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Claudio Aresu

Rally Terra Sarda promosso in Coppa Italia 3^ Zona
Arriva il 7° Rally Terra Sarda – valido per la Coppa Italia 3^ Zona,
in Ogliastra dal 13 al 15 aprile, prevista l’alternanza con la Gallura
Il Rally Terra Sarda ha conquistato la “stella” della Coppa Italia; promosso prima
tappa della 3^ Zona, diventa ufficialmente rally itinerante che abbraccia l’intera
isola dei motori. La gara in programma
in Ogliastra, sarà appuntamento unico
firmato Porto Cervo Racing per il 2018,
in attesa di riaccendere i motori nel Nord
Sardegna nel 2019, anno in cui la scuderia compirà vent’anni della sua attività.
“Il progetto “Terra Sarda in Ogliastra” è
pronto – fa sapere Mauro Atzei presidente
della scuderia Porto Cervo Racing – e rappresenta la continuità di un evento di grande successo come il Rally d’Ogliastra, così
come è stato un grande successo il Terra
Sarda in Gallura. In un’ottica di valorizzazione dei territori si continuerà la progettazione con i Comuni che da sempre hanno
sostenuto la manifestazione e con tutti coloro che continueranno a credere in questa
gara rinomata. L’edizione 2019 riporterà i
motori nella Gallura e in Costa Smeralda”.
Il Rally Terra Sarda rappresenta un patrimonio sportivo che non è della sola
Sardegna, ma anche di un respiro nazionale e internazionale. Sono poche, in-
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fatti, le gare isolane che nella penisola
e oltre i confini, sono conosciute come
un “must”; appuntamenti irrinunciabili
tanto per chi corre quanto per gli addetti ai lavori e per gli appassionati di rally.
La Coppa
Italia rappresenta
una grande
promozione: è una
categoria
alla quale
hanno avuto accesso
le gare più
meritevoli
delle rispettive zone di appartenenza; con una lunghezza che si aggira attorno ai 100 km di
prove speciali, questa validità dà la possibilità di schierare vetture potenti e affascinanti come le Wrc, le World Rally Car turbo da
1600cc. o 2000cc., le Kit Car, le RGT e le R5.

manifestazioni in tutta Italia, suddivise in
quattro zone, nella terza: (Toscana, Lazio,
Umbria, Campania, Abruzzo, Marche e
Sardegna), farà parte il 7° Rally Terra Sarda - Rally d’Ogliastra. Nelle quattro gare, il
Terra Sarda che avrà il coefficiente più alto
di 1,5, aprirà la serie come prima tappa.
“La scuderia - fa sapere til vice presidente
Dino Caragliu - metterà tutte le sue energie
per pianificare una sola gara all’anno, ben
studiata nei dettagli con una forte campagna per la sicurezza stradale, coinvolgendo i
Comuni e le istituzioni che ci ospitano, sostenendo la fortunata serie del Sardegna Rally
Cup e senza sosta, promuovendo grazie allo
sport, tutta la Sardegna che ama i motori”.
Daniela Usai

Questa tappa di Coppa, la prima di tutto
il calendario, farà parte di un novero di 16
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Vittorio Musselli re del Campionato Regionale Rally.
La sfida continua nel Terra Sarda - Rally d’Ogliastra.
E’ il primo classificato del Campionato Regionale Rally, con 12 punti
si è lascito alle spalle giganti come
Giuseppe Dettori e Maurizio Diomedi. Vittorio Musselli festeggia il
risultato e si prepara per il suo 2018
sportivo. Appuntamento con il campione di Tempio Pausania al Rally Terra Sarda – Rally d’Ogliastra.
La vittoria di campionato chiude un anno, il 2017 che per Vittorio Musselli è stato come?
Innanzitutto sono sempre contento
quando corro ma avere
avuto la possibilità di fare
4 gare ha fatto del 2017
un anno importante non
solo per quantità ma anche per i cambiamenti che
ha portato. Ho corso con
macchine preziose e questo è già un successo e un
privilegio di cui devo essere grato. Ho anche potuto
fare nuove esperienze tra
cui quella di correre su
terra, per me è stata una
novità, io che non avevo
mai affrontato una vera
gara. E’ stata una cosa
bella, un regalo che ho
voluto fare per un amico
che non c’è più. Per questo ho deciso di provare e ho voluto
condividere il primo abitacolo terraiolo con un avversario nonché amico
quotidiano che è Maurizio Diomedi.
Lui, persona di esperienza, è stato
determinante per crescere, per fare
un buon risultato anche inaspettato.
Ho proseguito con il Costa Smeralda
e ho corso con Luca Pischedda, un
ragazzo giovane, tanto ambizioso e
molto umile, qualità quest’ultima la
più importante per me. Dopodiché
ho continuato le altre due gare con
Claudio Mele, il mio ultimo navigatore del 2017 e l’unico nel 2018. Con
lui ho avuto subito un buon feeling,
dal primo minuto nell’abitacolo e
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non è facile soprattutto con macchine particolari, con la pressione
in cerca della vittoria, tante cose e
fattori che ti possono fare sbagliare. Invece lui è stato determinante,
è stato in grado di dare una spinta
in più e anche io mi sono visto diverso. Al Terra Sarda, infatti, stavo facendo una bella gara, anche a
Nuoro nonostante quell’errore che
a causa mia, mi ha costretto a buttare tutto il lavoro fatto. Comunque devo dire che è stata una bella
stagione per il risultato finale, la

vittoria del campionato ha premiato i sacrifici di tutta la stagione.
Tu declini spesso il verbo delle tue partecipazioni alle gare,
al plurale. Chi sono le persone
che sostengono la tua passione?
Faccio innanzitutto i ringraziamenti per il 2017 alla scuderia Porto Cervo Racing che mi ha sempre
incoraggiato e mi è sempre stata
vicina, al mio sponsor Clipper Store di Tempio che mi accompagnerà
anche quest’anno, Gallura Games,
il Gruppo Molinas, Smeraldina,
Consult Oil, tutte le persone che
mi hanno dato una mano. Gianni

Coda, Gerolamo Deiana, mio padre
e mio fratello Manlio, la mia famiglia che mi segue sempre. Il risultato e il successo sono dedicati a loro.
Il 2018 di Vittorio Musselli inizia
dall’Ogliastra?
Il 2018 sarà un anno particolare ci
saranno poche gare in Sardegna. Ho
in programma di fare la Coppa Italia anche con Maurizio, tornerò forse su terra nell’isola, ovviamente se
ci sarà il budget. Corro sempre e solo
se ci sono le possibilità e quando gli
sponsor riescono ad affiancarmi, corro quando ho la fortuna di poter avere loro accanto
che mi aiutano a fare ciò che
mi piace fare divertendomi. Il
2018 lo inizierò con l’Ogliastra affiancato da Claudio
Mele, ci sarò con una WRC.
Cerco di partire bene anche
perché sono molto affezionato all’Ogliastra che è un posto
dove di certo, mi sento a casa.
Il primo anno durante la prima edizione, promisi a Gianni Coda che non sarei mai più
tornato, avevamo patito un
freddo incredibile e invece ho
fatto tutte le edizioni. Questa
è la gara che ho nel cuore perché qui ho vinto il Campionato nel 2012 e sento un affetto forte
per questo posto, un affetto che mi
piace tanto. Ho tanti amici in questa provincia e molte volte mi chiedo
anche il perché. Ma poi mi accorgo
che ci sono tante persone che corrono
in Ogliastra con cui ho un rapporto
splendido, penso ad esempio a Marco Depau, e poi se mi guardo intorno
ritrovo qui tante persone che mi seguono e per questo vengo volentieri.
Se un sacrificio lo devo fare per correre in Sardegna su asfalto, lo faccio
senza alcun dubbio, in Ogliastra.
Daniela Usai

