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La Gallura è una terra splendida che ha da sempre l’ospitalità nel cuore.
Proprio qui abbiamo realizzato i nostri alberghi ai bordi del mare
e nell’assoluto rispetto di una natura unica; ve li proponiamo con passione
e professionalità coniugando la tradizione gallurese con i vostri desideri.
La nostra missione aziendale:«Offrire un’ospitalità mediterranea
autentica in luoghi unici»
We Galluresi, 5 stars for over a thousand
years.«Gallura is a splendid area where hospitality has always been

from the heart; it is precisely here, on the edge of the sea that we have created our hotels with the love and respect of those who have a passion for this
land, a form of Nature that is as unique as it is rare.»
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Francesco Muntoni
Un Amico in Sardegna
I suoi desideri più grandi sono sempre stati trasmettere i valori della
tipica ospitalità gallurese e far conoscere le bellezze della sua terra, per
realizzarli Francesco Muntoni ha dato vita a Delphina hotels & resorts,
una preziosa collezione di strutture a 4 e 5 stelle sul mare Mediterraneo

Com’è nata questa attività imprenditoriale? Come mai ha
scelto di lavorare nel settore del turismo? All’inizio operavamo solo nell’edilizia: insieme al mio socio, Salvatore Peru,
abbiamo creato un’impresa di costruzioni che realizzava ville
e hotel lungo la costa da Arzachena fino al Golfo dell’Asinara. Erano gli anni Settanta e gli investitori stranieri iniziavano a scoprire l’isola sulla scia della Costa Smeralda. E così,
dopo aver costruito gli alberghi, nel 1992 abbiamo costituito
Delphina, società ad hoc con tour operator interno che possiede, gestisce e commercializza tutte le strutture direttamente, per evitare il conflitto di interessi tra chi ha la proprietà degli immobili e chi li gestisce, in modo da avere ogni
anno hotel sempre nuovi, per assicurare all’ospite una qualità
eccelsa.
Perché otto hotel in un territorio così piccolo? Non ha mai
pensato di portare Delphina nel resto dell’isola? Essere
nati qua ci dà il vantaggio di conoscere profondamente questo territorio ed è stato spontaneo scegliere i luoghi dove
andavamo in vacanza nella nostra infanzia, quelli che
amiamo maggiormente. Non solo per la loro bellezza, ma
anche per la loro posizione strategica, in quanto raggiungibili facilmente dai nostri ospiti e da noi stessi.
Che tipo di turismo propone Delphina, quali sono i valori
che vuole diffondere? Il legame con la Gallura è un aspetto
molto importante nella gestione delle nostre strutture.
Abbiamo investito molto in questo senso, ad esempio con
una flotta di barche di proprietà e un ufficio escursioni e
outdoor composto da esperte guide locali, in grado di far
conoscere via mare o via terra i luoghi più belli del territorio,
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quelli più veri, con le loro tradizioni e sapori tipici. La
Gallura è una terra famosa anche per la sua ospitalità e per
noi è stato naturale estendere questo spirito di accoglienza
a tutti i nostri ospiti, fa parte del nostro DNA. Non a caso
la scelta del nome Delphina, un Amico in Sardegna vuole
rappresentare il mare e la nostra ospitalità. La nostra mission
è offrire un’accoglienza autentica in luoghi unici.
Diffondiamo gli stessi valori che si avvertono quando si è
ospiti a casa di amici, qua in Sardegna.
La Sardegna non è solo mare… Siamo nati e tuttora viviamo
ad Aggius, un piccolo paese di 1.500 abitanti che ha saputo
valorizzare le sue bellezze e le sue tradizioni, tanto da diventare Borgo Autentico d’Italia e ricevere la Bandiera
Arancione. E come Aggius ci sono tanti altri gioielli che vale
la pena scoprire appena lasciata la costa. Sugherete, enormi
massi di granito che ricoprono intere valli, artigiani e tessitrici che con le loro mani creano opere d’arte, sono esperienze che non si dimenticano.
Quante persone compongono la squadra Delphina? In
alta stagione quasi 2.000, durante l’inverno una trentina.
Con me lavorano anche mio fratello e i miei due figli.
Un posto dove le piace andare in vacanza? Non lo confiderò mai, la vacanza è vacanza: solo la mia famiglia, pochi
amici e la mia barchetta da pesca sanno dove si trova. Ci si
arriva solo via mare, il cellulare non riceve, non c’è elettricità
e l’acqua è di una sorgente naturale. Porto con me soltanto
un’amaca, biscotti e marmellate per la colazione, olio, sale,
cipolle e peperoncino per una buona zuppa di pesce che
siamo sempre riusciti a guadagnarci con la pesca mattutina.

values you want to spread? The link with the Gallura area
is a very important aspect in the management of our facilities. We have invested heavily in support of this, including
our own fleet of boats, an excursions and outdoor activities
office. Staffed with local expert guides, this means we can
show our clients, by sea or by land, the most beautiful spots
in the area, the most authentic, with their traditional
customs and flavours. The Gallura is a land famed for its
hospitality and, for us, it was natural to extend this spirit
of welcome to all our guests. It is part of our DNA. Not surprisingly, the choice of name – Delphina – a Sardinian
friend who represents the sea and our hospitality. Our misFrancesco Muntoni A Friend in Sardinia His greatest desire sion is to provide an authentic welcome in unique locations.
has always been to spread the values of typical Gallurese hospi- We spread the same values you experience when you are
tality and raise awareness of the beauty of this land. To achieve a guest at a friend's house, right here in Sardinia.
this, Francesco Muntoni created Delphina Hotels & Resorts, a Our love for this land is a very important component.
collection of luxury 4 and 5 star facilities on the
Sardinia is not only about the sea... We were born and
Mediterranean coast
still live in Aggius, a small town of 1,500 inhabitants that
How was the business founded? And why did you choose has exploited its beauty and its traditions, becoming an
to work in the tourism industry? At first we operated only Italian Borgo Autentico (Authentic Village) and awarded
in construction. Together with my partner, Salvatore Peru,
the Orange Flag. Like Aggius, there are many other jewels
we created a construction company that built villas and
that are worth discovering just a short distance away from
hotels along the coast from Arzachena up to the Gulf of
the coast. Cork oak forests, huge granite boulders covering
Asinara. It was the 1970s and foreign investors were starting entire valleys, artisans and weavers who create works of art
to discover the island just off the Costa Smeralda. And so,
with their hands – all unforgettable experiences.
after building the hotels, in 1992 we founded Delphina, an How many people are in the Delphina team? In high
ad-hoc company with its own tour operator that directly
season, nearly 2000. During winter, around thirty. I also
owns, manages and markets all the buildings to avoid conwork with my brother and my two children.
flicts of interest between those who own the buildings and
Where do you like to go on holiday? I never will tell!
those who manage them. This means each year there are
Holidays are sacred: only my family, a few friends and my
always new hotels to ensure guests receive excellent quality
fishing boat know where we go! It can be reached only by
hospitality.
sea. There is no mobile phone reception, no electricity, and
Why eight hotels in such a small area? Have you ever
the water is from a natural spring. I bring only a hammock,
thought of bringing Delphina to the rest of the island?
biscuits and jam for breakfast, and oil, salt, onions and hot
Being born here gives us the advantage of deeply knowing
peppers for a good fish soup that we always manage to make
this territory. The choices of locations was spontaneous as
with the morning's fishing.
they are where we went on childhood holidays with the ones
we love the most. It's not just their beauty, but also their
strategic location that matters: they are easily accessible by
our guests and ourselves.
What kind of tourism does Delphina offer; what are the
7
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Sardegna, la mia
ispirazione perenne
Paolo Fresu

Nella banda del paese ha mosso i primi passi che ben presto lo hanno
portato lontano. Ha vinto prestigiosi premi internazionali, collaborato
con grandi artisti, ma ha sempre trovato il modo di tornare a casa,
a Berchidda. È qui che l’artista ha dato vita al festival Time in Jazz,
«perché se qualcuno ci crede anche un piccolo paese può diventare
l’ombelico del mondo»

Aveva appena 11 anni quando iniziò
a studiare lo strumento che poi sarebbe
diventato il suo compagno di vita.
Un predestinato? Non ne ho idea. Non
credo che ci sia niente di predestinato, ma
piuttosto credo nelle casualità che poi
diventano realtà. Mi piaceva molto la
musica, questo sì.
E seguivo la banda quando passava per le
strade fino a quando il maestro Bustianu
Piga non mi ha detto: «Perché non vieni
a prendere lezioni da noi?». Non me lo
sono fatto ripetere.
Da chi ha ricevuto il suo primo strumento a fiato? Da mio fratello che prima
di me aveva frequentato il corso della
banda che poi aveva lasciato. Vedevo questo strumento in casa ma non potevo toccarlo. Era dentro una custodia nera di
legno con una fodera di velluto rosso e
odorava di olio per i pistoni. Sognavo di

poterlo prendere in mano. Ricordo
quando ho finalmente potuto farlo e
quando, andando da casa alla chiesa, mi
ripassavo mentalmente le posizioni dei
pistoni senza che nessuno me le avesse
insegnate. Le avevo imparate da solo.
Un giorno il maestro mi assegnò la parte
di Topolino, una delle marcette più gettonate, gli dissi che la sapevo già. Passavo il
mio tempo in campagna, mentre mio
padre lavorava, a suonare la tromba
immerso nella natura e mi ero costruito
una casetta su un albero dalla quale intonavo le melodie che mi piacevano. E visto
che non potevamo permetterci un
impianto per ascoltare la musica la sentivo
alla radio e alla televisione e la imparavo al
volo. Fino a quando non comprammo un
mangiadischi di colore verde pisello:

andavo a comprare i 45 giri di seconda
mano al bar di Piriccu che aveva un jukebox e che mi vendeva i dischi rovinati.
È nato in un piccolo paese. Cosa resta
di quegli anni, oggi, che tutto il mondo
la vuole ascoltare? Resta molto perché
non dimentico da dove vengo. Tuttora
quando torno a casa suono con la banda
e non scordo le esibizioni nei matrimoni
e nelle feste di piazza. Per me la musica
è sinonimo di festa e del carnevale che,
da noi, si festeggiava veramente.
Del resto sono nato il giorno del giovedì
grasso e il mio primo complesso si chiamava I Carnaval.
Cos’è il jazz per lei? È vita e scoperta. Ma
anche libertà.
E la Sardegna, la sua terra natale, invece?
La Sardegna è un ventre gravido. Mi ha
dato molto e, a differenza di molti, mi ha
rubato poco. È una terra forte, antica,
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Non dimentico da dove vengo. Tuttora
quando torno a casa suono con la banda
e non scordo le esibizioni nei matrimoni
e nelle feste di piazza

in occasione dell’uscita del disco con
Omar Sosa e con alcuni ospiti come Jaques
Morelenbaum, Natacha Atlas e Quartetto
Alborada, abbiamo deciso di tenere una
serie di incontri con il pubblico. È il
nostro modo per dare una risposta
all’asfittico mercato della discografica
ricca di musica tradizionale e ancestrale,
e per riflettere assieme, con poesia, sul
con una sua lingua e con i suoi dialetti,
senso fruitivo della musica e sul nuovo
con i suoi profumi e i suoi colori, ma
assetto dei mercati fisici e digitali.
soprattutto con la sua gente schietta e
Nell’album c’è anche una composizione
ospitale a dispetto del luogo comune che
inedita di Peter Gabriel: What Lies
la definisce chiusa. Sono tutte queste cose Ahead. Come è nata questa collaboramesse assieme che mi hanno fatto capire
zione? In Eros ci sono due brani originali
cosa è la buona diversità in un momento
non scritti da noi. Il primo è Teardrop dei
in cui tutto tende a essere uguale.
Massive Attack e questo è stato proposto
Ovviamente una diversità da condividere. da Omar Sosa. What Lies Ahead l’ho
C’è molto altro oltre al mare cristallino? invece proposto io perché è il brano con
Verissimo. Provare (anzi viaggiare) per
il quale Peter apriva, in solitudine e con
credere.
solo l’accompagnamento di un violonVive tra Bologna, Parigi e la sua
cello, il suo tour europeo. Ho comprato
Sardegna: cosa trova di speciale in questi il disco registrato dal vivo, l’ho ascoltato
posti? Ogni città ha la sua personalità.
e ho trascritto quella melodia bellissima
Ogni città dà e toglie qualcosa. È nell’ad- che poi abbiamo registrato. Solo dopo ho
dizione dei sentimenti di queste geografie voluto spedirla a Peter Gabriel per avere
che costruisci il tuo percorso. Bologna è la il suo assenso. Peter ne era contento e mi
famiglia, Parigi è la parte cosmopolita e la ha detto che quel brano era stato scritto
Sardegna è il buen retiro, ma anche una
a quattro mani con suo figlio Isacco e che
fonte di ispirazione perenne.
non era stato ancora registrato. È stato un
Eros è il titolo del suo ultimo album.
Un disco importante che prende vita nei
punti vendita storici delle città italiane.
Come nasce l’idea? In un momento in
cui ci si guarda intorno e si assiste al
declino del mercato fisico del disco la
nostra idea è quella di premiare
le piccole realtà che resistono. Per questo,
10

regalo bellissimo.
Lei nel suo territorio non è solo nato,
ma ha anche investito, creando il festival
Time in jazz, che si tiene a Berchidda,
suo paese di origine. Che progetti ha per
il futuro? Spero che il futuro riservi non
solo la possibilità di continuare, ma anche
di crescere. Abbiamo seminato molto.
Si raccoglie con fatica, ma si raccoglie.
E il raccolto faticoso dà ancora più soddisfazioni. Con Time in jazz (nato nel 1988,
NdR) raccoglieremo ad esempio lo sviluppo del Laber che è luogo di produzione
culturale nonché ex cooperativa del latte
e buon esempio di investimento sul territorio. Tutti questi sono progetti concreti
che raccontano la voglia di non fermarci
al festival estivo, ma di usarlo come volano
per tutte le altre iniziative e attività.
Berchidda prova a raccontare quanto un
piccolo paese può essere l’ombelico del
mondo se qualcuno ci crede. È proprio
su questo che si basa la nostra filosofia ed
è anche motivo del nostro successo.
Invertire il rapporto delle cose e far sì che
un paese piccolo sia luogo di arrivo e non
di partenza. O meglio, che sia luogo di
partenza nel momento in cui lì possono
nascere cose che poi vanno in giro per il
mondo.

