Aci Sassari
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 Volontari Costa Smeralda
Sovrintendenza per i Beni Archeologici
Operatori turistici della Gallura
Carlo Delfino Editore
Equipaggi • Apripista • Auto Safity
Direttore di Gara • Capi prova
Addetto ai concorrenti • 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 carro attrezzi e decarcerazione
Ufficio stampa • Responsabili del marketing
Speakers • 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 6° Rally Terra Sarda - Rally della Gallura dell'Anglona e Bassa Valle del Coghinas
Città Di Arzachena è indissolubilmente correlata al vostro supporto Grazie a tutti

Immagini e Video gentilmente concessi da:
Giuseppe Mazza, Claudio Aresu, Giuseppe Depalmas, Giovanni Orecchioni, Anna Rita Deiana
Andrea Demuro, Francesco Morittu, Gigi Fadda,
Roberto Spezzigu, Massimiliano Medda
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Clemente Barboni, Mario Tornatore
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