Campione della Coppa Italia 3^ Zona 2017,
Maurizio Diomedi ricomincia dal Rally d’Ogliastra
Ti aspettiamo al Rally Terra Sarda? E’ molto probabile che ripeta l’esperienza in Coppa Italia
sono motivato soprattutto dal
fatto che la federazione ha inserito un rally da disputarsi in casa.
Le mie vetture saranno sempre
Con chi hai condiviso l’abitacolo? quelle della Step Five Motorsport.
Per motivi vari non ho potuto diDaniela Usai
Che anno sportivo è stato il tuo sporre del mio navigatore abituale
2017? Quando ho iniziato a circola- Mauro Turati Ho dovuto quinre le voci sul possibile annullamento di reclutare i sardi Fabio Salis e
dei tre rally su asfalto in Sardegna, Claudio Mele al mio fianco nelle
ho subito preso in considerazione gare di coppa. Con loro da subiun programma alternativo così la to ho trovato un ottimo feeling e
scelta è ricaduta sulla Coppa Italia quindi colto il massimo risultato.
3^ Zona . Ho potuto organizzarmi
con il supporto della Porto Cervo A chi dedichi il successo? DecisaRacing e della Step Five, fornitri- mente a me stesso pur praticando
ce della mia vettura. Fabio Salis e questo sport a livello dilettantistico
Claudio Mele sono stati i miei na- cerco di fare tutto con la massima
vigatori rispettivamente al Rally del professionalità e la esigo da chi collaMatese in provincia di Caserta e nel bora con me. Mi sono sempre messo
Rally di Pico nel Frusinate. Al Rally in gioco e merito i risultati conseguidi Pistoia gara conclusiva della se- ti. Capitanata da Marco Perniconi,
rie, sono stato costretto al ritiro per la Step Five Motorsport, mi ha semun problema meccanico che non ha pre fornito vetture al top grazie al
però avuto ripercussioni sull’esito fi- lavoro impeccabile di Michele, Faunale del campionato e sulla vittoria sto,Olindo e Giuseppe, i numeri pardi diversi titoli e trofei regionali dal lano da soli,10 vittorie assolute in 12
Challenge Italia Ronde allaCoppa rally con la Ford Fiesta R5 e la WRC.
È il pilota che più di tutti coniuga esperienza e velocità, driver di
lungo corso Maurizio Diomedi
ha vinto la prima edizione della Coppa Italia 3^ Zona. Portacolori della Porto Cervo Racing
porta a casa il titolo e affronta
a testa alta il calendario 2018.

Italia di zona. Ho concluso la stagione con la partecipazione al Rally
Terra Sarda, questa volta affiancato
da Mauro Turati, bissando il successo dell’anno precedente e portando a tre le vittorie in questa gara.
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za. “L’amore per questa terra, la possibilità che il rally ci dà di fare conoscere queste strade, sono le forze
che ci spingono a non mancare mai
e anche se stanchi, appena finita la
gara, a sognare subito la successiva”.

Un rally fatto dagli appassionati
Sono volontari che per i motori fanno l’impossibile: ufficiali di gara,

allestitori, fotografi e cuochi. Il rally, grazie a loro, mostra la sua vera natura.
Sotto ogni campanile, tante strade rurali adatte a diventare prove
speciali. Monumenti al gusto della sfida che esalta gli appassionati
di rally, ma anche - più semplicemente - alla gioia di essere utili,
non importa se lontano dai clamori della notorietà. Nella cartolina di ogni gara in qualsiasi paese
dell’Ogliastra, si staglia assieme
alla scuderia Porto Cervo Racing,
un folto numero di volontari, allestitori, ufficiali di gara, occhi vigili
della sicurezza durante le prove. Ci
sono anche gli addetti alla cucina.
Non li scoraggia il tempo cattivo,
i sotto lo zero invernali, sentinelle
imperturbabili delle strade per due
o tre giorni, diventano terreno di
gioco. Associazioni che “sono palestre di vita - dicono i protagonisti – un po’ come nella buona come
nella cattiva sorte”, i sodalizi si rinnovano continuamente com’è nelle
cose della vita quotidiana, ma con
puntualità impressionante, restano
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uomini e tante donne, fondamentali per i rally. In Ogliastra ne esistono attualmente sei che chiamano a raccolta amici, tengono a bada
spettatori talvolta indisciplinati
davanti a piloti e automobili. Numeri importanti anche nella poco
popolata provincia: decine di soci
che si moltiplicano in centinaia di
volontari, tante squadre impegnate nei percorsi regionali, quasi trecento uomini che laddove i motori
chiamano, rispondono un sì affermativo e si schierano in una formazione che percorre le vie della Sardegna per partecipare, per esserci.
Gruppo allestitori e sostenitori di
Ilbono - “Stare fuori casa per quasi
tre giorni interi per allestire la prova
e poi fare da ufficiali è un impegno
durissimo – Bruno Lai è uno dei 20
volontari del gruppo ilbonese – ma
nonostante tutto lo viviamo con leggerezza”. Nella patria del rally, da
una chiacchierata al bar, l’interesse

per i motori è diventato partecipazione attiva con un brindisi a future
gare. Qualcuno di loro si è seduto
al volante o con le note in mano a
navigare, gli altri sono allestitori e
commissari di percorso, alcuni preparano il cibo per la cena sociale.

Volontari sempre e comunque da
sostenitori a bordo strada a garantire la sicurezza con l’allestimento prima e poi con le pettorine marshal dopo. Fabrizio Congiu
è presidente ma vige la parità e la
divisione dei compiti che diventa
urgenza quando si tratta di sicurez-

Motor Sport di Urzulei - “Con un
seguito – assicurano dalla Motor
Sport di Urzulei - di 22 appassionati di motori e di rally a soli due anni
dalla nascita dell’associazione. Vederli in azione è molto bello” – dice
il presidente Alessandro Murgia.
– Nel 2016 quando le auto entrarono a fine prova, nel centro storico
del paesino del Supramonte, era il
Rally d’Ogliastra n.6, lui aveva gli
occhi lucidi per la contentezza.
“Io ero già un appassionato, Gianni Coda e Sergio Deiana avevano
appena riacceso il mio interesse per
questo sport straordinario”. A Urzulei, infatti, i piloti nel 2016, furono
accolti da un banchetto di prelibatezze locali cucinate e servite con la
gentilezza tipica dei paesi di montagna, una sosta dalle tensioni che
difficilmente gli equipaggi dimenticheranno. Anche le famiglie, mogli/cuoche straordinarie entrarono
e a pieno titolo nel vortice gioioso.
Tirare le somme è semplice: “le migliaia di spettatori che guardano la
gara e i piloti che corrono, devono
avere la possibilità di godere della
prova in totale sicurezza. Abbiamo
allestito la ps con molta attenzione
– ricorda Alessandro – abbiamo
avuto la guida precisa di Alessandro
Pompei che ci ha trasmesso l’abilità

e le informazioni per non sbagliare.
Perfino quel gran perfezionista di
Mauro Nivola aveva approvato il
nostro lavoro senza battere ciglio. E’
vero che stiamo ancora imparando
ma volgiamo continuare a esserci
con la scuderia che è davvero un
posto in cui s’impara anche la saggezza morale di questo sport”. Un
nuovo corso per ufficiali di gara
è spesso invocato per avere un’altra sfornata d’iscrizioni per altre
leve, è un auspicio rivolto all’Aci
dai volontari che percepiscono un
interesse che cresce. “Quest’anno
non mancheremo di certo al Rally
d’Ogliastra” – conclude Alessandro
che per questa edizione si godrà la
prova speciale non da bordo strada con pettorina e bandierina, ma
dall’abitacolo, al volante di una vettura dai dettagli ancora top secret.
Al suo fianco Simone Arba navigatore di Urzulei e in prova a fare il
tifo anche Violetta, moglie di Alessandro in attesa di un bambino che
promette cose belle per il futuro di
questo imprenditore 45 enne che
si emoziona a parlare di motori.

Associazione Su Cramu -A Elini, in
trenta volontari si danno il cambio nell’Associazione Su Cramu,
un gruppo numeroso se consideriamo che si tratta del paesino
più piccolo della provincia. Qui
il volontariato è di casa, nei week
end dei motori. “Sempre presenti
- assicura il presidente Antonino
Usai, 48 anni, macchina efficiente

quella dell’associazione elinese da
dieci anni impegnata soprattutto
nell’antincendio, nella difesa del
territorio - il motto della protezione
di ciò che riguarda tutto l’ambiente
in toto, alimenta questa associazione costruita e tenuta in vita dal
volontariato nelle prove speciali”.