I never forget my origins. Even now
when I go home I play with the town
band and I still remember performing
at weddings and street parties
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Sardinia, my eternal inspiration, Paolo
Fresu In the town band he took his first steps,
and from there started his long journey. He
has won prestigious international awards
and worked with great artists, but he has
always found a way to return home, to
Berchidda. It is here that the artist has created the festival Time in Jazz,«because if someone believes in it then even a small town can
become the navel of the world.»
He was just 11 years old when he began
studying the instrument that would
become his life partner. Was he predestined? I have no idea. I do not think that
anything is predestined, but rather, I
believe in the randomness of events which
that give rise to reality. I really liked music
though. And I used to follow the band
when it marched through the streets until
one day the director Bustianu Piga said to
me: «Why don't you come and take lessons
with us?». He did not have to repeat
himself.
How did you get your first instrument?
From my brother, he had joined the band
before me but then left it. I used to see this
instrument at home but I was not allowed
to touch it. It was kept in a black wooden
case with a red velvet lining and it smelled
of piston oil. I would dream of taking it
into my hands. I remember when I was
finally able to handle it and while on the
way to church I would mentally go over the
positions of the pistons without anyone
having taught me. I had learned them by
myself. One day, the director gave me the
role of Mickey mouse, one of the most
popular marches, I told him that I already
knew it. I used to pass the time in the
country, while my father worked, playing
the trumpet surrounded by nature and I
had built a tree-house and there I would
play my favourite tunes. And since we
could not afford an audio system I used to
listen to music on the radio and on television and learned very quickly by ear. Until
finally, we bought a pea-green coloured
record player; I would buy second hand
singles in Piriccu's bar, he had a jukebox and
used to sell me damaged records.
You were born in a small town. What
remains of those years, now that today the
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responding to this sluggish record market
and to reflect together, with poetry, on how
music is used and the structure of the new
physical and digital markets.
In the album there is also an original comentire world wants to hear your music? A position by Peter Gabriel, What Lies
lot remains because I never forget my oriAhead. How did this collaboration come
gins. Even now when I go home I play with about? In Eros there are two original songs
the town band and occasionally at wednot written by us. The first is Teardrop by
dings and street parties. For me, music is
Massive Attack and this one was proposed
synonymous with celebration and carnival, by Omar Sosa. What Lies Ahead, on the
which for us is the focus of real celebration. other hand, I proposed myself because it is
After all, I was born on Shrove Thursday
the song with which Peter used to open his
and my first band was called 'The Carnaval'. European tour concerts, with only the
What is jazz for you? It is life and discoaccompaniment of a cello, . I bought the
very. But also freedom.
live recording disc, listened to it and then
And Sardinia, on the other hand, your
transcribed that beautiful melody and
native land? Sardinia is like a pregnant
recorded it. Only after that I sent it to Peter
belly. It has given me a lot and, unlike for
Gabriel for his consent. Peter was happy
many, it has taken little from me. It's a land about it and told me that that song had
of strength, ancient, rich in traditional and been co-written with his son Isaac, and it
ancestral music, with its own language and had not yet been recorded. It was a beautiful gift.
its dialects, with its smells and its colours,
but above all with its people who are genu- Not only were you born in your homeine and hospitable, in spite of the cliché
land, you have also invested in it, by creathat would have them introverted. These
ting the Time in Jazz festival, held in
are the things that on the whole helped me Berchidda, your home-town. What are
understand the value of diversity, at a time your plans for the future? I hope that in
when everything tends to be the same.
the future we will not simply continue, but
Obviously a diversity to be shared.
also grow. We have sown a lot. Gathering is
Is there anything more...besides the
difficult, but we are gathering something.
crystal clear sea? Very true. In fact, trying
And a laborious harvest gives even more
(or rather in this case travelling) is beliesatisfaction. With Time in Jazz (Born in
ving.
1988, Editor's note) we give recognition to
You share your life between Bologna,
the development of Laber as a place of culParis and Sardinia: what is special about
tural production, having previously been
these places? Each city has its own persothe milk coop and a good example of how
nality. Each city gives and takes away. It is
investment works in the area. All of these
in the summation of the diverse sentiments are concrete projects that testify the desire
related to these places that defines my life.
not to limit ourselves to the summer festiBologna is the family, Paris is the cosmopo- val, but to use it as a driving force for other
litan part and Sardinia is the retreat, but
initiatives and activities. Berchidda is showalso the continuous source of inspiration.
ing us how a small town can be the navel of
Eros is the title of your latest album. An
the world if you believe in it. It is on this
important production which was launthat we base our philosophy and it is also
ched in the Italian city-centre stores. How the reason for our success. Reversing the
did this idea develop? In a time when you dominance of certain relationships and
look around and see the evident decline of ensuring that a small town can be is a place
the physical disc market our idea was to
of arrival and not a starting point. Or
reward the small businesses that resist. So
rather, that it can be a point of departure
for the launch of this disc, we decided, with when it gives forth to valuable things that
Omar Sosa and guests such as Jaques
then go around the world.
Morelenbaum, Natacha Atlas and
Quartetto Alborada, to organise a series of
meetings with the public. It's our way of

words
Elisa Zanetti
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Francesco Cubeddu

Le tessere
della natura

Disegni creati da un cannone d'acqua su un campo Designs created by a water cannon on a field

14

Le fotografie di Francesco Cubeddu raffigurano i paesaggi della Sardegna visti dal paramotore, un tipo di
parapendio dotato di un leggero motore. Campi, saline
e mare perdono la loro connotazione e diventano suggestive tessere di un mosaico naturale: un invito a
lasciarsi meravigliare e a osservare il territorio da una
prospettiva insolita Francesco Cubeddu's photographs
depict Sardinia's landscapes as seen from his paramotor, a sort of paraglider with a light engine. Fields, salt
flats and sea lose their connotations to become evocative pieces of a natural mosaic, in portrayals that invite
the viewer's observation from an unusual perspective

Le diverse tonalità di colore del mare The different shades of colour on the sea
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Noema Gallery L’artista è rappresentato da Noema
Gallery, galleria di fotografia contemporanea dedita,
oltre che all’esposizione e alla vendita, al noleggio
delle opere per favorire una maggiore diffusione della
fotografia d’autore www.noemagallery.com
Noema Gallery The artist's works are on display in the
Noema Gallery which is dedicated to the display and
sale of contemporary photography, also catering for
rentals in order to promote a wider dissemination of
artistic photography www.noemagallery.com

Contrasti cromatici in una salina Colour contrasts on the salt flats

Dall’alto verso il basso: le cristalline acque della Sardegna; effetti visivi della lavorazione della terra Top to bottom: the crystal clear waters of Sardinia; visual effects of the
cultivation of the land
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Francesco Cubeddu è nato a Seneghe nel 1956 e vive
a Oristano. Pilota di parapendio e paramotore dal 1992,
ha unito la passione per il volo alla fotografia, specializzandosi in scatti aerei. Ama ritrarre siti archeologici
e il territorio della Sardegna Francesco Cubeddu was
born in Seneghe in 1956 and lives in Oristano. A paraglider and paramotor pilot since 1992, he has combined his passion for flying with photography and specialises in aerial shots. He likes to depict archaeological
sites and the Sardinian landscape.

Numerose orme solcano una salina Numerous tracks run through a salt flat
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Nature's mosaic tiles
Where did you get the idea to capture photographs from
the sky? I started by taking pictures of landscapes and competition events related to the world of paragliding. I have
always liked to show things from a different perspective: the
Com’è nata l’idea di realizzare fotografie dall’alto? Ho
first subjects were archaeological sites, I was fascinated by the
iniziato scattando foto di paesaggi e di competizioni legate
designs presented by nuraghi when seen from the sky, then I
al mondo del parapendio. Mi è sempre piaciuto mostrare le
extended my work to other themes.
cose da una prospettiva diversa: i primi soggetti sono stati i
Your photographs seem almost like abstract paintings...
siti archeologici, mi affascinavano i disegni creati dai nuraYes, I call these "quadrografie" [hybridised word combining
ghi visti dal cielo, poi ho esteso il mio lavoro ad altri temi.
"painting" (quadro) and "photograph"], a hybrid between a
Le sue fotografie sembrano quasi quadri astratti… Sì, io le photograph and a painting. When printed on canvas they
definisco “quadrografie”, un ibrido fra una foto e un quadro. look just like paintings. I like it that you don't understand
Le stampo su tela e sembrano proprio dipinti. Mi piace che
what they represent, their abstract quality, they are images to
non si capisca cosa rappresentino, che risultino astratte, sono be viewed in a totally different way.
immagini viste con uno sguardo totalmente differente.
For you is flight also a process of discovery? Yes, I don't fly
Il volo è anche uno strumento di conoscenza per lei? Sì,
just for the sake of it, I like to observe, discover things ... In
non volo solo per volare, mi piace osservare, scoprire cose… 2004, while flying, I spotted a huge and unknown nuraghi
Nel 2004 ho avvistato un sito nuragico enorme e sconocomplex; it is only partially visible from the ground, but
sciuto: da terra se ne possono vedere solo alcuni tratti,
from above you can grasp its full extension.
dall’alto invece è possibile coglierne tutta l’articolazione.
From what height do you take the shots? It depends...for
Da che altezza scatta? Dipende: per questo lavoro da circa
this work it was from about 400/500 metres, but sometimes
400/500 metri, ma si possono anche superare i mille metri.
I can even go above a thousand metres.
È difficoltoso fare fotografie dal parapendio? Con il
Is it difficult to take pictures from a paraglider? With time
tempo ho acquisito dimestichezza, ma non è semplicissimo, I have become expert enough, but it's not easy, one must do
occorre fare più cose contemporaneamente: con la mano
several things at once; with the left hand I control both
sinistra controllo sia il comando direzionale sia l’acceleradirection and the accelerator while I take the shots with the
tore del parapendio e scatto solo con la destra.
right.
Quali sono i soggetti che rappresenta? Il mare, le saline, i
What are the subjects you prefer to depict? The sea, the salt
campi. Amo ritrarre gli stessi posti in momenti diversi:
marshes, the fields... I love to portray the same places at diffebastano poche settimane perché i colori cambino, ma i dise- rent times, with a lapse of a just a few weeks the colours will
gni dei luoghi restano gli stessi. Mi piace cogliere le tracce
change, but the outlines of the landscapes remain unchanged.
degli animali, ad esempio le orme dei fenicotteri nelle saline, I like to capture the tracks of animals, like the flamingo footche creano figure incredibili, oppure riprendere i campi: in
prints in the salt pans, they make amazing figures, or the
Sardegna c’è una forte frammentazione dei terreni, così ogni open fields; in Sardinia there is a strong fragmentation of the
tassello è diverso dall’altro. Sembrano le tessere di un
land, so every element is different. They look like the tiles of
mosaico.
a mosaic.
Cosa vuole comunicare attraverso le sue fotografie? Mi
What do you want to communicate through your photopiace documentare lo stato della natura. Vengo da una zona graphs? I like to record the natural state of things. I come
rurale, qui il legame con il territorio è molto forte. Mi piace- from a rural area; hence my bond with the land is very strong.
rebbe comunicare amore e rispetto per la terra.
I would like to communicate love and respect for the land.
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Gallura:
spalle
al mare
Conosciuta per le sue acque cristalline, questa parte della
Sardegna cela un’anima rurale. Anche oggi, percorrendo
una stradina di campagna a pochi chilometri dalle coste,
il visitatore attento noterà panorami costellati di piccole
case basse. Sono gli stazzi, dimore di genti laboriose e
ospitali che, a dispetto di una terra “difficile” e poco produttiva, hanno dato vita, in quattrocento anni, a un
modello di cultura rurale, solidale e attiva. Cellule territoriali e socio economiche hanno rappresentato, insieme
alla lingua gallurese, il maggiore fattore di distinzione
dell’area del nordest rispetto al resto della regione

La casa a palazzo. Località SP115/Monti Mazzolu, Comune di Arzachena. Campi di
fieno secco e stazzo a palazzetto The large house, Località SP115/Monti Mazzolu,
Arzachena. Hay drying in the fields and a medium-sized stazzo building
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Ogni stazzo era condotto e abitato
da famiglie allargate e in genere
produceva tutti i beni necessari
al fabbisogno dei residenti

Ciccari. Località Petra d’Arana o Petra Lana, Comune di Palau. Stazzu Petra d’Arana,
cartuccera e madia a muro Ciccari. Località Petra d’Arana o Petra Lana, Palau. Stazzu
Petra d’Arana, cartridge belt and wall cupboard
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Nanni Angeli Inizia a fotografare nel 1990 in Sardegna,
dal 1992 al 2011 lavora a Bologna. Dal 1996, con Paolo
Angeli, è direttore artistico del Festival Internazionale
Isole che Parlano. Ha pubblicato su libri e riviste ed
esposto in Italia e all’estero. Foto di Fabio Presutti.
www.nanniangeli.it Nanni Angeli He started his photographic work in 1990 in Sardinia, from 1992 to 2011 he
worked in Bologna. Since 1996, together with Paolo
Angeli, he is artistic director of the International
Festival Islands that speak. He has published in books,
magazines and newspapers. His work has been exhibited in Italy and abroad. Photo by Fabio Presutti.
www.nanniangeli.it

Probabilmente oggi dalla costa della Gallura è difficile
immaginarlo, ma basta dare le spalle al mare, spostarsi di
qualche chilometro verso l’entroterra e in pochi minuti è
possibile essere proiettati in un’ “altra dimensione”, quella
più arcaica e che maggiormente ha caratterizzato questo
lembo di Sardegna negli ultimi 400 anni. Si tratta degli
stazzi galluresi, case semplici al centro di piccole radure che
appaiono tra vegetazione, rocce granitiche e boschi. Gli
stazzi, che comprendono case e terreni circostanti, insieme ai
loro abitanti, sono stati le cellule territoriali e socio-economiche della società rurale gallurese fino alla prima metà
degli anni Sessanta, e ancora oggi costituiscono un elemento
di interesse, pur avendo talvolta perso la propria funzione
originaria. A partire dal XVI-XVII secolo d.C., le aree
costiere della Gallura – regione delimitata a ovest dal corso
inferiore del fiume Coghinas, a sud dalle pendici del monte
Limbara e a sud-est dalla valle del rio Posada – zone selvagge, impervie, poco produttive, pericolose per via delle
invasioni via mare e lontane dai centri abitati principali, vennero ripopolate da pastori e contadini provenienti dai paesi
galluresi e dalla vicina Corsica. Dunque a inizio Novecento,
con l’espansione di zone coltivate a scapito di quelle incolte,
il panorama della Gallura si presentava trasformato e costellato di stazzi, abitazioni di tipologia lineare, spesso di un
solo piano, con muratura di granito, tetto in canne, tegole e
travi di ginepro; sia l’esterno, intonacato di bianco, sia l’interno erano elegantemente essenziali, senza elementi superflui e con la facciata e la porta d’ingresso, la ‘janna, sempre
ubicate tra est e sud al riparo dai venti dominanti.
Lo stazzo più che una fattoria riproduceva la struttura di un
paese sardo in miniatura. Al centro la casa e intorno, nelle

immediate vicinanze, i chiusi, muretti di forma circolare per
il ricovero del bestiame, e piccole porzioni di terra destinate
a orti e vigne; poco più distanti i campi più grandi coltivati a
frumento e oltre ancora i terreni incolti e i boschi destinati
per lunghi periodi al pascolo brado e alla raccolta. Ogni
stazzo era condotto e abitato da famiglie allargate di proprietari e mezzadri e in genere produceva tutti i beni necessari al fabbisogno dei residenti.
Spesso le “case” erano organizzate in gruppi vicinali, di cinque o sei, circondate da terreni, tanche, limitate da muri a
secco, a formare la cussorgia. Gli abitanti si prestavano aiuto
reciproco, a titolo gratuito, nelle varie occasioni ordinarie
(dettate dal calendario dell’allevamento, agricolo e sociale)
e straordinarie, in un arcaico modello di solidarietà attiva.
Si stima che nei primi del Novecento vi fossero 2.000 stazzi
in attività e che nel 1936 circa metà della popolazione gallurese (escludendo le isole e la cittadina di Olbia) vivesse in
case rurali o in frazioni, da ciò risulta chiaro quanto questo
modello organizzativo avesse permeato il nord est della
Sardegna.
A un viaggiatore si presentava una società rude, ma ospitale e
ricca di tradizioni, con dimore semplici, ben curate e costruite in luoghi da cui potere ammirare incredibili panorami.
Tuttavia, la “deruralizzazione” del secondo dopoguerra ha
interessato anche la Gallura, con un parziale abbandono
della terra, “difficile” e poco produttiva, decretando la rottura di un modello sociale solidale in tempi molto rapidi.
Oggi un “ritorno all’agro” ridisegna un assetto complessivo e
fa i conti con un passato recente (in termini cronologici) e al
contempo remoto (in termini sociali), una nuova geografia
umana che segnerà l’identità futura di questi luoghi.
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superfluous decoration, the main walls and front door, the
'janna, always facing east and south, sheltered from the prevailing winds. The stazzo was not so much a farm building
in itself; rather, it reproduced the structure of a Sardinian
village in miniature. At the centre was the dwelling itself,
and nearby the chiusi, circular walled enclosures for shelteGallura your back to the sea Known for the crystal clarity of ring livestock and small plots for gardens and vineyards. At a
its coastal waters, this part of Sardinia belies a rural soul. Even greater distance, there were larger fields for growing wheat
today, along a country lane just a few kilometres from the coast, and finally, the outermost areas remained as uncultivated
the attentive visitor will notice a landscape dotted with small
pasture and woodland given over to long-term wild grazing
low houses. They are the stazzi, the dwellings of hard-working and gathering. Each stazzo was conducted and inhabited by
and hospitable people who, despite the barren land on which
extended families of land-owners and sharecroppers and, in
they lived, for over four hundred years sustained a supportive
general, it produced all the goods required by its residents.
and active rural culture model. A territorial framework defiOften the "houses" were organized in groups of five or six,
ned by socio-economic cells, together with the Gallura lansurrounded by plots known as tanche, enclosed by stone
guage, has been the major distinguishing factor of the area in
walls forming the Cussorgia. In keeping with an archaic
the Northeast when compared to the remainder of the region
model of active solidarity, the dwellers assured each other
Probably, as the Gallura coastline can be seen today, it is dif- free labour for extraordinary events in addition to the
ficult to imagine, but it is worth turning your back on the
various established occasions as dictated by the social calensea and moving e a few kilometres inland; within minutes
dar and seasonal activities related to crops and livestock. It is
you will be immersed in an "other dimension", a more
estimated that in the early twentieth century there were
archaic reality that has best characterised this corner of
2000 active stazzi, and in 1936 about half of the Gallura
Sardinia for the last 400 years. These are the Gallura stazzi,
population (excluding the islands and the town of Olbia)
simple houses at the centre of small clearings that appear
lived in rural houses or fractions thereof, this illustrates how
between the vegetation, the granitic rocks and patches of
extensively this organisational model had permeated the
woodland. The stazzi which include the houses and the sur- northeast of Sardinia.
rounding land, along with their inhabitants, were the socio- To the stranger, the appearance was that of a rough society,
economic "territorial cells" of rural Gallura society until the but hospitable and rich in tradition, with simple dwellings,
early 1960s, and they still constitute an item of interest,
well maintained and commanding scenic views of great
although frequently their original function has been lost in
beauty. However, intense rural depopulation after World
time. From the sixteenth and seventeenth centuries AD, the War II also affected the Gallura region, as the least produccoastal areas of Gallura were inhabited by shepherds and far- tive land was steadily abandoned causing the rapid collapse
mers from other parts of Gallura and nearby Corsica. This
of the established supportive social model. Today we see a
region, bounded on the west by the lower course of the river certain "return to the homestead" which redefines the social
Coghinas, on the south by the slopes of Mount Limbara and structure, comes to terms with a past which is recent (in
on the south-east by the Rio Posada valley, was inaccessible
chronological terms) yet remote (in social terms), establiwilderness, unproductive and dangerous, far from the main shing a new human geography that will mark the future
population centers and thus, subject to invasion from the
identity of these places.
sea. Then, at the beginning of the twentieth century, as cultivated areas expanded at the expense of those left unclaimed, the Gallura landscape evolved and became filled with
stazzi. Linear in design; these homes were on one level, with
granite masonry, with roofs in rush thatching and tiles on a
juniper beam structure. Both the outsides, plastered in
white, and the interiors were elegantly essential, without
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Un ragnu illu caponi. Cussorgia di Muntagna, stazzi Lu Palazzu, Comune di Tempio
Pausania. Lu Palazzu, le case Un ragnu illu caponi, cussorgia di Muntagna, stazzi
Lu Palazzu, Tempio Pausania. Lu Palazzu, the houses

Each stazzo was conducted and inhabited
by extended families of land-owners and
sharecroppers and, in general, it produced
all the goods required by its residents
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Alla ricerca
di Atlantide
Frutto della fantasia o realmente esistita, la civiltà fondata dal dio del
mare Poseidone ha sempre acceso la curiosità degli uomini dando vita a
racconti e ipotesi sulla sua collocazione. E fra i vari luoghi che potrebbero
averla ospitata c’è anche la Sardegna

Rovine di un'antica città, foto di Paolo Vakhrushev
Ruins of ancient city, photo by Paolo Vakhrushev

«Davanti a quella foce che viene chiamata Colonne d’Eracle
c’era un’isola […] e a coloro che procedevano da essa si
offriva un passaggio alle altre isole, e dalle isole a tutto il continente che stava dalla parte opposta, intorno a quello che è
veramente mare […]. In tempi successivi, però essendosi verificati terribili terremoti e diluvi, nel corso di un giorno e di
una notte, tutto il complesso dei vostri guerrieri di colpo
sprofondò sotto terra, e l’Isola di Atlantide, allo stesso modo
sommersa dal mare, scomparve». Sono nei dialoghi di
Platone le prime tracce dell’esistenza di Atlantide. Terra
felice, essa era in origine una collina abitata da Clito, fanciulla della quale Poseidone si innamorò. Per proteggere l’amata, il dio dei mari scelse di circondare con tre cerchi d’acqua e due di terra i suoi confini, in modo che gli uomini,
ancora ignari dell’arte della navigazione, non potessero raggiungerla. Poseidone e Clito ebbero dieci figli e dalla loro
progenie si sviluppò la civiltà di Atlantide. Ricca e prospera
degenerò poi per via della mala condotta degli uomini, tanto
che gli dei decisero di porre fine alla sua esistenza.
Non cessò però mai la magia legata al sogno di quella terra e
la curiosità legata alla sua collocazione (sono molti i libri e
film dedicati e a breve partiranno le registrazioni di Search
for Atlantis, un documentario che vedrà al lavoro i registi
James Cameron e Simcha Jacobovici). Diverse le possibili
Atlantide: l’America, terra al di là dell’omonimo oceano, che
però ai tempi di Platone non era conosciuta, Creta, dove il
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regno di Atlantide altro non sarebbe che la versione mitizzata della civiltà minoica, la Sicilia, l’Andalusia, Malta o la
Sardegna. Secondo una ricerca effettuata dallo scrittore e
giornalista Sergio Frau, le colonne d’Ercole, identificate
nell’antichità come confine del mondo conosciuto, andrebbero collocate in Sicilia e non nello stretto di Gibilterra,
facendo così coincidere Atlantide con la terra dei nuraghi.
Proprio con quest’ultimi Frau ravvede un ulteriore legame
fra la Sardegna e Atlantide, poiché anche queste costruzioni
millenarie sarebbero state sommerse o distrutte in seguito a
un terribile cataclisma. Non tutto però è andato perduto:
sono ben 7.000 i nuraghi censiti, anche se si stima siano
molti di più. A questi si aggiungono pozzi sacri, imponenti
monumenti funerari, i Giganti di Mont’e Prama e numerose
manifestazioni artistiche, come i celebri bronzetti nuragici,
che testimoniano la ricchezza di questa antica civiltà. Che
Atlantide sia esistita o meno poco importa, ciò che conta è la
capacità di viaggiare con la fantasia che questo mito porta
con sé e che ben riassunse lo scrittore Lyon Sprague de
Camp ne ll mito di Atlantide e dei continenti scomparsi: «La
ricerca di Atlantide […] risveglia quella speranza che quasi
tutti noi portiamo dentro: la speranza tante volte accarezzata e tante volte delusa che certamente chissà dove, chissà
quando, possa esistere una terra di pace e di abbondanza, di
bellezza e di giustizia, dove noi, da quelle povere creature
che siamo, potremmo essere felici».