Associazione Landi
Più
di 40 volontari nella sede
dell’Associazione Landi a Lanusei,
un “esercito” di uomini e donne:
soprattutto impegnati in tutto
quello che concerne la protezione
civile, la difesa del territorio,
dall’antincendio allo spargimento
del sale e spazzaneve, fino al
salvamento a mare. “Qui la
sicurezza è la cosa più importante, lo dice uno dei soci Marco Pistis che
ha unito la passione per i motori
all’hobby della fotografia - Siamo
un gruppo molto affiatato, anche se
molti giovani prestano il loro servizio
solo temporaneamente, in tanti
studiano o lavorano lontano”. Un
rammarico che forse sarà colmato
da altri soci in arrivo magari chissà,
stimolati dalla seconda preghiera
di un nuovo corso per commissari.
Con questa speranza, il loro prodigio si rinnova comunque a ogni
gara: pioggia o caldo torrido, fango o polvere: signori si va nuovamente a incominciare! Spinti dalla voglia di garantire la sicurezza
e non mancare per farlo. In cerca
di una prodezza dell’equipaggio da
fotografare? “Non durante il servizio - assicurano – non possiamo
perdere di vista la nostra postazione, le gare ce le godiamo quando non siamo in servizio, magari
in qualche altro angolo dell’isola”.
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Ogliastra Racing - A volare sulle
ali dell’organizzazione dei rally ci
hanno provato a Villagrande Strisaili, Ogliastra Racing si è spinta
in avanti. Da associazione fatta di
volontari addetti alla sicurezza, a
nuovi protagonisti, in definitiva, di

altre storie
di gare da
raccontare soprattutto
di
slalom o
cronoscalate. Piloti,
navigatori
o
futuri
tali e tanti
ufficiali di
gara, l’associazione
è presieduta
da
Fabrizio Seoni, appassionato driver
di Villagrande Strisaili con un’esperienza forte nel settore, da anni
membro della Porto Cervo Racing,
che dalla sua esperienza ha dato
vita alla 1^ edizione dello Slalom
di Loceri, 63 gli iscritti lo scorso 4

giugno, per una gara applaudita dal
pubblico e dai protagonisti. “Siamo
un gruppo di persone che credono
nello sport dei motori, Giorgio Aricò, Carlo Mulas i più stretti collaboratori. Diventiamo anche organizzatori di gare ma non perdiamo la
mano con l’allestimento e il controllo delle prove, così siamo nati. Anche se gli slalom ci piacciono molto
perché li consideriamo un modo per
iniziare a prendere confidenza con
la competizione e i suoi cronometri, collaboriamo attivamente nella
sicurezza delle prove speciali”. Nel
frattempo anche da Talana e Baunei arrivano buoni segnali. Marco
Millelire e Carlo Canu rispondono sempre presente al richiamo delle gare. I gruppi si faranno
quando i tempi saranno maturi.
Daniela Usai

Claudio Aresu
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Il Rally d’Ogliastra cresce

La sfida esaltante corre dalle coste ogliastrine alle montagne del Supramonte
Matzedda, Anna Rita Deiana, e voli per la Coppa Italia della zona
tutte le nuove figure che arrivano vinta e rinnovo gratuito della liogni anno piene di energie fresche”. cenza di conduttore. Il Terra Sarda
sarà la prima tappa della 3^ Zona.
All’orizzonte, c’è un rally promosso che seguirà le regole della “La grande passione per questo
Coppa Italia: le zone sono quattro sport, che implica sicuramente un
e ciascuna prevede quattro gare. grande sacrificio e un dispendio di
Per potersi aggiudicare il titolo, i energie, è aiutata dalla bellezza e la
“La grandissima passione dell’O- conduttori dovranno partecipa- durezza di questo territorio che algliastra e degli ogliastrini ha portato re almeno un rally in due regio- terna splendidi paesaggi abitati da
a frutto, dopo tutti questi anni di ni diverse. Possono partecipare i persone con un grande cuore, un
grande lavoro, al titolo della Coppa concorrenti/conduttori titolari di grande carattere a volte anche difItalia che ha preficile, che però nel
miato sicuramente
momento
in
il grande impegno
cui devono fare
di tutte le associaqualcosa
per
zioni, in primis la
il loro territoPorto Cervo Rario, tutti e procing,
l’Ogliastra
prio tutti, danRacing e la Medino il massimo”.
terranean Team.
La scuderia sarà
In questo gruppo
in prima linea. La
di persone straorgara promette di
dinarie sono comessere altamente
presi tutti quelli
interessante con
che ci danno una
nomi competimano importante
tivi del rally su
a partire dagli alleasfalto che non
stimenti fino all’ohanno
resistispitalità. Per prime
to
al
richiamo.
dobbiamo citare le
amministrazioni
“Mi aspetto una
comunali e prograndissima parvinciali che hanno
tecipazione
di
sempre creduto in
equipaggi – conquesta manifestaclude
Gianni
zione. Il rally infatti, ha mantenuto licenza internazionale e nazionale. Coda - anche dal Continente. C’è
la promessa del ritorno d’immagine Sono ammesse le vetture gruppo una straordinaria curiosità per queed economico che aveva annunciato”. N, A, R, Super 2000, Super 1600, sta esperienza, per questa nuova
A8, Prod 8, k11 WRC, R-RGT,
L’organizzazione al Rally d’Oglia- F-GT, Racing start, Racing start sfida. Ci aspettiamo i nostri pilostra 2018, ingrossa i ranghi. Ap- plus, Prod S, Prod E e R1 naziona- ti a cui siamo affezionati e ci sono
passionati conosciuti ma anche le. In base alla classifica assoluta in grandi promesse da parte dei big
un plotoncino di nomi nuovi, ali- ogni gara, sarà segnato il punteggio nazionali che saremo ben lieti di
mentati da belle speranze “tutto moltiplicato per il coefficiente della avere nel novero dei partecipanti”.
questo – continua Gianni Coda - gara: 9,6, 4, 3, 2, 1. Se in classe ci
Daniela Usai
è il frutto della tenacia del grande sono meno di 3 partenti il punteggruppo che mi segue: Sergio Deiana, gio viene dimezzato. Ai vincitori
Federica Marras, Giuseppe Albai, assoluti è assegnata la priorità anDaniela Usai, Mauro Atzei e Mau- nuale del secondo elenco internaro Nivola, Alessandro Pompei, San- zionale e iscrizione gratuita l’anno
dra Medda, Agnese Stochino, Silvia successivo ai rally nazionali valeA Gianni Coda organizzatore per
l’Ogliastra del Rally Terra Sarda,
le gare piacciono tutte. Per motivi
diversi. Ma al rally di casa, salito alla serie della Coppa Italia 3^
Zona, nato e cresciuto nei paesi
in cui vive e lavora, rimarrà sempre legato in modo particolare.
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I TROFEI
RALLY TERRA SARDA 2018
P.s Talana- Urzulei - Trofeo
seppe Piras offerto dalla Pro
Urzulei. Premia il miglio
po del Pilota Esordiente nei

GiuLoco
temRally.

P.s S. Maria Navarrese - Trofeo Silverio Demurtas offerto da Gimar. Premia l’equipaggio in N3 che avrà realizzato il miglior tempo (sommatoria)
nei due passaggi della prova speciale.
P.s Arzana – Elini – Ilbono - Trofeo
Aido, donare e un gioco d’amore offerto dalla Sezione Aido gruppo Comunale “Mario Fodde” Cuglieri. Premia l’equipaggio con il pilota under
30 che avrà fatto il miglio tempo nel
primo passaggio della prova speciale.
Trofeo Marcello Orecchioni offerto dalla Scuderia Porto Cervo Racing.
Premia il navigatore ultimo arrivato.
11
Claudio Aresu

Foto di Anna Maria Piroddi
Anna Maria Piroddi

Acqu

lina

Il comune di Arzana, cittadina di
origine nuragica, sorge presso il
Belvedere di “Bruncu Evane” nel
cuore dell’Ogliastra e il suo territorio si presenta piuttosto variegato dato che si estende dal mare
sino alle cime più alte della catena del Gennargentu includendone anche il settore centro-meridionale. Particolarmente famosa
è la cima di Punta La Marmora

Arzana

da dove, nelle giornate più limpide è addirittura possibile abbracciare con lo sguardo, tutte le coste
dell’isola. Ad Arzana appartengono anche una parte della valle del
Flumendosa e il bosco di Tedderieddu nel quale, si trovano gli alberi di tasso più vecchi d’Europa e
la sorgente montana di “Fontana
Orrubia”. Nel suo territorio sono
molteplici le tracce archeologiche

prenuragiche e nuragiche. Basti
pensare alle rovine del complesso
nuragico “Ruinas”. Altri siti archeologici si trovano inoltre nelle
località di “Perdixi”, “Unturgiadore”, “Sa ‘e Cortocce”, “Sa Tanca”.
La foto di Anna Maria
Piroddi è
vincitrice del concorso fotografico
“Scorci
Arzanesi
2017”.