In Search of Atlantis Whether a fantasy or if it
really existed, the civilisation founded by the sea god Poseidon
has always excited our curiosity, giving rise to stories and
assumptions about its location. And among its hypothetical
locations there even Sardinia
«In front of that estuary which is called the Pillars of
Hercules there was an island [...] and to those that proceeded
from it was offered passage to other islands, and from the
islands to the entire continent that was on the other side,
around what really is the sea [...]. In later times, however,
after terrible earthquakes and floods, in the course of one day
and one night, the entire body of your warriors suddenly
sank under the earth, and the island of Atlantis, the same
way, under the sea, disappeared». In Plato's dialogues we find
the first traces of the existence of Atlantis. A happy land, it
was originally inhabited by Clito, a maiden with whom
Poseidon fell in love. To protect his beloved, the god of the
seas chose to surround the borders of his territories with
three circles of water and two earth circles, so that men, as yet
ignorant of the art of navigation, could not reach it. Poseidon
and Clito had ten children and their offspring developed the
civilisation of Atlantis. Initially rich and prosperous, it then
degenerated because of the bad conduct of its people, so that
the gods decided to end its existence. However, the magic
linked to that dream and the curiosity related to its location
never stopped (there are many dedicated books and films and
soon will start the filming of Search for Atlantis, a documentary which will see the involvement of the filmmakers James
Cameron and Simcha Jacobovici). The are several possibili-

ties for an Atlantis location: America, land beyond the ocean
of the same name, but in Plato's time it was unknown; Crete,
where the kingdom of Atlantis could be nothing other than
the mythologised version of the Minoan civilisation; Sicily,
Andalusia, Malta and Sardinia are all candidates. According
to research done by the journalist Sergio Frau, the Pillars of
Hercules, identified in ancient times as the frontier of the
known world, should be placed in Sicily and not the Strait of
Gibraltar, thus Atlantis would coincide Atlantis with the
land of nuraghi. It is precisely in nuraghi that Frau identifies
another link between Sardinia and Atlantis, because also
these ancient buildings were at one time submerged or
destroyed as a result of a terrible cataclysm. All is not lost:
there are 7.000 surveyed nuraghi, although it is estimated
there may be many more. In addition, there are sacred wells,
impressive funerary monuments, the Giants of Mont’e
Prama and numerous other examples of artistic expression,
such as the famous nuraghi "bronzetti" (bronze miniatures),
evidencing the richness of this ancient civilisation. That
Atlantis existed or not it matters little, what matters is the
ability to travel with the imagination that this myth inspires
and which is well summarised by the writer Lyon Sprague de
Camp in The myth of Atlantis and the lost continents: «The
search for Atlantis [...] awakens the hope that almost all of us
carry inside: the hope so often caressed and so often disappointed that certainly somewhere, who knows where, who
knows when, there must be a land of peace and abundance,
beauty and justice, where we, poor creatures that we are,
could find happiness.»
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l’isola dalla
sabbia rosa

Scorcio di Budelli, Costa, foto di Henri Bourgeois, da Flickr
View of Budelli, Costa, photo by Henri Bourgeois, from Flickr

Considerata tra le più belle del Mediterraneo, Budelli è un’isola incontaminata
e abitata solo dal suo custode che ne preserva il paesaggio. I colori della Spiaggia
Rosa rapirono anche il regista Michelangelo Antonioni. Imperdibili un’escursione
tra la natura selvaggia e un bagno nella Cala del Cavaliere

Michelangelo Antonioni nel 1964 vinse il Leone d’oro a
Venezia con Deserto rosso, il suo primo film a colori. Forse
non è un caso che in una pellicola che racconta la depressione e il grigiume claustrofobico della vita in una città industriale, l’unico sprazzo di colore sia rappresentato dalla
favola ambientata nell’Isola di Budelli, gioiello dell’arcipelago di La Maddalena. La voce calda di Monica Vitti narra
al figlioletto la storia di una bambina solitaria che «aveva
scoperto una piccola spiaggia lontano dal paese dove il mare
era trasparente e la sabbia rosa. Voleva bene a quel posto:
la natura aveva dei colori così belli e niente faceva rumore».
Immagini calde e luminose accompagnano la rappresentazione di quella che è considerata l’isola più bella del
Mediterraneo. Spiaggia dalla sabbia fine, un mare cristallino
e terso come il cielo che vi si specchia, un paesaggio incontaminato da fare venire voglia di abbandonare le nostre vite e
trasferirsi immediatamente nella pace di quel luogo.
C’è in effetti chi lo ha fatto. Si tratta dell’unico abitante
dell’isola, nonché custode indiscusso e amorevole, Mauro
Morandi, il Robinson modenese che vive a Budelli da 25
anni. Alle spalle una carriera da insegnante abbandonata per
intraprendere un viaggio in barca fino in Polinesia. Ma dopo
non molti chilometri passa per Budelli e ne rimane talmente
rapito che decide di piantare radici lì. Vive sull’isolotto
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tutto l’anno anche quando soffia impetuoso il maestrale
modellatore di rocce. Vicino agli ottanta, Mauro ha vissuto
in prima (e unica) persona gli avvenimenti che hanno interessato Budelli negli ultimi anni: le aste giudiziarie, la privatizzazione dell’isola, i tentativi di speculazione edilizia.
Il suo compito principale resta quello di proteggere la
famosa Spiaggia Rosa. Nel 2011 stanò una troupe televisiva
inglese che si era intrufolata nell’area protetta per girare uno
spot. Dopo anni in cui l’isola è stata di proprietà del neozelandese Michael Harte – che l’acquistò a un’asta fallimentare – da marzo 2016 Budelli è tornata a essere patrimonio
dello Stato, con l’assegnazione all’Ente Parco dell’Arcipelago di La Maddalena.
Budelli è situata all'estremo nord della Sardegna presso
le Bocche di Bonifacio. Per una superficie di 1,6 km² ce ne
sono 12 di sviluppo costiero. Il suo fascino è dovuto al paesaggio selvaggio e incontaminato, con contrasti di terra
e mare che mozzano il fiato. Insieme alle isole di Razzoli,
Santa Maria e alla vicina Spargi, costituisce la parte più interessante e selvaggia del Parco Nazionale dell'Arcipelago
di La Maddalena.
La spiaggia più famosa è quella Rosa, così chiamata per la
colorazione della sabbia, dovuta alla presenza dei gusci della

Miniacina miniacea, un microorganismo che vive nei fondali marini. Le onde del mare trasportano a riva i piccolissimi frammenti dei gusci, formando questo suggestivo arenile. Situata a Cala di Roto, nella parte sud orientale dell’isola, la Spiaggia Rosa non può essere calpestata e vi è vietata
la balneazione.
Ma niente paura: numerose sono le escursioni in barca che
permettono ai turisti di ammirarla. Potrete anche godere
dei colori e del panorama della Cala del Cavaliere, privilegio
di poche imbarcazioni. Si tratta di una meravigliosa baia
ricoperta di sabbia chiara e impalpabile, avvolta dalle rocce
oro e rosate ricoperte da profumate piante di macchia mediterranea. Il mare che ne lambisce la riva è di un celeste quasi
irreale, che gli è valso il nome di Manto della Madonna.
I fondali bassi vi condurranno dolcemente e gradualmente
al largo, per farvi godere un bagno lungo e rilassante.

The island with sands of rose Considered
among the most beautiful in the Mediterranean, Budelli is an
unspoilt and uncontaminated island inhabited only by its
guardian who is in charge of protecting its environment. The
colours of the Pink Beach also captured the imagination of film
director Michelangelo Antonioni. You should absolutely try to
experience a hike in the island wilderness and a swim in the
delightful cove, Cala del Cavaliere
In 1964 Michelangelo Antonioni won the Leone d’oro prize
at the Venezia Film Festival with Deserto rosso (Red desert),
his first film in colour. Perhaps it is no coincidence that in a
film that tells of depression and the claustrophobic greyness
of life in an industrial city, the only splash of colour is represented by the fable set in the island of Budelli, jewel of the
Maddalena Archipelago. Actress Monica Vitti, in her warm
voice, tells her son the story of a lonely girl «who had disco29

La Spiaggia Rosa, foto di Luca Giudicatti, da
Flickr The Pink Beach, photo by Luca Giudicatti,
from Flickr

vered a small beach away from her village, where the sea was
transparent and the sand was rose coloured. She loved that
place; where nature had such beautiful colours and all was
silence». Warm and bright images accompany the representation of what is considered the most beautiful island in the
Mediterranean. A beach of fine sand, a crystal clear sea as
blue as the sky reflected in its surface, an unspoilt landscape
that makes one yearn to give up humdrum life and move
immediately to the peace of that place.
In fact, someone really has done this. He is the only inhabitant of the island, as well as its undisputed and loving guardian; Mauro Morandi, originally from Modena, has been
Budelli's Robinson Crusoe for 25 years. In his early life, he
was a teacher but he had abandoned that career to embark
on a boat trip to that was to take him to Polynesia. But after
just a few kilometres, on passing through Budelli, he was so
captivated by its beauty that he decided to make roots there.
He lives on the island throughout the year, even when the
mighty mistral blows so hard that it hews the rocks. Now
close to the age of eighty, Mauro has experienced at first
hand (indeed as the island's only witness) those events that
affected Budelli in recent years: the judicial court auction,
the privatisation of the island, the speculation attempts. His
main task remains that of protecting the famous Spiaggia
Rosa [Pink Beach]. In 2011 he actually flushed out a British
television crew that had slipped into the protected area to
shoot a commercial. After years during which the island was
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owned by New Zealander Michael Harte - who bought it at
a bankruptcy auction - from March 2016 Budelli has once
again become state property and it has been assigned to the
La Maddalena Archipelago National Park.
Budelli is located in the far north of Sardinia in the Straits of
Bonifacio. For a surface area of 1.6 km² the actual coastline
extends over 12 km. Its charm is due to the wild untamed
landscape, with breath-taking contrasts of land and sea.
Together with the islands of Razzoli, Santa Maria and the
nearby Spargi, it represents the most interesting and pristine
part of the Maddalena National Park.
Rosa - Pink - is the colour of its most famous beach, named
for its tinted sand, due to the presence of pink shells of
Miniacina miniacea, a microorganism that lives in the deep
sea floor. The waves carry tiny fragments of these shells, and
wash them onshore, forming this enchanting beach. Located
in Cala di Roto, in the south-eastern part of the island,
walking on the Pink Beach is forbidden as is local bathing.
But not to worry - there are many boat trips that allow tourists to admire it. Visitors can also enjoy the colours and the
views of Cala del Cavaliere, a privilege reserved for a
restricted number of boats at a time. This is a wonderful bay
covered with fine light-coloured sand, bounded by gold and
pink rocks covered with fragrant Mediterranean vegetation.
The sea laps the shore gently, its colour an almost unreal
pale blue which has earned it its name - the Mantle of the
Virgin. The shallow waters will entice you gradually offshore to enjoy a long and relaxing swim.
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Un’estate al mare...
Voglia di pescare
(e riposare)
Che facciate parte della categoria di viaggiatori “pigri” o
“attivi”, scegliendo la Gallura andrete comunque sul sicuro,
potendo alternare giornate di battute di pesca ad altre di
crociere rilassanti al largo della costa, tra il Golfo dell’Asinara,
le Bocche di Bonifacio e l’Arcipelago di La Maddalena