“Lo sport sta diventando sempre di più uno dei segmenti del territorio in grado di darci specificità. L’Ogliastra dimostra sempre di più
di essere in grado di ospitare eventi sportivi che sono in grado di valorizzare le nostre ricchezze. Il rally è un esempio di come lo sport
sia in grado di valorizzare le nostre particolarità, come in questo
caso, le nostre strade tortuose che le auto useranno per la loro gara”.
Marco Melis sindaco di Arzana
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Bari Sardo
Bari Sardo è un piccolo paese della costa centro orientale della Sardegna, situato nella provincia più selvaggia e
incontaminata di tutta l’isola.
Quattromila anime a contatto con
un mare limpido e cristallino. Undici chilometri di costa sabbiosa
intervallati con le scogliere basaltiche dell’altopiano di Teccu, la
baia granitica di Cea e gli scogli di
porfido rosso e granito del picco-

lo promontorio che ospita la Torre
Spagnola del XVII secolo, una delle
più belle e conosciute di tutta l’isola.
Al centro del paese, incastonato
tra colline e altopiani, una maestosa chiesa parrocchiale, intitolata a Nostra Signora del Monserrato, dall’imponente cupola e
un settecentesco campanile. Tutto intorno natura e storia, piante secolari, nuraghi e domus de
janas a ricordare alla gente del

posto, chi è e da dove arriva.
In una delle province più piccole
dell’intero stivale, in una delle terre con più centenari al mondo, ha
ovviamente grossa importanza anche la tradizione enogastronomica.
Piatti con una lunga storia da gustare piano, facendosi cullare dal
tempo che scorre lento, in un angolo di paradiso che sembra appartenere ad epoche magiche e lontane.

“Il Rally Terra Sarda è una di quelle manifestazioni che ci permette di far conoscere il nostro territorio in un momento in cui tutto è più lento, più tranquillo forse più vero, i nostri paesaggi sono nel pieno dei loro immensi colori
e della loro vita, la nostra cultura si manifesta con alcune delle sue espressioni più tipiche con riti, cibi e folklore. Chi partecipa a questa manifestazione non può che rendersi conto che l’Ogliastra non è solo mare, ma è un mare
di tanti elementi che vale la pena vivere non solo in estate ma tutto l’anno”.
Fabiana Casu - assessore allo Sport - Comune Bari Sardo
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Cardedu è un ridente paese della costa orientale dell’Ogliastra,
una delle più belle regioni storico-geografiche della provincia di
Nuoro. E’ situato nella bassa valle alla confluenza del fiume Pelau
con il rio Pardu, fiume che parte
dal monte Gennargentu. Ha un
litorale di circa cinque km con il
mar Tirreno che offre incantevoli
spiagge sabbiose e di ciottoli, scogliere di porfido rosso incorniciate
da macchia mediterranea, scorci
di paesaggio incontaminato dove

Cardedu

godersi il tempo libero. E’ un paese
caratterizzato da diversi centri funzionali che comprendono attività
organizzate della comunità: centro culturale-ricreativo, uno spazio
amministrativo, quello religioso,
con diversi stabili per la scuola
dell’obbligo. Il centro culturale e
ricreativo trova spazio nella Piazza Gramsci denominata ‘Piazzetta’,
caratteristica e unica nel suo genere, quale centro e salotto del paese.
La piazzetta poco frequentata d’inverno, si anima d’estate, fino a di-

ventare nei mesi di luglio e agosto,
il punto di riferimento per residenti e turisti. Sono proposti spettacoli
che spaziano dalla musica alla danza, al teatro e al folklore. Il centro
amministrativo è rappresentato
dal municipio che garantisce tutti i
servizi istituzionali e dal centro sociale che ospita la sede degli anziani, la ludoteca e la biblioteca oltre
che di un auditorium che dispone di quattrocento posti a sedere.

“Siamo onorati di ospitare il 7° Rally Terra Sarda - Rally d’Oglliastra nel territorio di Cardedu, accogliendo volentieri questa manifestazione che attira l’interesse degli appassionati ma anche della nostra comunità, senza dimenticare
che il Rally è, per noi, un importante veicolo di promozione per il nostro paese
e per le nostre bellezze naturali. E’ importante che piloti e appassionati possano
scoprire anche la nostra cultura dell’ospitalità. Auguriamo a tutti buon lavoro”
Patrick Pilia consigliere comunale - Cardedu
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E’ il più piccolo centro ogliastrino sia
per numero di abitanti, che per estensione (1090 ettari). E’ situato sulla Strada Provinciale tra Ilbono ed Arzana.
Il suo territorio è un misto di zone
montuose, collinari e pianeggianti e
confina, infatti, con i comunali di Arzana, Ilbono, Lanusei, Loceri, Barisardo e Tortolì. Il paese si estende ai
piedi delle montagne che lo circondano quasi a volerlo proteggere dai venti di maestrale che forti, soffiano nel
territorio. Dal paese si può osservare

Elini

in lontananza, uno scorcio del Mar
Tirreno che dista solo 20 km, mentre alle sue spalle cresce ormai da due
secoli una folta vegetazione di lecci.
Particolare importanza va rivolta al Parco Carmine che con i suoi lecci secolari
e con le sue sorgenti fresche e perenni,
è meta ogni anno, di centinaia di visitatori. All’interno del parco si possono
osservare diverse specie botaniche di
macchia mediterranea, i ruderi di due
nuraghi e la bellissima chiesa in onore
della Beata Vergine del Monte Carmelo.

Il panorama si arricchisce con l’arrivo
della primavera quando, il trenino verde percorre quella ferrovia che, costruita nel XIX secolo, ha dato una mano
all’economia elinese e che adesso dà
quel tocco di antico ormai tramontato
in altri centri. La bellezza della cantoniera al centro del paese, costruita con
blocchi di granito, è ricordata anche
dal canonico Flavio Cocco che la definisce “cosa rarissima in Ogliastra”.

“Lo sport può essere uno dei segmenti del turismo che meglio valorizza le nostre specificità. Il rally ad esempio sfrutta le nostre strade tortuose, le nostre strade rurali e scenari
che forse passerebbero inosservati. Invece è un dato di fatto che consente anche a Elini
di essere in grado di attrarre eventi sportivi di questo genere, appuntamenti a basso impatto ambientale ma dal grande valore simbolico come questi. Il rally è sicuramente un
evento positivo, da considerare, sposare e valutare strategico dal punto di vista turistico”.
Rosalba Deiana sindaco di Elini
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Girasole sorge circondato a sud
dallo stagno di Tortolì e a nord dal
fiume Girasole. Il suo territorio si
estende per 13 kmq. Il paese ancora oggi vive di un sistema economico fondato prevalentemente
sull’agricoltura e in particolare sul-

Girasole

la produzione di agrumi, cereali e
legumi. Timidamente, peraltro,
anche Girasole inizia ad affacciarsi
all’industria del turismo grazie a un
litorale che offre splendide spiagge
che lo rendono meta ideale per le
vacanze delle famiglie. Girasole

mantiene dei vantaggi straordinari, è un piccolo paese a meno di un
chilometro dal mare, circondato
da un verde ancora intatto, e che
gode di un clima mite trovandosi
al centro della piana d’Ogliastra.

“Un caloroso saluto da parte di tutta la comunità di Girasole a chi riporta tra noi il bellissimo
rombo dei motori. Quest’anno Gianni Coda, Mauro Atzei e Daniela Usai ci hanno coinvolti
di nuovo, in questa elettrizzante manifestazione, ormai attesa da migliaia di persone e che
porta ossigeno, fuori stagione, alle nostre strutture, al commercio e all’economia ogliastrina.
Immagino quanto lo sforzo sia stato grande e quanto poco tempo ci sia per respirare e godersi
le soddisfazioni e il frutto del lavoro fatto in un anno di preparazione. Finita un’edizione si
pensa sicuramente subito a quella successiva. Solo così però con lungimiranza, tenacia e
tanta fatica si cresce e si fa tesoro, anno dopo anno, di quello che si è riusciti a valorizzare
e di quello che merita un’ulteriore attenzione.La manifestazione è ormai conosciuta
e collaudata ma non si può dire che stia in piedi da sola. Noi ci siamo e seppure nel
nostro piccolo faremo la nostra parte.Facciamo quindi i nostri migliori auguri a tutto il
team del Rally Terra Sarda - Rally Ogliastra con cui festeggeremo insieme il raggiungimento
e la conquista della stella della Coppa Italia che dà ancora più prestigio e risonanza a
questa importante manifestazione. Grazie per esserci e tenerci sempre in considerazione”.
Gianluca Congiu - sindaco di Girasole
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Piccolo comune di circa 2400 abitanti, Ilbono sorge a quasi 500mt
sul livello del mare circondato da
una ricca vegetazione in cui vigneti e uliveti predominano. Sviluppatosi attorno alla vecchia
Piazza di Funtana de Idda, il paese
ha una singolare vista sulla costa
dell’Ogliastra. Molto interessante,
soprattutto dal punto di vista architettonico, è il suo centro storico
con le sue vecchie case. Si segnalano inoltre le chiese campestri di