Le vacanze sono fatte per rilassarsi. E fino a qui, niente di
strano. Pensandoci bene, però, vi accorgerete che esistono
due categorie diverse di vacanzieri (e che magari viaggiano
insieme): da una parte ci sono le persone che per riposare
devono staccare da tutto e sdraiarsi su un lettino. Le uniche
attività che concepiscono in vacanza sono la lettura, i massaggi e lo stare a tavola. Dall’altra parte, invece, ci sono quelli
che si rigenerano facendo attività e, nello specifico, attività
che normalmente non potrebbero praticare, non in città,
non nella vita di tutti i giorni.
Lasciamo riposare i vacanzieri del primo tipo e occupiamoci
dei secondi, con i quali le cose da fare non sono mai abbastanza. Chi visita la Gallura dovrebbe sapere che il nord
della Sardegna è il posto ideale per battute di pesca sportiva.
Tra le tecniche di pesca che si possono provare nel mare
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incontaminato e ricco di pesce della zona ci sono la traina
d’altura e la traina costiera che permettono di catturare ricciole, dentici, spigole, barracuda, cernie; drifting diurno e
notturno per pescare tonni giganti, tonni di branco, grandi
ricciole e pesci spada; e infine si possono praticare anche le
tecniche bolentino leggero e quello di profondità, che permettono di catturare varie specie ittiche in ogni stagione, ma
anche di godersi il tempo in barca e il mare. Il bolentino leggero si pratica vicino alle isole di La Maddalena o nella
magnifica costa del Golfo dell'Asinara, mentre quello di profondità al largo delle coste tra Sardegna e Corsica. Tra tutte
le tecniche, quella più impegnativa e stimolante è la traina
d’altura, adatta ai pescatori di esperienza e da svolgere nelle
acque più profonde a largo dalla costa tra il Golfo dell’Asinara e le Bocche di Bonifacio. Il fascino di questa tecnica

Un pescatore della Poseidon con una grossa ricciola
One of the Poseidon fishermen returning with a big
amberjack

sarsi di fronte allo scenario unico di questa zona del nord
della Sardegna.
Chi invece ha solo voglia di stare a riposo, non si senta
escluso. Poseidon Fishing & Charter organizza anche delle
mini crociere verso il Parco Nazionale dell’Arcipelago di
La Maddalena e la Corsica, accompagnati da un equipaggio
è la ricerca della preda da trofeo. E se dovesse capitare di non esperto e disponibile che vi garantirà relax totale durante la
catturare nulla di grosso, sicuramente rimarrete soddisfatti
navigazione. Le uniche attività che potrete fare sono: godere
dagli avvistamenti spettacolari.
dello splendido panorama, mangiare e ammirare il fondale
In questo tratto di litorale a offrire la possibilità di pesca è
marino facendo snorkeling.
Poseidon Fishing & Charter con due basi sulla costa ovest
Ma per mettere d’accordo proprio tutti ecco l’alternativa:
ed est che permettono di raggiungere facilmente i luoghi più il whale watching. Anche se molti lo ignorano, al largo della
suggestivi della costa gallurese. La prima base è situata a Isola Gallura si possono ammirare balenottere, tartarughe marine,
Rossa, nel celebre borgo fondato da pescatori, nel Golfo
tonni e delfini. Per non farsi mancare proprio niente: in
dell’Asinara a circa un’ora di auto dai porti di Olbia e Porto fondo, il comune denominatore di tutti i vacanzieri.
Torres; la seconda si trova nella baia di Cala Capra tra Palau,
Cannigione e Porto Cervo, ottima base di partenza per
esplorare le acque fino alle Bocche di Bonifacio, vicino alla
Costa Smeralda e di fronte al Parco Nazionale dell’Arcipelago di La Maddalena. Oltre alle battute in giornata, è possibile prenotarsi anche per un weekend intero di pesca per
potersi dedicare allo sport, ma avere anche il tempo di rilas34

A summer by the sea... A desire for fishing (and relaxation) Whether you count yourself as a "lazy" or an "active" tourist, you cannot go wrong by choosing the Gallura area for your
vacation. You can enjoy angling excursions or relaxing coastal
cruises between the Asinara Gulf, the Strait of Bonifacio and
the Maddalena Archipelago National Park
Holidays are for relaxation – nothing new in this.
Thinking about it though, you should agree that there are
two different categories of tourists (maybe even travelling
together): on one hand, there are those who need total rest,
away from it all and stretched out on a sun-bed. The greatest
efforts they would contemplate on vacation would be reading, massages and dining. On the other hand, however,
there are those that regenerate themselves with real activity,
specifically, pass-times they normally could not practice, not
in the city, not in everyday life. Let's leave the first category
to their slumbers for the moment and here we shall discuss
the active types, those who can't sit still and can never get
enough of things to do. Those who visit the Gallura region
should know that the northern coasts of Sardinia are ideal
for sport fishing. Among the fishing techniques that you can
try in this wonderful sea, unpolluted and rich in fish, there
are trawling and coastal trolling for catching amberjack,
bream, sea bass, barracuda and grouper; day and night
drifting for giant tuna, herding tuna, large sea bream and
swordfish; and finally you can also practice techniques such
as light bottom and depth fishing, for the capture of various
species of fish in any season, but also for the enjoyment of
the boating experience and the time at sea. Light bottom
fishing is practised close to the islands of La Maddalena, or
in the magnificent Gulf of Asinara, while deep bottom
fishing prevails off-shore between the Sardinia and Corsica
coasts. Of all the techniques, the most challenging and stimulating is deep sea trolling; suitable for experienced sport
fishermen, the most popular hunting grounds are in the
deep off-shore waters between the Gulf of Asinara and the

Tra le tecniche di pesca
sportiva che si possono
provare la traina d’altura
e costiera, il drifting,
il bolentino leggero
e di profondità

Bonifacio Straits. The exhilaration of this technique is
bound to the pursuit of trophy prey. And even you don't
catch anything, you will have the satisfaction of the most
spectacular sightings. In this stretch of coastline fishing activity is offered by Poseidon Fishing & Charter with two
bases on the west and east coasts that allow you to easily
reach the most charming spots along off the Gallura shores.
The first base is located in Isola Rossa [Red Island], a wellknown village founded by fishermen in the Gulf of Asinara
about an hour's drive from the ports of Olbia and Porto
Torres; the second is located in the bay of Cala Capra
between Palau, Cannigione and Porto Cervo, an excellent
starting point to explore the waters up to the Bonifacio
Straits, near the Costa Smeralda and facing the Maddalena
Archipelago National Park. In addition to day trips, it is also
possible to book full weekend fishing trips totally dedicated
to the sport, but also with time to relax in contemplation of
the splendid scenery unique to this northern part of
Sardinia. However, those who just want to rest should not
feel excluded. Poseidon Fishing & Charters also organises
mini-cruises to the Maddalena National Park and to
Corsica, accompanied by an experienced and hospitable
crew whose mission is to assure your total relaxation while
on board. Taking in the beautiful views, eating and enjoying
the seabed panorama while snorkelling...nothing more strenuous will be required of you! But to find something that
will enthral everyone, here's the alternative: whale watching.
Not everyone knows it, but off the Gallura coast you can
observe whales, sea turtles, tuna and dolphins. In order not
to miss anything– after all, that is the common denominator
of all holidaymakers.
35

words
Carolina Saporiti

Among the recreational fishing techniques
that you can try are deep sea and coastal
trawling and drifting, light and deep
bottom fishing

Una delle imbarcazioni di Poseidon Fishing & Charter utilizzate per la
pesca One of the boats used Poseidon Fishing & Charter
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La regina
della Gallura
Un meraviglioso veliero del 1927 per partire
alla scoperta degli angoli più incontaminati e
inaccessibili del nord della Sardegna

Amate veleggiare? Siete
appassionati di imbarcazioni
d’epoca e storie d’avventura? Allora non potete perdere un’escursione a bordo
del Pulcinella. Si chiama
proprio così l’antico veliero
norvegese in legno, risalente
al 1927, lungo 18,96 metri e
di proprietà di Delphina
hotels & resorts dalle caratteristiche vele rosse, ideale
per una giornata che vi farà
vivere l’emozione degli
esploratori del passato alla
ricerca di nuove terre da
conquistare. L’itinerario del
Pulcinella prevede il passaggio tra le isole del Parco
Nazionale dell’Arcipelago di
La Maddalena e la costa
nord della Gallura con lo
sbarco e la sosta all’isola di
Spargi e all’isola di Budelli,
sulla spiaggia del Cavaliere
(un’occasione piuttosto preziosa se si pensa che l’area è
protetta, che gli accessi
sono limitati e che in alcuni
punti dell’isola è addirittura
vietato posare un piede
sulla sabbia). Appartenuta
al cantautore Gino Paoli,

Pulcinella è custodita come
un tesoro e chi ha la fortuna
di imbarcarcisi non faticherà
a scoprirne i motivi. Oltre
agli occhi, verrà appagata
anche la gola: sul veliero
vengono infatti serviti
pranzi “5 stelle”, a base di
prodotti di mare e prodotti
tipici sardi selezionati,
accompagnati dal buon vino
proveniente dalle dolci colline galluresi. Il servizio a
bordo è garantito dall’equipaggio durante tutta la
giornata. Il tour viene svolto
con l’ausilio del motore e
con l’utilizzo delle vele
durante il rientro. Può capitare, a seconda delle condizioni meteo, che venga
effettuata una variante del
percorso, e sarà allora una
bella sorpresa scoprire dove
porta Pulcinella. Ma soprattutto sarà facile cantare al
rientro, mentre soffia il
Maestrale e si gonfiano le
vele rosse, «Che cosa c’è?
C’è che mi sono innamorato
di te...».
The queen of Gallura A
wonderful sailing ship from

1927 for setting sail to discover the most enchanting
and inaccessible corners
north of Sardinia
Do you love sailing? Are you
fond of vintage boats and
adventure stories? Then
don't miss an excursion on
board Pulcinella. This is the
Old Norse wooden sailing
ship's name, dating back to
1927: it is 18.96 metres long
and owned by Delphina
hotels & resorts. With its red
sails, it is an ideal boat for a
day trip that will let you
experience the same thrill
the explorers of the past
had in their search for new
lands to conquer. The
Pulcinella's route takes you
through the Archipelago of
the National Park of La
Maddalena and the northern
Gallura coast with stops at
Spargi and Budelli islands
and Knight beach (a very
precious occasion when you
consider that the area is
protected, access to it is
limited, and that in some
parts of the island merely
placing a foot on the sand is

forbidden). Pulcinella was
purchased by singersongwriter Gino Paoli, and is
kept as a treasure; those
who are lucky enough to
board won't have a hard
time realising why, also
thanks to Captain Dario.
Your eyes will not be the
only ones to feast on the
Pulcinella; in fact, "5 star"
lunches are served on the
sailing ship that include seafood and selected Sardinian
products, accompanied by
excellent wines from Gallura.
The service is guaranteed
by the crew throughout the
day. The tour is carried out
with the aid of the engine,
and with the use of the sails
when returning. Depending
on weather conditions, the
tour may be forced to vary
its route; it will be a pleasant surprise to see where
Pulcinella leads you. But
above all, upon your return
with the mistral winds and
full red sails, it will be easy
to find yourself singing:
«Che cosa c’è? C’è che mi
sono innamorato di te...»
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L’altra dimensione
Pinne e maschera sono il modo migliore per vivere l’altra Sardegna,
quella sotto la linea di galleggiamento, dove subacquei e apneisti
incontrano il loro paradiso “poco terrestre”

Il fascino di un’immersione non consiste solamente nella
possibilità di ammirare un mondo, quello sommerso, poco
conosciuto e ricco di fascino, ma soprattutto di provare a
vivere un’altra dimensione corporea, in cui la forza di gravità
viene meno, tutto si rallenta e l’elemento liquido accoglie e
culla. Lo sanno bene gli istruttori del No Limits Center
Diving Mediterraneo, guidati da Umberto Pelizzari, primatista mondiale di apnea profonda, meglio noto come il
“signore degli abissi”, e da Tommaso Muntoni. Il primo è
responsabile di Apnea Academy, scuola di fama internazionale interna al centro, dedicata all’avviamento, alla formazione e alla specializzazione nella disciplina dell’apnea, mentre il secondo gestisce tutti i corsi, i brevetti e le immersioni
realizzati con le bombole.
Il piacere e le sensazioni che si provano una volta indossate
maschera e pinne si amplificano ancora di più se il mare è
quello della costa nord orientale della Sardegna, considerato
tra i più belli al mondo. «Credo che sia una zona ancora
molto viva – spiega Umberto Pelizzari – nel senso che sono
acque che cambiano: per esempio chi fa immersioni d’inverno, d’estate troverà un altro mare. Da queste parti persiste
una notevole fauna e il fondale è estremamente vario, fatto
di grandi rocce di granito, una costa frastagliata, relitti e
splendide isole. Certamente non è una zona da record perché nelle Bocche di Bonifacio non si ha molta profondità e
inoltre il vento e le correnti, elementi che hanno salvaguardato questo mare, non sono i migliori amici per chi vuole
superare i propri limiti».
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Una volta che si ha imparato a trattenere il fiato o si è presa
confidenza con l’erogatore, la ricchezza di questo tratto di
mare permette di incontrare senza troppe difficoltà murene,
pesci pelagici, dentici, branchi di saraghi e cernie, che fanno
capolino dalle gorgonie e dalle suggestive geometrie del
corallo rosso e nero. Le possibilità di immersione spaziano
dal Parco Nazionale dell’Arcipelago di La Maddalena fino
a Capo Testa, in particolare: Secca di Porto Sino, Secca del
Diavolo e dell’Ombrello, Grotta delle Cernie, Monte
Regalo, Relitto Angelika, Secca del Corallo Nero e non solo.
Tra queste, una delle immersioni più famose e suggestive è
sicuramente quella di Merouville – la Secca delle Cernie di
Lavezzi nota anche come Città delle Cernie. Dopo soli 15
minuti di gommone dal diving center, ci si trova avvolti da
nuvole di saraghi, occhiate e, raggiunta la quota di 20 metri
di profondità, è la volta di decine di cernie, che spesso raggiungono anche i 35 kg di peso e che vengono incontro ai
sommozzatori per essere coccolate e nutrite direttamente