Ilbono

San Rocco e di San Pietro e quella
di San Cristoforo che domina il paese. Il suo patrono è San Giovanni
Battista, la cui chiesetta custodisce
la statua della “Madonna delle Grazie” che durante le celebrazioni in
suo onore, è fatta sfilare lungo le
vie del paese su un carro a buoi.
Secondo la tradizione, la statua fu
rinvenuta all’interno di una cassa
sulla spiaggia di Cea e fu trasportata in paese su un carro. Ilbono si
presenta ricco anche sotto il pun-

to di vista archeologico, a testimonianza della notevole presenza
umana nell’intero territorio ogliastrino in epoca nuragica. Le principali aree archeologiche sono “Sartalassu”, “Tedili”, “Pira Inseri” ed
“Elurci” mentre di sicuro interesse
faunistico è la zona “Tarè” con i
suoi incomparabili scorci panoramici. Tante altre informazioni sono
ancora reperibili sul sito ufficiale
del comune:www.comuneilbono.it

“Il rally è un’importante vetrina per il nostro territorio. Grazie
all’evento in programma nel mese di aprile, potremmo far conoscere
e promuovere il nostro bellissimo territorio. Va apprezzata la
lungimiranza degli organizzatori: hanno calendarizzato la
gara in un periodo di spalla rispetto all’alta stagione turistica.
Verrà quindi consentito agli albergatori di avviare, nel miglior
modo possibile, la stagione turistica. Il nostro paese, i giorni che
precedono il rally, è tutto un fermento. Tutto ruota intorno alla
gara. Buon rally a tutti”.
Andrea Piroddi - sindaco di Ilbono

Claudio Aresu
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Assieme a Tortolì, Lanusei è uno
dei due centri più poppolosi dell’Ogliastra e sorge al centro di un anfiteatro naturale che domina la piana sottostante. Ricco di cultura, è
anche la sede della Diocesi. Grazie
alla sua posizione centrale, Lanusei
offre un connubio ideale tra mare
e montagna. Si trova, infatti, a pochi minuti dalla costa e allo stesso
tempo a pochi minuti dalle cime

Lanusei

del Gennargentu. Tra le montagne
principali che ricadono nel suo territorio, si ricordano Monte Selene,
Monte Tricoli e Monte Armidda.
Presso di quest’ultima si trova un
Osservatorio Astronomico aperto al pubblico. Ricco è pure il suo
patrimonio archeologico con resti
che vanno dall’età del neolitico fino
all’età romana. Le tracce più significative risalgono comunque all’epo-

ca nuragica. Si rinvengono, infatti,
nei pressi di Lanusei, nuraghi, tombe dei giganti e ben 14 probabili
aree di insediamento. Il sito archeologico più importante perché meglio conservato è quello di Selene.
Tante altre informazioni sono ancora reperibili sul sito ufficiale del
comune: www.comunedilanusei.it

“L’ amministrazione comunale di Lanusei dà un caloroso benvenuto ai piloti e
a tutta l’organizzazione del Rally Terra Sarda – Rally d’Ogliastra. Abbiamo dei
panorami mozzafiato per cui Lanusei è definita l’anfiteatro naturale affacciato
sul mare e poi la bellezza del centro storico, l’importanza artistica della
cattedrale con i dipinti, le sculture e i quadri di Mario Delitalia. Lanusei si
fregia della suggestività del bosco “Selèni” con le tombe dei giganti, il Nuraghe
Gennacili, l’osservatorio astronomico, la tipicità e genuinità della cucina sarda
con i suoi piatti locali. Ci auguriamo che tutti questi ‘ingredienti’, possano
conquistare il cuore e la mente di tutti coloro parteciperanno all’evento che per
noi resta il più importante d’Ogliastra”.
Salvatore Zito- vicesindaco con delega al Turismo
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Loceri sorge a circa 200 mt di
altitudine sul livello del mare,
e a 10 km dalla costa, circondato da una lussureggiante
vegetazione ricca di oliveti e
vigneti. Il suo territorio è ricco di siti archeologici, alcuni
dei quali, fruibili al pubblico come le Domus di Janas di
“Sa Mardona” e i nuraghi di

Loceri

“Nuraxi” e “Cea”. Interessanti
le testimonianze delle Tombe
dei Giganti. Dalla collina che
domina il paese, sul quale peraltro si trova il Nuraghe “Serra
Uleri”, si gode uno splendido
panorama e un’affascinante visuale sulla vallata sottostante.
Da segnalare all’attenzione dei
turisti anche le chiesette cam-

pestri di “San Bachisio”, risalente al XVII secolo, e quella
del “Sacro cuore” edificata lungo la strada che dalla località di
“Pelau” conduce a Lanusei in
direzione “Taccu”. Tante altre
informazioni sono ancora reperibili sul sito ufficiale del comune: www.comunediloceri.it

“Una scoperta e una felice emozione questo è per me è per Loceri, il rally che
per il secondo anno si svolgerà anche nel nostro paese. Sono stato impressionato dalla passione della gente legata a questo mondo, dalla professionalità e
meticolosità di tutta l’organizzazione. La stessa passione e organizzazione che
i piloti troveranno nella mia comunità dove saranno accolti dal gusto per il
buon cibo e il buon vino, dalla passione per la bellezza e per l arte dei murales
e delle sculture presenti. Loceri si contraddistingue anche per il decoro urbano
e l’attenzione per l’ambiente che ci ha portati a essere uno dei pochi comuni
ad essere certificati Emas. Il rally ci ha fatto scoprire un mondo di gente bella
e noi faremo scoprire alla gente del rally, un paese che ama vivere tra le cose
belle”.
Roberto Uda -sindaco di Loceri
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Situato a poco più di un chilometro
dal mare Lotzorai, sorge tra i due fiumi di Pramaera e Girasole, e al centro
di un semicerchio montuoso, vero e
proprio anfiteatro naturale costituito dal “Monte Oro” e dalle cime del
Gennargentu. Lotzorai è noto in particolare per il “Castello di Medusa” che
sorge su un piccolo promontorio che
regala una vista sull’altrettanto noto
isolotto d’Ogliastra. Il piccolo isolotto
è disabitato dall’uomo e vi nidificano
numerose specie di uccelli. In passato

Lotzorai

esso offriva un riparo sicuro per proteggersi in caso di mareggiate. Lo testimoniano i tanti ganci presenti nelle
rocce, la piccola costruzione in pietra
che era usata dai pescatori, i numerosi relitti. La costa di Lotzorai si caratterizza per la presenza di una lunga
striscia di sabbia con l’intermezzo dalle
foci dei due fiumi, che prende nomi diversi secondo il punto di accesso. Per
questo da nord verso sud troviamo la
spiaggia di Su Tancau, dove sorge l’omonima frazione e da cui inizia una

lunga pineta. Da qui poi si susseguono
gli ingressi di Su Tancau, poi il tratto
di spiaggia noto come Is orrosas, il lido
delle rose e infine Iscrixedda. A qualche km dal paese si trovano inoltre alcuni siti d’interesse archeologico risalenti all’epoca nuragica. Degno di nota
infine il bosco di “Su Padentinu” che si
trova a 4 km da Lotzorai sulla strada
che conduce al paese di Talana ricco
di lecci secolari e querce da sughero.

Giuseppe Depalmas

28

29

Anna Maria Piroddi

30

31

Claudio Aresu

Il territorio di Talana è costituito da
11.792 ettari; si passa da una quota
massima di 1.505 metri sul livello del mare del monte Genziana a
una minima di 200 mt al confine
con Lotzorai. A partire dal versante est sud est del territorio e procedendo in senso antiorario, il territorio di Talana confina con quelli
di Lotzorai, Triei, Baunei, Urzulei,
Orgosolo e Villagrande Strisaili.
L’abitato di Talana è sito a una quota media di 700 metri sul livello del

Talana

mare, quasi al centro del proprio
territorio. Posizionato su un costone, è esposto a est e poggia su un
terreno granitico in forte pendenza. All’interno dell’abitato, e anche intorno a poca distanza, sono
numerose e copiose le sorgenti
(come quelle di Gillàuro, S’Orgoes,
Funtan’e ‘idda, Curai); che hanno
di certo determinato la nascita di
questo insediamento. Nonostante
l’altitudine, il clima è abbastanza
mite per l’influsso mitigante del

mare. Sul toponimo Talana sono
state avanzate ipotesi etimologiche tra le più svariate e fantasiose.
L’ipotesi più accreditata propende
per l’individuazione di un morfema del sostrato preromano Tala.
Il significato è oscuro: tuttavia si
può accostare ad altri toponimi
dell’area settentrionale della Sardegna quali Talòro, Talèri, Talassài
che spesso indicano luoghi elevati.

“Esprimo grande soddisfazione per lo svolgimento della 7° edizione del Rally Terra Sarda all’interno del nostro territorio. Faccio un plauso agli organizzatori che
in questi anni, con grande tenacia, spirito di sacrificio e dedizione, sono riusciti
a consolidare quest’evento sportivo, rendendolo tra i più seguiti a livello regionale, ritagliandosi probabilmente una cornice importante nel contesto sportivo
nazionale. Le macchine e soprattutto i piloti sono certamente i veri protagonisti
della manifestazione sportiva. Io credo, senza presunzione di poter aggiungere tra i protagonisti anche il nostro territorio, la sua gente, le sue tradizioni e
la cultura, che da questo evento traggono giovamento in quel difficile percorso di crescita socio economica che da anni la terra d’Ogliastra sta percorrendo”.
Franco Tegas - sindaco di Talana
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Adagiato sulle colline, circondato
da boschi di lecci, sugherete, carrubi, querce e intensa macchia mediterranea impreziosita da imponenti
olivastri secolari, Triei dista pochi
minuti dalle splendide spiagge della costa centro-orientale della Sardegna. Non si hanno notizie certe
sulla sua fondazione perché nessun

Triei

documento ne attesta con esattezza
la nascita, però si ricordano diverse
leggende tra cui quella che racconta di come il paese fu fondato dalle
popolazioni costiere che per sfuggire alle incursioni saracene, si spostarono all’interno; ancora quella
secondo cui gli abitanti dell’altopiano di Ósono, situato a 3 km da

Triei, scesero a valle per salvarsi
dalla peste fondando un nuovo
centro abitato. L’origine del nome
Triei pare derivi da Tereiu che vuol
dire luogo ricco di ginestra, pianta
caratteristica della macchia mediterranea che in che in primavera
ha una fioritura di colore giallo.

“Triei è un piccolo paese del Nord Ogliastra che dista dal mare appena 8 km. Non è
di passaggio ma una visita la merita davvero. Al visitatore Triei si mostra ordinato e
pulito, con un decoro urbano valorizzato da una particolare attenzione verso il verde
dei prati delle scuole e dei piccoli parchi, i molteplici colori dei fiori posti a ornamento
di vie, piazze e edifici, la cura anche dal punto di vista estetico dei dettagli urbanistici. Abbiamo il parco di Mullò con un’attrezzata area pic nic immersa nel verde dei
lentischi secolari. C’è anche un sito archeologico molto visitato con il nuraghe “Baunuraxi” e la Tomba dei Giganti nella piana di Osono. Siamo circondati da una bella
campagna, perfetta per chi ama praticare gli sport all’aria aperta. Non mi resta che
dare appuntamento a tutti alla rassegna “Primavera in Ogliastra” che si terrà a Triei
il 19 e 20 maggio prossimi dove si potranno gustare i nostri prodotti tipici e bere il
vino della Cantina “Talave’” accolti dagli abitanti molto cordiali e ospitali. Vi aspetto.”
Anna Assunta Chironi Sindaco di Triei
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Tortolì è un comune di circa 12 mila
abitanti situato nel cuore dell’Ogliastra
e comprende la frazione di Arbatax. Ha
condiviso il ruolo di capoluogo di provincia con la vicina Lanusei, sino alla
loro abolizione con il referendum del
2012. E’ situata in una vasta pianura che
si protende verso il mare, in un territorio generoso, ricco di paesaggi mozzafiato e caratterizzato dall’affascinante
bellezza delle coste, dalle singolari scogliere di porfido rosso e spiagge bianche. Tra queste spiccano per la finezza
della sabbia e la limpidezza dell’acqua,

Tortolì

il Lido di Orrì, Basaùra, Cea, e Porto
Frailische si affaccia sull’omonima baia.
Tortolì è legata a doppio filo con Arbatax, il borgo nato con l’immigrazione
dei pescatori provenienti da Ponza. La
sua economia fu perciò primariamente basata sulla pesca, settore che fece la
fortuna del borgo e la fa tutt’ora, data la
grande varietà di specie che popolano
i mari antistanti, dai pesci ai crostacei.
Oggi, quella di Arbatax, rappresenta
ancora una delle marinerie più importanti della Sardegna. Anche nel 2017
Tortolì-Arbatax è stata insignita del

prestigioso riconoscimento della Fee,
ricevendo ben sei Bandiere Blu per l’assoluta qualità delle acque, ma non solo,
anche per il suo “spirito green” per le
elevatissime percentuali di raccolta
differenziata raggiunte grazie al senso
civico della cittadinanza (il comune è
uno dei più “ricicloni” dell’Isola), per
la presenza di spazi verdi e dotazione
di servizi nelle spiagge. La cittadina
può vantare di uno scenario turistico in continua crescita, con alberghi,
strutture e servizi tesi a soddisfare le
esigenze di ogni singolo visitatore.

“Con immenso piacere Tortolì rientra anche quest’anno nel percorso di gara del
Rally Terra Sarda- Rally d’Ogliastra. L’edizione scorsa ha regalato alla nostra
città tantissime emozioni per la maestria dei piloti, l’entusiasmo del pubblico e
per il successo dell’evento. Alla scuderia Porto Cervo Racing, artefice di questa
grande manifestazione, giunta alla sua settima edizione e diventata ormai
un immancabile appuntamento, il nostro ringraziamento. Un evento dove
protagonista è lo sport in una sana e viva competizione, ma anche una bellissima
vetrina turistica per il nostro territorio e l’intera Ogliastra. In bocca al lupo a tutti
i piloti”!
Isabella Ladu Assessora allo Sport
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Baunei- Santa Maria Navarrese
Santa Maria Navarrese è la frazione a
mare del Comune di Baunei e rappresenta, anche grazie al suo porticciolo
turistico, una delle principali località del tratto di costa che sta a sud del
golfo di Orosei. Santa Maria, secondo
la tradizione, deve le sue origini alla
principessa Isabella di Navarra che, nel
1502 d.C. per sfuggire a un naufragio,
si riparò nella piccola insenatura, e, per
ringraziamento, edificò la piccola chiesetta che ancora oggi sorge nei pressi
della torre e la dedicò a Santa Maria.
Ecco perché la frazione fu chiamata
anche “Navarrese”. La piccola spiaggia

nei pressi della torre è l’unica comodamente raggiungibile via terra, tutte
le altre calette a nord di Santa Maria,
invece, sono raggiungibili via mare oppure tramite sentieri spesso non proprio agevoli per le famiglie con bambini piccoli. Da porticciolo turistico
pertanto, giornalmente partono le imbarcazioni dirette verso le spiagge dei
gabbiani, Cala Goloritzé, Cala Sisine,
Cala Biriola e la grotta del fico. Degni
di nota sono anche gli olivastri millenari che sorgono nelle vicinanze della
chiesetta e l’antico pozzo, e la Torre
di Santa Maria Navarrese. Quest’ul-

tima fu costruita tra il 1785 e il 1790
d.C. Nei pressi di Santa Maria non
sono pochi i siti archeologici che testimoniano la notevole presenza umana
in età nuragica. Per citarne alcune la
“fortezza” di Doladorgiu, le tombe dei
giganti di Santu Pedru e di Annida, i
nuraghi Loppellai, Nuragheddu, Turru e, soprattutto Orgoduri, Alvu, Co’
e Serra, che conservano anche resti
delle capanne dei villaggi e di sepolcri
megalitici. Tante altre informazioni
sono ancora reperibili sul sito ufficiale del comune: www.comunebaunei.it

“Il rally è una grande occasione per il territorio, una delle poche che mette insieme i
nostri comuni, nell’ottica della condivisione e della partecipazione. Il fatto che centinaia di persone collaborino, ogni anno di più, alla riuscita dell’evento, e che migliaia
di persone affollino le platee delle nostre strade, ci motiva, in quanto istituzioni, a
sostenere con convinzione l’iniziativa. Il rally corre dentro i nostri paesaggi, raccontando all’Italia e al mondo, la bellezza dell’Ogliastra, questa nostra terra che vuole
correre anch’essa, per stare al passo coi tempi e con le attese di chi ci vive e di chi la
sceglie come destinazione turistica. Siamo ben lieti, a Baunei e a Santa Maria Navarrese, di partecipare, con passione ed entusiasmo”.
Salvatore Corrias sindaco di Baunei
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Massimo Medda

Il comune di Urzulei, con la sua
superficie di circa 130 Kmq, appartiene al settore settentrionale
dell’area geografica dell’alta Ogliastra (al limite con la Barbagia), e
confina con i territori di Baunei,
Talana, Triei, Dorgali e Orgosolo. Il centro abitato sorge a circa
510 metri s.l.m., ai piedi delle falde detritiche del Monte Gruthas e
si apre su un’ampia vallata che si
presenta come un immenso anfiteatro naturale. Il territorio è caratterizzato da montagne impervie

Urzulei

di tipo calcareo ricche di boschi
di lecci e lentischi che si apre verso la costa, conformato da sistemi
orografici tipici dei rilievi granitici attraversato dal corteo filoniano
dominato dai porfidi rossastri, le
cui strutture delineano crinali netti
e fianchi scoscesi, conferendo un
aspetto montano anche ai rilievi
di altitudine limitata. Al confine
tra Urzulei e il territorio di Orgosolo, si apre la maestosa “Gola di
Gorropu” che, con i suoi 490 mt di
profondità e 1,5 km di lunghezza, è

annoverata tra i più grandi canyon
d’Europa. Anticamente popolato
dai nuragici, goti, bizantini e nobili spagnoli, il paese di Urzulei
ha ospitato per un periodo, il noto
esploratore e navigatore Cristoforo Colombo. Urzulei è conosciuto anche per il campionato sardo
di morra famoso anche a livello
europeo. Delegazioni di Corsica, Francia, Paesi Baschi, Trentino Alto-Adige, Valle d’Aosta si
sono sfidate qui a suon di numeri.