Umberto Pelizzari Classe 1965, ha stabilito record
mondiali in tutte le discipline dell'apnea. È impegnato
come giornalista in programmi di divulgazione scientifica. Ha creato la scuola Apnea Academy per la didattica e la ricerca dell'apnea subacquea a livello mondiale ed è docente universitario di Medicina Subacquea
e Iperbarica. Foto di Matthias Ghem. Umberto Pelizzari
Born in 1965, has set world records in all disciplines
associated with free diving. He works as a journalist in
popular science programmes. He created the Apnea
Academy for internationally recognised teaching and
research in free diving techniques. He is also a university lecturer in Underwater and Hyperbaric Medicine.
Photo by Matthias Ghem.

dalle mani. Chi alle bombole preferisce la propria
capacità polmonare, presso il No Limits Center Diving
Mediterraneo può incontrare la giusta attenzione.
L’apnea è infatti una disciplina che da tempo riscuote sempre più successo. «La cosa bella di questo sport – prosegue
Pelizzari – è che ti permette di essere completamente concentrato sul tuo corpo e su quello che ti dice. In fondo si sta
facendo qualcosa che è innaturale per l’uomo, cioè trattenere il fiato, ma prendendone coscienza questo può dare
delle sensazioni incredibili. Qui si insegna un’apnea basata
sulla respirazione e sul rilassamento, due punti su cui bisogna lavorare per star bene in acqua e far sì che certe esigenze
di respirazione svaniscano».
Apnea Academy, che ha ormai vent’anni di vita, propone
stage settimanali e uscite giornaliere. In agosto, per esempio,
si esce in mare per lavorare sulle specialità profonde ogni
due giorni, di solito dalle nove del mattino fino a mezzogiorno. «Di grande suggestione anche per chi fa apnea è
l’immersione a Monte Regalo, una zona con massi enormi
di granito che cadono a piombo e che spesso creano dei passaggi molto interessanti da esplorare. Se invece si vogliono
provare dei tuffi fondi bisogna posizionarsi in mezzo alle
Bocche, eseguendo dei tuffi verticali lungo un cavo».
Il No Limits Center Diving Mediterraneo si trova nella
nota e vivace cittadina turistica di Santa Teresa Gallura dove
il gruppo Delphina è presente con il resort a cinque stelle
Valle dell’Erica e dove è possibile avere qualsiasi altra informazione sulle immersioni.

The other dimension Donning flippers and mask is the best
way to experience the other Sardinia, the one that lies submerged, where divers and free divers find their "not-so-earthly"
paradise
The fascination of diving goes beyond the possibility of
admiring a little-known and fascinating submerged world, it
is above all about the sensation of your body living in a different dimension, in which the force of gravity releases its
hold, everything slows down and the liquid element accepts
you and rocks you gently. Well aware of this are the instructors of the No Limits Center Diving Mediterraneo, led by
Umberto Pelizzari, free diving world record holder, better
known as the "Lord of the abyss", and Thomas Muntoni.
The first is Director of the Apnea Academy, a school of
international renown hosted at the centre, dedicated to the
introduction, training and specialisation in the discipline of
free diving, while the latter runs all courses, licence qualification and diving activity performed with oxygen tanks.
The pleasure and the feeling you get when you wear a mask
and flippers is even more amplified if the sea is that of the
north-eastern coast of Sardinia, considered among the most
beautiful in the world. «I think it's still a very lively area –
explains Umberto Pelizzari – meaning that waters are continuously changing: for example, winter divers who return in
summer will find another sea. These areas are remarkably
rich in fauna and the seabed is extremely varied, composed
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Top Spot
Tra ambientazioni cinematografiche, gorgonie rosse e barracuda,
i fondali della Gallura rappresentano un luogo da sogno per gli
appassionati di immersioni

2
1 	Il fondale offre alla vista di chi si
immerge magnifici coralli rossi The sea floor
offers divers magnificent views of red coral

of large granite rocks, the coastline is rugged, there are
wrecks everywhere and beautiful islands. It is certainly not
an area for records because in the Strait of Bonifacio there is
not much depth and also the wind and the currents, elements that have protected this sea, are not particularly
friendly towards those who want to challenge their personal
limitations». Once you have learned breath-holding techniques or mastered the regulator, the richness of these waters
ensures that you will easily encounter moray eels, pelagic
fish, snappers, shoals of bream and grouper that peek out
from gorgonians and the enchanting red and black coral formations. Diving is possible in several locations ranging from
the Maddalena National Park to Capo Testa, in particular:
Secca di Porto Sino, Secca del Diavolo, Secca degli
Ombrelli, Grotta delle Cernie, Monte Regalo, The Angelika
wreck, Secca del Corallo Nero and more. Among these
excursions, one of the most famous and impressive must
surely be the Merouville dive - the Secca delle Cernie
[Grouper Banks] in Lavezzi, also known as Città delle cernie. [City of the groupers]. After only 15 minutes by boat
from the diving centre, you are enveloped by clouds of white
bream, saddle bream and, on reaching depth of 20 meters, it
is the turn of dozens of groupers, often reaching 35 kg in
weight, who come to meet the divers to be pampered and
fed directly from their hands.
Free diving enthusiasts who disdain oxygen tanks will be
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2	Alcuni sub fanno amicizia con le
cernie che abitano le acque galluresi Some
divers make friends with groupers that inhabit the waters of Gallura

professionally looked after at the No Limits Center Diving
Mediterraneo. In fact, free diving is a discipline that is becoming increasing popular. «The great thing about this sport –
continues Pelizzari – is that it allows you to be completely
focused on your body and what it is telling you. After all,
you are doing something that is unnatural for humans, that
is, holding your breath, but when done conscientiously, it
can generate some amazing sensations. Here beginners learn
the techniques of breathing and relaxation, which must be
developed in order to feel at ease in the water and resist
some aspects of the impulse to breath». Apnea Academy,
which has now been active for twenty years, offers weekly
training camps and day trips. In August, for example, there
are diving excursions every other day, usually from nine in
the morning until noon. «A very impressive outing, also for
free divers, is the Monte Regalo dive, an area with huge granite boulders with a sheer vertical drop and some very interesting passages to explore. If on the other hand, you want
to try some depth diving, then the place to try is at the midpoint of the Straits where you can make the vertical drop
along a cable». The No Limits Center Diving Mediterraneo
is located in the well-known and lively tourist town of Santa
Teresa Gallura where the Delphina Group is represented by
the Valle dell'Erica five-star Resort and where you can get
further information about diving.

I punti che possono regalarvi una splendida immersione in Gallura sono moltissimi, ma alcuni sono davvero imperdibili. Il primo è
l’Angelika, vero parco divertimenti per sub. Negli anni
Ottanta la nave da carico
Angelika è affondata in circostanze poco chiare nei
pressi dell’isolotto della
Marmorata e il relitto si è
spaccato in due: lo spezzone di prua è vicino a terra
mentre quello di poppa si
trova più al largo. La parte
poppiera è distesa su un
fianco e di grande effetto
sono la vista del motore e
dell’elica a tre pale, così
come gli argani in ottimo
stato di conservazione. Le
cime che si notano sono
quanto resta dell’ambientazione del film Cacciatori di
relitti, girato negli anni
Novanta. Il secondo spot si
trova a ridosso del promontorio di Capo Testa, dove
fuori e dentro l’acqua giganteschi monoliti granitici
danno vita a uno scenario
suggestivo. Grotte, passaggi, anfratti si aprono sui
fondali di Monte Regalo,
paradiso delle gorgonie
rosse. Le pareti sono tappezzate di corallo e nelle
spaccature della roccia trovano rifugio aragoste,
murene e pesci di tana.
I percorsi si articolano tra i
15 e i 35 metri e sono accessibili a tutti i subacquei.
Infine probabilmente una fra

le più belle immersioni
del Mediterraneo, quella
del Sigaro. Centinaia di
pesci nuotano attorno a
splendide gorgonie rosse,
in un’esplosione di vita
sommersa unica. Qualsiasi
forma di vita esistente nel
Mediterraneo è presente in
questo tratto di mare. I leggendari barracuda mediterranei, i possenti tonni e le
mitiche cernie controllano
il loro territorio e accompagnano i visitatori durante
tutta l’immersione. La
discesa comincia a ridosso
del fanale sud di Lavezzi,
detto “sigaro” e si svolge tra
i 15 e i 20 metri di profondità.
Top Spot Among movie
location landscapes, red
gorgonians and barracudas,
the Gallura region waters
are a paradise for scuba
divers
The areas which assure
wonderful dives in Gallura
are many, but some must
absolutely not be missed.
The first is the Angelika
wreck, a true amusement
park for divers. In the eighties the cargo ship Angelika
sank in unexplained circumstances near the
Marmorata islet and the
wreck was split in two: the
bow portion remained close
to land while the stern is
located further offshore.
The aft section lies on its
side and there are impressive views of the engine,

propeller with three blades,
as well as the winches, all in
excellent condition. The surviving halyards are a reminder of the film 'Wreck
Hunters', which was shot
here in the 1990s. The
second spot is located close
to the promontory of Capo
Testa, where giant granite
monoliths present an
enchanting setting both in
and out of the water. Caves,
passages and clefts open
out onto the waters of
Monte Regalo, a red gorgonia paradise. The walls are
covered with coral where
rock lobsters, moray eels
and den-living fish find
refuge in the cracks. The
diving routes are divided
between 15 and 35 meters
and are accessible to all
divers. Finally, probably one
of the most beautiful of all
dives - "Il Sigaro" [The
Cigar]. Hundreds of fish
swim around the beautiful
red gorgonians, in an explosion of unique underwater
life. All kinds of
Mediterranean wildlife are
present in this stretch of
sea. The legendary
Mediterranean barracuda,
tuna and mighty groupers
patrol their territory and
accompany visitors throughout the dive. The descent
begins near the south of the
Lavezzi signal lantern,
named "sigaro" and ranges
from 15 to 20 metres in
depth.

1 	I sub possono entrare
in alcune parti del relitto dell’Angelika Divers can actually enter
parts of the Angelika wreck
2	A Monte Regalo le
escursioni si articolano tra i 15 e i
35 metri At Monte Regalo excursions are organised between the
depths of 15 and 35 metres
3	L’immersione del
Sigaro si caratterizza per la fauna
molto ricca The Sigaro dive is
characterised by an extremely
rich fauna

1

2

3
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La macchia dei poeti
Lecci, mirti, giunchi acquatici ed eriche arboree che fioriscono solo un
paio di giorni l'anno: è la macchia mediterranea, la vegetazione che
da sempre affascina scrittori e biologi e nella quale potrete immergervi durante una passeggiata o un’escursione in Gallura

«Ho vissuto coi venti, coi boschi, con le
montagne [...]. Ho mille volte appoggiato
la testa ai tronchi degli alberi, alle pietre,
alle rocce per ascoltare la voce delle foglie,
ciò che dicevano gli uccelli, ciò che raccontava l’acqua corrente […] e così si è formata la mia arte, come una canzone o un
motivo che sgorga spontaneo dalle labbra
di un poeta primitivo». Non risulta difficile capire quanto la natura sarda fosse
motivo di ispirazione per la scrittrice
Grazia Deledda se ci si avventura alla scoperta della rigogliosa macchia mediterranea, anzi, delle macchie mediterranee. Sì,
perché di questo tipo di vegetazione ne
esistono almeno sei varianti solo in
Gallura, dove il 70% del territorio è composto dalla macchia, trenta se guardiamo
l’intera Sardegna.
Se vi trovate sull’isola non perdete quindi
l’occasione di passeggiare tra i lecci e le eriche arboree, tra il mirto e le pinete: è un
percorso meno tradizionale e spesso sconosciuto dai turisti, che però vi porterà a
immergervi in una bellezza e in odori inaspettati (per un’escursione guidata rivolgetevi all’Università di Sassari: gli studenti
ne organizzano diverse).
Qui, una delle piante più diffuse è il leccio, con i suoi fiori a forma di grappolo, le