“Anche quest’anno siamo molto soddisfatti del lavoro svolto dagli organizzatori per l’impegno e la qualità di livello a cui hanno portato l’evento. Il Rally da sempre è stato, per me
e in queste zone, uno sport visto come un sogno, lontano e difficile, da vedere in televisione insomma!!!. Personalmente posso dire che sono andato a cercarlo, a Nuoro in Costa
Smeralda a Cagliari poi per viverlo in prima persona e condividerlo, con un gruppo di
amici abbiamo iniziato un percorso di formazione, di frequentazioni che ci hanno fatto
arrivare a oggi. Grazie all’impegno di tutti siamo riusciti a fondare un gruppo, a dargli un
nome Urzulei Motorsport e ad avere un ruolo attivo nell’organizzazione e nella partecipazione all’evento. Siamo diventati, commissari di percorso, navigatori, piloti e ci siamo”!
Giuseppe Porcu - assessore allo Sport
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Gigliola Marongiu

Villagrande Strisaili
Paese di montagna Villagrande
il cui suffisso “strisaili” deriva da
“Tres Ailes” ossia “tre ovili”. Villagrande è circondata dai monti,
taluni dei quali si elevano oltre
i 1000 mt. quali i M. Idolo, M.
Suana, M. Orguda e M. Isadalu. Il
paese gode di un’ottima vista sulla

sottostante piana di Tortolì e non
sono poche le case che qui godono
anche di una suggestiva vista mare.
Non poche inoltre le testimonianze della presenza nuragica quali le
domus de janas di “Coile Bruxiau”,
“Su Strumpu”, “Corte ‘e Marceddu”, “S’ Orciada” e “Rio Settile”,

il menhir di Sa preda ‘e S’orcu, e
l’area archeologica di “S’ Arcu ‘e
Forros” dove si segnalano la presenza di un tempio a “Megaron”
e i due templi a pozzo. Ancora da
non dimenticare che i resti di una
tomba megalitica si trovano all’interno del bosco di Santa Barbara.

“Questa è una delle manifestazioni che si sta rendendo sempre più importante prima di tutto perché destagionalizza e in secondo luogo parla di Ogliastra.
Gli appassionati del segmento sono tanti, in mezzo a loro ci sono anche io.
Anche se questo è uno sport che non ho potuto mai praticare , il rally resta
una delle passioni che mantengo più forte. Faremo di tutto per questo, anche
quest’anno, affinchè la Regione lo inserisca tra le manifestazioni d’importanza rilevante per la Sardegna perché si rivolge molto all’esterno. Non è come
uno dei tanti eventi che facciamo per noi che pure sono importanti ma durante i quali ci guardiamo in faccia tra fi noi, durante il rally invece arrivano
persone. Se a queste persone facciamo vedere un pezzo di Ogliastra importante sono convinto che queste persone torneranno a farsi le vacanze, parleranno
bene di noi e di questo abbiamo bisogno”.
Giuseppe Loi - sindaco di Villagrande Strisaili
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Rally e archeologia, visite guidate
nei siti di Ilbono, Villagrande Strisaili e Tortolì
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Ghed’è

Viaggi

Sardanu

via S.
S. Michele,
Michele, 08048
08048 Tortolì(OG)
Tortolì(OG)
via
cell.
338
422
9710
cell. 338 422 9710

Luciano Murgia

Canyon Gorropu
Luogo simbolo del Supramonte di Urzulei, è la gola più profonda d’Europa
In Sardegna uno dei trekking più conosciuti e da non
perdere è quello nel canyon di Gorropu (ricadente
nei territori comunali di Urzulei e Orgosolo),
si tratta di un luogo simbolico e sublime dove la
natura sarda esprime tutta sua forza e originalità.
Le caratteristiche di dimensione e forma, con
pareti che precipitano per circa 500 mt e sul fondo
si restringono sino a raggiungere la larghezza
minima di 4 mt, rendono Gorropu un luogo
di altissimo pregio e di valenza mondiale, un
autentico capolavoro della natura e allo stesso
tempo un prezioso scrigno di biodiversità.
Un habitat così particolare, con i suoi punti
d’ombra, le sue correnti d’aria, i suoi repentini
sbalzi termici, non può che aver favorito i
presupposti per la presenza di endemismi
e altri aspetti ambientali particolarissimi.
In modo specifico va citata la specie erbacea
Aquilegia di Gorropu (n.s. aquilegia
nuragica); questo endemismo è stato
inserito dall’Unione Internazionale per la
Conservazione della Natura (IUCN) fra i
primi a rischio di estinzione nel Mediterraneo.
Oltre che un grande monumento paesaggistico
e geologico, Gorropu rappresenta un
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importante monumento storico e culturale.
Osservando l’orografia, ma anche la dislocazione
dei numerosi nuraghi circostanti, si può
dedurre come in passato il canyon ebbe una
fondamentale funzione strategica e difensiva.
Gorropu era di certo un luogo non percorribile
per gli eserciti invasori che, attraversando le sue
strette pareti, diventavano facile preda dei sardi.
La tradizione orale parla di Sa mama de Gorropu
(La madre di Gorropu), una spaventosa creatura
che dimora all’interno del canyon. Mentre sos
drullios sono descritti come creature malvagie
che durante le notti
tempestose escono dalle
grotte nascoste nella gola
e trascinano via uomini,
animali e costruzioni
del
Supramonte.
Altro aspetto singolare,
sostenuto con convinzione
da numerosi anziani, è
che in un punto preciso
all’interno di Gorropu, sia
possibile vedere le stelle di
giorno. Questo dato, non

trova alcun sostegno scientifico, ma c’è più di un
anziano che afferma che in un determinato periodo
dell’anno, a una certa ora e nel punto più stretto del
canyon, si possano veramente vedere alcune stelle
di giorno.

La società Chìntula, concessionaria per il
controllo e la valorizzazione del sito offre
svariati servizi per visitare la gola , permettendo
a tutti di trovare la soluzione più adatta alle
proprie esigenze e capacità.
gorropu.info - info@gorropu.info
Chiamare il 3288976563 - 3285748917
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Claudio Aresu
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Giuseppe
Mazza

Anna Maria Piroddi
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LANUSEI RALLY E ARCHEOLOGIA
NEL PARCO ARCHEOLOGICO DEL BOSCO SELENI
Orari di apertura del sito- Nei giorni del rally il sito apre dalle 9 alle
13 e dalle 15 alle 19.Durante questi orari è possibile effettuare visite non guidate con l’ausilio di
schede informative. Per le visite
guidate, invece, è necessario attenersi a orari precisi: la mattina
le visite con guida partono alle
9,30 e alle 11 (in caso di necessità l’ultima visita parte alle 12); il
pomeriggio, alle 15,30 e alle 17.
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Itinerario -Con la visita non guidata è possibile visitare soltanto le
due tombe dei giganti Seleni I e Seleni II. Si tratta di due monumenti
funerari risalenti all’età del Bronzo
medio dell’epoca nuragica. Più precisamente, la prima tomba è datata
tra il XV e il XIV secolo a.C., la seconda tomba un secolo più tardi.
Solo con le visite guidate è possibile visitare il villaggio nuragico

che comprende alcune capanne e
i resti di una struttura di controllo del territorio. La datazione di
questo villaggio arriva fino al VI
secolo a.C. (prima età del Ferro).
Prezzi - Indipendentemente dal
tipo di visita scelta, il costo della
visita è di 4 euro per gli adulti e di
2 euro per i bambini dai 6 agli 11
anni compiuti (età scolare). Al di
sotto dei 6 anni l’ingresso è gratuito.
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MEGANE R.S

Riscopri
IL PILOTA
dentro di te

Lasciati conquistare
da una vera SPORTIVA

Contattaci
0782 29631
info@silvioboiauto.it
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Seguici
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Vittorio Crobu

Urzulei, la bellezza del sottosuolo in uno
dei sistemi carsici più entusiasmanti della Sardegna.
Le attività del gruppo GASAU
Il GASAU (Gruppo Archeologico Speleologico Ambientale Urzulei) dalla
sua costituzione nel 1990, si occupa di
esplorazione, studio e salvaguardia delle
grotte e, più in generale, dei sistemi carsici e ambientali del territorio di Urzulei.
Attraverso il Ceas (Centro di Educazione Ambientale), di cui fanno parte
alcuni membri del gruppo, coope-
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Vittorio Crobu

ra con l’Amministrazione comunale, per la promozione di tutto ciò che
è legato all’ambiente e al territorio.
Il gruppo collabora attivamente con
l’associazione Aspros (Associazione Speleologica Progetto Supramonte), per la produzione di libri,
pubblicazioni e dvd riguardanti le grotte del territorio di Urzulei.

Il Gasau è, inoltre, socio della Federazione Speleologica Sarda e della
Società Speleologica Italiana (SSI),
collabora con tutti i gruppi speleo della Sardegna e con i numerosi
appassionati di speleologia che arrivano numerosi anche dall’estero
per visitare il territorio di Urzulei.
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IO PER LA STRADA? SICURO

CRESCE LA CAMPAGNA PER LA GUIDA CONSAPEVOLE
La campagna sulla sicurezza stradale
sarà presente al 7° Rally terra Sarda
in Ogliastra, la Porto Cervo Racing
continua 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 destinata a giovani e adulti.
L’appuntamento è realizzato in collaborazione con Sandra Medda, riferimento immancabile della campagna,
che cura il tema in ricordo di Marcello Orecchioni, il navigatore, copilota
di rally e soprattutto amico, scomparso nel 2011, che ha cambiato per
sempre la storia del rallismo isolano.

con i ragazzi della scuola alberghiera
Costa Smeralda che si sono occupati
dell’accoglienza.

Nel 2017 secondo l’Osservatorio
ASAPS (Associazione Sostenitori ed
Amici della Polizia Stradale) sono
morti in Italia 40 bambini da 0 a 13
Gli studenti hanno affrontato argo- anni. Di cui 25 trasportati in auto,
menti molto coinvolgenti dal punto 2 in moto, 5 erano in bici e 8 erano
di vista emotivo. Il testimonial Elio pedoni. Ottomila minori di 14 anni,
Mariotti, ha ricordato la sua espe- deceduti per incidenti stradali,
rienza proprio nel decimo anniversario del suo gravissimo incidente.
Veronica Cossu ha parlato degli
aspetti neuropsicologici del trauma cranico, l’operatore del 118 Ezia
Orecchioni, ha spiegato le tecniche
del primo soccorso non solo come
dovere morale ma anche come obbligo giuridico.

Di grande impatto emotivo la testimonianza di Elio che con grande
coraggio e molta consapevolezza ha
“E’ questo il nostro ruolo, - ricorda raccontato della sua nuova condiSandra Medda - portare le compe- zione fisica: “ho capito il valore della
tenze come quelle del servizio 118, vita e della famiglia solo quando ho
della Protezione Civile e della Polizia rischiato di perderla!”
Locale in ambito scolastico e mostrare ai ragazzi, tutto ciò che si mette in Il pilota della scuderia Vittorio
moto nel momento del soccorso. E’ Musselli ha esortato i ragazzi a non
importante renderli consapevoli che lasciarsi andare a comportamenti
loro per primi, possono avere un ruo- inadeguati sulle strade: “essere buoni
lo fondamentale nell’aiutare in caso di cittadini significa anche essere connecessità”.
sapevoli che c’è un luogo per la guida
La campagna 2017, dopo gli incon- normale e uno per la corsa! Se protri nelle scuole, è culminata con il prio ci piace correre, prepariamoci e
convegno dedicato al tema, all’Au- facciamolo nelle condizioni e situaditorium Comunale di Arzachena, zioni adatte”.
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è questa la fotografia europea degli
ultimi 10 anni (2007-2016), dati che
fanno rabbrividire e che rendono
bene, purtroppo l’entità del dramma.
“Crediamo nella campagna di dimezzamento delle vittime della strada
progettata dall’Unione Europea da
qui al 2020 – sottolinea Sandra Medda – Piccoli gesti quotidiani possono
fare la differenza: mettere la cintura
di sicurezza, moderare la velocità,
evitare l’uso del cellulare e l’invio di
messaggi, non bere prima di mettersi
al volante. Sembrano frasi scontate
ma sono questi i comportamenti più
efficaci per noi stessi e per glia altri
quando guidiamo!”
Il ruolo degli adulti è quello prima di
tutto di dare l’esempio: riprendiamoci questo ruolo e agiamo per primi
per scongiurare altre perdite umane
che portano via intere generazioni.
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MATERIALI EDILI
ATTREZZATURE
FERRAMENTA
PITTURE E SMALTI
UTENSILERIA
IDRAULICA
via Dante, 58 Villagranda Strisaili
Deposito: zona P.I.P lotto n°8 loc. Su Biviu
08049 Villagrande Strisaili(OG)
tel. 0782 319037 fax 0782 32830
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PERCORSO MURALISTICO “MEMORIA E IDENTIDADE”
Il percorso pittorico racconta scenari reali ritratti da antiche fotografie, una narrazione corale
tra passato e presente che si può visitare durante i giorni della gara.
Il percorso muralistico “memoria
e identidade” (memoria e identità)
nasce nel 2004 Per iniziativa e sotto la direzione artistica dell’associazione culturale Roberto Mulas.

no di autore incerto e sconosciuto.
Il percorso muralistico, vuole essere oltre che un modo per raf-

Consiste nella realizzazione di diverse pitture murarie nel centro
abitato di Urzulei. Il programma
segue alcune regole consistenti
nella riproduzione senza interpretazione,nel modo più fedele possibile di scene di vita quotidiana.
Le foto sono solo ed esclusivamente in bianco e nero e ritraggono persone o scene le- paese nel Supramonte ogliastrino.
Il percorso pittorico, racconta
scenari reali, ritratti da antiche
fotografie, una narrazione corale
tra passato e presente. Tra le foto
scelte, alcune di alto valore storico
ed etnografico, spiccano i capolavori fotografici realizzati negli
anni trenta del secolo trascorso dal
linguista e fotografo friulano Ugo
Pellis. Altre fotografie in modo
particolare le più antiche, risulta-

forzare la memoria storica della
comunità, anche abbellire il centro abitato. I murales sono un
omaggio, un segno di ospitalità
per coloro che visitano Urzulei

gate alla storia della comunità.
Ci sono raffigurate le donne che lavorano l’asfodelo, la
vita in campagna, il gioco di
sa murra, i volti degli anziani.
Figure che si stratificano nel tempo, scene, rigorosamente in bianco
e nero, dipinte sui muri di Urzulei, espressioni di un’arte antica
che sta caratterizzando le vie del
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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
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 pensieri

CONNECT YOUR FREEDOM

www.sardegnawifi.com • Info: 392 87 60 500
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Sardegna WiFi
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Claudio Aresu
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La scuderia Porto Cervo Racing e il suo staff ringraziano
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Regione della Sardegna

Gruppo allestitori

Assessorato al turismo della Regione Sardegna

Commissari tecnici e sportivi

Unione dei Comuni d’Ogliastra

Ufficiali di Gara

Unione dei Comuni del Nord Ogliastra

Commissari di percorso

Prefetto di Nuoro

Segretaria della manifestazione

Questura di Nuoro

Cronometristi

Carabinieri

Radio assistenza e servizio gps

Corpo di Polizia

Personale medico e paramedico

Polizia Municipale dei comuni interessati

Personale carri attrezzi e decarcerazione

Vigili del fuoco

Ufficio stampa

Protezione Civile

Speaker

Associazioni dei comuni interessati

Hostess

Operatori turistici dell’Ogliastra

Personale addetto all’accoglienza

Equipaggi

Personale addetto ai trasporti

Apripista e auto safety

Fotografi

Direttore di gara

Giornalisti e media

Capiprova

Sponsor

Addetto ai concorrenti

Ospiti
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Gli occhi della scuderia durante la gara sono i fotografi che amano questo sport!
Hanno collaborato Fabrizio Piroddi, Giuseppe De Palmas, Gigliola Marongiu, Caludio Aresu,
Giovanni Orecchioni, Massimo Medda, Anna Maria Piroddi, Giuseppe Mazza e Anna Rita Deiana.
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