1
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Fra le meraviglie locali, l'erica arborea,
che qui fiorisce solo un paio di giorni
l'anno

sue foglie semplici e di piccole dimensioni.
Quest’ultima è una caratteristica fortemente presente anche in altre specie della
macchia mediterranea, che consente alle
foglie una migliore evaporazione in un
clima arido. Altro tipo di arbusto in
Gallura è il sempreverde ginepro fenicio,
con una corteccia grigio-bluastra e le
foglie squadriformi. Mentre se ci si
imbatte in quelle aghiformi, appartengono al fenicio coccolone. I frutti non
sono commestibili per l'uomo, ma lo sono
per gabbiani e cornacchie, che ne vanno
ghiotti.
Fra le meraviglie che la Gallura offre allo
sguardo, l’erica arborea, che qui fiorisce
solo un paio di giorni all’anno. I suoi fiori
bianchi sono come campanellini delicatissimi e restano attaccati al ramo fino a
quando non arriva il vento. Di solito
rimangono ancorati per tre giorni, poi l’aria li fa volare via per l’impollinazione. E
se i poeti nell’erica arborea vedono lo
struggimento della bellezza che finisce, per
i biologi volare lontano e in fretta è l’unico
modo che l’arbusto ha per riprodursi. Una
riproduzione altrettanto affascinante è

quella della Daphne laureola: i fiori sono
unisessuali e si “lanciano” nella riproduzione soltanto quando ci sono le giuste
condizioni di temperatura e di umidità.
Altrimenti preferiscono non muoversi,
per evitare di sprecare energie inutilmente.
Nella macchia mediterranea ci sono moltissime specie e il mirto è talmente tipico
da essere chiamato il “re della macchia”.
Tra le costanti di questo tipo di ambiente
ci sono i cespugli a pulvino: questi hanno
una diversa temperatura tra l’esterno e
l’interno e sono in grado di “autoregolarsi” e di restare caldi anche se fuori fa
freddo. Va ricordata la presenza delle
orchidee, della lavanda e delle erbe officinali, come il lentisco, noto per le proprietà
cicatrizzanti o l’elicrisio, pianta endemica
dai molteplici benefici.
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1 	L’elicrisio, helichrysum italicum,
foto di steffi_franco, da Flickr The helichrysum, helichrysum italicum, photo by
steffi_franco, from Flickr
2	Il corbezzolo, arbutus unedo, foto
di Andrea Moro, da Flickr The strawberry
tree, arbutus unedo, photo by Andrea Moro,
from Flickr

The scrublands of the
poets Holm oak, myrtle, water rushes
and heather trees that bloom only a few days
a year: it is the Mediterranean scrub, the
vegetation that has always fascinated writers and biologists, and in which you can
immerse yourself during a walk or hike in
Gallura
"I have lived with the winds, the forests,
and the mountains [...] a thousand times I
rested my head on the trunks of trees, on
the stones, on the rocks to hear the voice
of the leaves, what the birds were saying,
what the running water wanted to tell me
[...] and so my art has evolved, like a song
or tune that spontaneously flows from the
lips of a primitive poet". If you venture out
to the discover the lush Mediterranean
scrubland, you will realise how easy it was
for writer Grazia Deledda to be inspired
by nature in Sardinia, with its rich brush
vegetation, indeed its diverse
Mediterranean scrub types. Yes, because of
this type of vegetation there are at least six
variants in Gallura alone, where 70% of
the territory is composed of scrub, 30% if
we look at the whole of Sardinia.
So if you are there don't miss the chance to
stroll among the oak trees and the heather,
the myrtle patches and the pine forests: it
is not a traditional excursion and often
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Wikiplants Base Sardegna Si chiama Wikiplants Base
Sardegna ed è un sito dedicato a residenti e turisti per
segnalare e scoprire le piante tipiche della macchia
mediterranea. Si tratta di un progetto dell’Università di
Sassari, dell’Università di Pisa e della Fondazione
Banco di Sardegna. L’obiettivo è creare un catalogo
online collaborativo e gratuito delle piante dell’isola e
facilitare la raccolta e la consultazione di dati floristici,
con un’interfaccia aperta al contributo di tutti
Wikiplants Sardinia Base is a site dedicated to residents and tourists for the discovery and reporting of
typical Mediterranean plants. It is a project of the
University of Sassari, University of Pisa and the
Fondazione Banco di Sardegna. The goal is to create a
collaborative and free online catalogue of island plants
and facilitate the collection and consultation of floral
data, open to the contribution of all.

Among the local wonders, heather,
which blooms here only a few days
a year
unknown to tourists, but it will take you
to an immersion in unexpected beauty
and marvellous fragrances (for a guided
tour, please contact the University of
Sassari; the students organise various trips
of this kind). Here, one of the most widespread plants is the holm oak, with its clustered flowers and its simple small leaves.
The latter is a dominant feature in several
Mediterranean species since it allows for
more controlled leaf evaporation in the
arid climate. Another type of shrub in
Gallura is the evergreen Phoenician juniper, with a bluish-grey bark and rectangular leaves. While if you come across the
variant with needle-like leaves then it is
the Phoenician Prickly type. The fruits are
not edible by humans, but gulls and crows
can eat them and find them delicious.
Among the wonders that Gallura offers
the eye, the arboreal heather, which here
blooms only few days a year. Its white flowers are like little delicate bells that
remain attached to the branch until the
wind comes. Usually they cling to the
plant for three days, then they are released
into the air for pollination. And if in the

arboreal heather the poets see the
heartbreak of love's ending, for biologists
quick and distant flight is the only way to
ensure the shrub's reproduction and survival. An equally fascinating reproduction
process is that of Daphne laureola: the flowers are unisexual and they "launch" into
reproduction only with the right conditions of temperature and humidity.
Otherwise they prefer not to move, avoiding the unnecessary waste of energy.
In the Mediterranean there are many
vines; myrtle is so typical that it is called
the "the scrubland king".
The pulvin bushes are another regular
feature of the territory: they can "selfregulate" their temperature and remain
warm even if it is cold outside. Not to
mention the presence of orchids, lavender
and herbs, such as mastic, known for its
healing properties or helichrysum, an
endemic plant with multiple medicinal
properties.
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In sella tra i monti
e la costa gallurese
Acque trasparenti, profumi e colori di una terra selvaggia
accarezzata dal vento sono la cornice ideale per chi sceglie
una vacanza all’insegna del relax senza abbandonare la
sua amata due ruote, dentro o fuori la lingua di asfalto

La Sardegna è un’isola meravigliosa a qualsiasi latitudine,
ma la regione della Gallura con le sue insenature frastagliate
e un interno collinare e verdeggiante rappresenta un vero
paradiso per gli amanti della bicicletta, indipendentemente
che le ruote siano lisce o artigliate. La scelta sull’itinerario
da percorrere dipende esclusivamente dall’esperienza e dalla
preparazione fisica di ciascuno. Lo sostiene anche Telemaco
Murgia, responsabile del reparto escursioni outdoor
Delphina hotels & resorts, atleta internazionale di adventure
race e maestro-accompagnatore di mountain bike: «Questo
territorio garantisce itinerari di rara bellezza in cui la natura
è in grado di lasciare senza fiato. Non a caso ciclisti di ogni
nazionalità giungono fin qui per godere di un weekend o di
tutta una settimana in sella. Gli amanti dell’asfalto troveranno pane per i loro denti lungo la salita verso la Gallura
interna, in direzione Tempio Pausania e Aggius, altrettanto
suggestivo il tratto che da Isola Rossa porta verso Santa
Teresa Gallura. Chi invece preferisce la mountain bike amerà
senza dubbio il percorso Li Rosi Marini-Vignola e, se si è alla
ricerca di dislivelli importanti, le gambe saranno messe alla
prova sul massiccio del monte Limbara o tra i boschi di
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Il territorio garantisce
itinerari di rara bellezza,
in cui la natura è in grado
di lasciare senza fiato

Luogosanto». I servizi sono disponibili per tutti coloro che
soggiornano presso le strutture Delphina di Cala di Lepre,
Cala di Falco, Le Dune, Capo d'Orso e di Valle dell’Erica e
variano dal semplice pick-up in aeroporto con trasporto delle
bici di proprietà, all’assistenza tecnica e meccanica, alla fornitura di road book per chi non necessita di una guida, fino
al noleggio completo di tutta l’attrezzatura. Chi non è
dotato di un suo mezzo può scegliere tra modelli di alta
gamma di marchi quali Scott, Specialized e Bianchi.
«Cerchiamo di personalizzare molto le proposte a seconda
delle esigenze. I target a cui ci rivolgiamo sono molteplici:
dal semplice cicloturista, cioè un turista attivo, interessato a
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Telemaco Murgia è responsabile del reparto escursioni
outdoor di Delphina hotels & resorts. Esperto internazionale di adventure race e maestro-accompagnatore
di mountain bike guida gli amanti delle due ruote alla
scoperta della sua terra. Telemaco Murgia is head of
the outdoor excursion department at Delphina hotels
and resorts. An international expert in adventure
racing and mountain biking guide and trainer, he
accompanies cycle lovers in the discovery of his land

La Gallura offre agli appassionati di mountain bike da semplici strade
bianche fino a percorsi di freeride e downhill Mountain-bike enthusiasts
will enjoy routes from simple dirt tracks to freeride and downhill runs

scoprire e ammirare la bellezza del territorio sfruttando le
due ruote, al quale proponiamo percorsi soft con la possibilità di soddisfare anche i propri interessi culturali e gastronomici, ai veri esperti di strada e fuoristrada, per i quali gli itinerari sono più lunghi e impegnativi». Nello specifico per
chi pratica la mountain bike, si va dai semplici sterrati fino a
percorsi di freeride e downhill lungo le pendici del monte
Limbara. In primavera e autunno si può stare in sella anche
tutto il giorno, durante i mesi più caldi invece, è consigliabile, soprattutto per i meno esperti, organizzare i propri tour
entro la prima mattinata o nel tardo pomeriggio, quando la
temperatura scende. Coloro che risiedono presso gli hotel e
resort Delphina possono usufruire anche di servizi cosiddetti di bike-hotel, quali la lavanderia, la ristorazione con
assistenza nutrizionale e pacchetti SPA per sciogliere i
muscoli dopo una lunga sessione sui pedali.
«Gli appassionati possono scegliere percorsi giornalieri
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con o senza il trasporto della bicicletta, ma anche tour itineranti di una settimana grazie alla dislocazione delle strutture
Delphina lungo tutta la costa gallurese. In quest’ultimo caso
il ciclista inforca la bicicletta e i suoi bagagli lo attenderanno
direttamente nel nuovo hotel Delphina alla fine della
tappa». La mountain bike può essere affiancata da altre attività: «Molto spesso offriamo ai nostri ospiti la possibilità di
fare un giorno off dalle due ruote, così da riposare le gambe o
allenarle in modo diverso. Data la bellezza di questo tratto di
mare, le richieste maggiori sono quelle relative agli itinerari
in kayak, seguono le escursioni di trekking e di arrampicata».
La Gallura è dunque sempre più, grazie al fascino della sua
terra e del suo mare, la meta ideale per chi vuole esplorarne i
segreti spingendo sui pedali, senza abbandonare però la possibilità di un soggiorno dove natura, comfort e relax trovano
il giusto equilibrio.

tested on the Mount Limbara massif or in the Luogosanto
woodlands». Dedicated services are available to all those
staying at the facilities of our group – Delphina Cala di
Lepre, Cala di Falco, Le Dune, Capo d'Orso and Valle
dell'Erica – from simple airport pick-up with transport of
one's bicycle, technical and mechanical assistance, the proviSardinia cycling on the coasts and mountains of the
sion of road books for those who do not need a guide, up to
Gallura region Crystal clear waters, fragrances and colours of full equipment rental. For those who do not bring their pera wild land ruffled by the breeze, the ideal setting for those who sonal bike, there is a choice of high-range models available
want a relaxing holiday while keeping to their beloved two
from brands such as Scott, Specialized and Bianchi.
wheels, on and off the paved roads.
«We do our best to tailor our offer to match specific requiSardinia is a wonderful island at any latitude, but the
rements. The targets we address are varied: from simple
Gallura region with its jagged inlets and a green hilly intecycle tourists, i.e. active tourists, interested in discovering
rior is a true paradise for cycling lovers, regardless of their
and admiring the beauty of the area on two wheels, to whom
wheel type - smooth or studded. The choice of itinerary will we propose easy itineraries where they can also indulge their
depend entirely on the experience and physical condition of cultural and gastronomic interests, to the true road and offthe individual. This is also confirmed by Telemaco Murgia,
road enthusiasts who demand longer and more challenging
head of department for outdoor excursions at Delphina
routes». Specifically for the mountain-bikers, we have
hotels and resorts, international adventure race athlete and
straightforward dirt tracks up to freeride and downhill trails
mountain biking guide and trainer: «In this area we have
on the slopes of Mount Limbara. In spring and autumn you
itineraries of rare beauty where nature leaves you breathless. can ride all day; during the warmer months, however, it is
It is no coincidence that cyclists of all nationalities come this recommended, especially for the less experienced, that you
far to enjoy a weekend or an entire week in the saddle. The
organise your tour in the early morning or late afternoon
asphalt lovers will find a worthy challenge in the inner-Gallura up-hill run towards Tempio and Aggius, equally impressive is the stretch that leads from Isola Rossa to Santa Teresa
Gallura. Those who prefer mountain biking will
undoubtedly love the Li Rosi Marini-Vignola excursion and,
if you are looking for serious slopes, your legs will be truly
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Mountain bike equipment

INVU
Il modello A2509 della collezione
Sport monta lenti polarizzate antigraffio da regolare a piacimento
The A2509 model in the Sport collection features adjustable scratchresistant polarised lenses
www.invustore.com

La Gallura, grazie alla sua natura è meta di ciclisti da ogni
parte del mondo The Gallura region is a popular destination for cyclists from all over the world

The region offers itineraries
of rare beauty, where nature
leaves you breathless

when the temperature is cooler.
Guests of Delphina resorts and hotels can also take advantage of the specific services of the so-called bike-hotel facilities, such as laundry, nutritionally selected meals and wellness packages for loosening up those muscles after a long
pedalling session. «Enthusiasts can choose daily routes with
or without the bicycle transportation, but also itinerant
week-long excursions exploiting the diverse locations of
Delphina facilities structures along the Gallura coast. In the
latter case, the rider simply enjoys his ride unhindered and
his luggage will be waiting for him in the next Delphina
hotel at the end of the day's stage». Mountain biking can be
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alternated with other activities: «Frequently we offer our
biker customers the possibility to take a day off from the
two wheels, to give the legs a rest or other types of training.
Given the beauty of this stretch of sea, the more common
requests are for kayak trips, followed by trekking and climbing». The Gallura region, thanks to its stunning landscapes
and sea views, is an increasingly popular destination for
those who want to explore its charm and character while
pushing pedals, with all the benefits of a holiday break
where nature, comfort and relaxation are perfectly balanced.

SCOTT
Perfetto per il trial, il casco Vivo Plus è
dotato del sistema MIPS Brain
Protection System che garantisce protezione dagli urti Perfect for trial biking,
the Vivo Plus helmet is equipped with
the MIPS Brain Protection System which
ensures impact protection
www.scott-sports.com

GIRO
I guanti Remedy X Full Finger sono in
pelle traspirante con cuciture doppie
per aumentarne la resistenza
Remedy X Full Finger Gloves are in breathable leather with double stitching for
increased strength
www.giro.com

CAMELBAK
Ideale per escursioni impegnative, lo
zaino idratazione Rogue ha una capacità
di 2 litri Ideal for challenging hikes, the
Rogue hydration backpack has a capacity of 2 litres
www.camelbak.com

DAINESE
Traspirante e antistrappo, la maglia
Hybrid Shirt Bike E1 è così leggera da
poter essere indossata come primo strato sulla pelle Breathable and tear-proof,
the Hybrid Shirt Bike E1 is light enough
to be worn like a second skin
www.dainese.com

GARMIN
Virb XE registra video in HD
sovrapponendo dati quali velocità,
altitudine, G-force e molto altro
VirB XE records video in HD with
overlay data such as speed, altitude, G-force, and more
www.virb.garmin.com

SPECIALIZED
Rime Expert con suola Vibram è
dotata di una piastrina che garantisce una pedalata efficace senza
perdere in flessibilità scesi dalla bici
The Rime Expert shoe with Vibram
sole is equipped with a plate which
ensures efficient pedalling without
losing flexibility when walking off
the bike
www.specialized.com
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1 	Un tipico nuraghe in
pietra visto dall’alto A typical
stone nuraghe seen from above

Tra musei storici
e a cielo aperto

2	Una sala del museo
del banditismo di Aggius A room
of the Aggius banditry museum

Nota a tutti per le sue incantevoli spiagge, la Gallura tramanda
a chi sa ascoltarla storie e tradizioni antiche: dalla millenaria
civiltà nuragica alla dominazione spagnola fino al periodo del
banditismo. Dedicate una giornata della vostra vacanza alla
scoperta dei suoi segreti meno conosciuti

3	Il suggestivo panorama roccioso della zona A picturesque rocky landscape of the
area
4	Uno degli antichi telai
in legno One of the old wooden
frames on display in the museum
5	La mostra permanente dedicata ai tappeti The permanent exhibition dedicated
to carpets
6	Il patio del Museo
Etnografico Oliva Carta Cannas
The patio of the Oliva Carta
Cannas Ethnographic Museum

1

2

Pare quasi di stare in un
museo a cielo aperto quando
si attraversano le colline che
portano alle pendici del
monte Limbara: con un
lavoro paziente il vento di
maestrale ha infatti forgiato
nel granito suggestive sculture di pietra che accompagnano il visitatore alla scoperta di una parte della
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regione meno nota. Certo, le
acque limpide della Gallura
rappresentano la sua cartolina più famosa, ma la
regione ha molto altro da
offrire. Chi avesse voglia di
scoprire questo lato meno
conosciuto può scegliere di
partecipare a uno dei numerosi tour che Delphina hotels
& resorts organizza.

Imperdibile la visita del
Nuraghe Majori, una delle
millenarie costruzioni sarde a
base circolare, la cui funzione
originaria non è ancora stata
definita con certezza dagli
studiosi. Situato in posizione
strategica, da questo nuraghe è possibile identificare i
molti altri che lo circondano
ergendosi sulle alture circostanti. Altrettanto suggestiva
una gita alla cittadina di
Tempio Pausania: concedetevi una passeggiata tra le
graziose vie del centro
e non perdete l’occasione
di vistare le secentesche
chiese in pietra risalenti
alla dominazione spagnola.
Scoprire l’interno della
Gallura è un vero e proprio
viaggio nel tempo: raggiungendo Aggius si approda nel
XIX secolo con i numerosi
stazzi presenti, gli antichi
insediamenti rurali. Nel
borgo avrete inoltre la possibilità di vedere uno dei più
grandi musei etnografici
dell’isola. Oltre a una fedele
ricostruzione di una casa tradizionale potrete ammirare
magnifici costumi d’epoca,
scoprire arti e mestieri anti-

chi e, perché no, anche provare a praticarli. Se avete la
possibilità organizzatevi per
tempo e iscrivetevi a uno dei
numerosi laboratori per
imparare i segreti della tintura e della lavorazione della
lana e della preparazione di
ricette tradizionali come il
pane della festa. Il museo
vanta inoltre una mostra permanente dedicata al tappeto
aggese, la cui fama supera i
confini dell’isola. Grazie alla
presenza di tessitrici, è possibile assistere alla lavorazione
dei tappeti con antichi telai
in legno. Un tempo centro
nevralgico del contrabbando
di cereali, Aggius ospita
anche il museo del banditismo, fenomeno che ha interessato la Sardegna dalla
metà del XVI secolo alla
metà del XIX secolo.
All’interno delle sue sale
sono raccolte numerose
testimonianze e oggetti
legati al periodo, con una
teca dedicata al bandito
aggese Sebastiano Tansu,
“il muto di Gallura”, che
ispirò l’omonimo romanzo
dello scrittore sardo Enrico
Costa.
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Between Historical
Museums and the Open Sky
Known far and wide for its
beautiful beaches, Gallura
passes on stories and
ancient traditions to those
who know how to listen,
from ancient Nuragic civilisations to Spanish rule, up
to the era of banditry.
Devote a day of your holiday
to discovering its lesserknown secrets
It almost seems like you are
in an open-air museum
when you walk through the
hills that lead to the slopes
of Monte Limbara. The
mistral wind has patiently
worked to forge suggestive
stone sculptures in the granite, taking visitors on a
journey of discovery
through a lesser known part
of the region. Of course,
Gallura's most famous
postcard image is its crystal
clear waters, but the region
has much more to offer.
Anyone who wants to discover this lesser-known side
can choose to join one of
the many tours organised
by Delphina hotels & resorts.
One unmissable highlight is

the Nuraghe Majori, one of
the ancient Sardinian constructions with a circular
base, the original function
of which has yet to be
ascertained by scholars.
This dolmen is strategically
situated, and from it many
more can be seen standing
on the surrounding hills. A
visit to the town of Tempio
Pausania is equally striking.
Enjoy a walk through the
charming streets of the centre and don't miss the
opportunity to visit the
seventeenth-century stone
churches dating back to the
Spanish domination.
Discovering the interior of
Gallura is a real journey
through time, and as we
reach Aggius we find ourselves in the nineteenth century with many "stazzi", i.e.
ancient rural settlements. In
the village you will also have
the chance to see one of the
largest ethnographic
museums on the island. In
addition to a faithful recreation of a traditional house,
you can admire magnificent
costumes, discover ancient
arts and crafts and even try

them out for yourselves. If
you have the possibility and
time, sign up for one of the
many workshops to learn
the secrets of the wool working and the preparation of
traditional recipes, such as
the bread made for feasts.
The museum also has a permanent exhibition dedicated to carpets from Aggius,
the fame of which has transcended the island's borders. Thanks to the presence of weavers, you can
watch carpets being made
with historic wooden looms.
Once the nerve centre of
the cereal smuggling trade,
Aggius also houses the
museum of banditry, a phenomenon that affected the
Sardinia from the mid-sixteenth century to the middle
of the nineteenth century.
Its halls contained numerous
tales and artefacts related
to the period, with a display
case dedicated to the local
bandit Sebastiano Tansu,
"the mute of Gallura", who
inspired the eponymous
novel by the Sardinian writer Enrico Costa.
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Sughero, dalla Gallura con amore
Caldo, piacevole, isolante, il sughero della Sardegna è un materiale
vegetale che affascina, produce lavoro e ispira. E oggi anche stilisti
e designer se ne sono accorti. Per primo l'archistar Jasper Morrison

2

1 	L'edificio a torre 120 Allen Street
di New York dello studio Grzywinski + Pons
The New York tower building at 120 Allen
Street by designers Grzywinski+Pons
1

Dici Sardegna e pensi al porcetto, all’acqua
del mare cristallina, alle spiagge mozzafiato. Certo non capita a tutti di associare
la regione italiana al sughero. Eppure le
lavorazioni di questa corteccia ricoprono
da sempre un ruolo di spicco per l’artigianato locale. Materiale simbolo della
Gallura, il sughero viene da tempo immemore estratto nelle sugherete site all’interno, in particolar modo nell’area nord
orientale dell’isola tra massicci montuosi,
distese verdi e fiumi. Celebre il distretto
industriale di Tempio PausaniaCalangianus dove esso viene lavorato. In
particolare, il comune di Calangianus,
capitale del sughero (a cui è dedicato anche
un museo) è iscritto fra i cento comuni
della piccola grande Italia, riconoscimento
dato a piccoli centri sotto i 5.000 abitanti
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2
Querce da sughero, Oro di gallura,
foto di Hrodebert Robertus, da Flickr Oro di
Gallura, cork oaks trees, photo by Hrodebert
Robertus, from Flickr

Come per incanto, ecco che la pianta inizia
a produrre il sughero migliore (femmina o
gentile), che va ispessendosi sempre più,
per poi essere asportato dopo un minimo
che si sono distinti nel panorama naziodi nove anni. L’operazione può ripetersi
nale. Un’economia fondamentale per il ter- dopo altrettanti anni di attesa, in una sucritorio e i suoi abitanti e una storia affasci- cessione secolare rispettosa del ciclo natunante che si tramanda di generazione in
rale. Trasudante mediterraneità, al tatto
generazione, con i dovuti aggiornamenti:
caldo e piacevole, alla vista invitante con il
la ricerca scientifica sulle sugherete e sulle
suo color miele dalle sfumature lievi, il
applicazioni del sughero fa passi in avanti, sughero vanta proprietà isolanti. Non a
grazie soprattutto al lavoro di studio della caso viene principalmente utilizzato per
Stazione sperimentale del sughero di
tappi di vino di qualità e per dar vita a panTempio Pausania (certificata FSC, Forest
nelli termici in edilizia. La bellezza del
Stewardship Council). Il processo di produ- materiale risiede però nella sua versatilità.
zione è slow: coltivare sughero richiede,
Oggi il sughero non è più relegato al cominfatti, pazienza e attenzione. Per avere una parto edile ed enologico: moda e design ne
produzione abbondante e di alto livello le hanno subito il fascino, mettendosi alla
piante devono aver raggiunto almeno i
prova con nuove sperimentazioni. Sarda,
dieci anni di età. Si procede quindi alla
demaschiatura, asportando il sughero
maschio o sugherone, di qualità scadente.

fortemente legata alla sua terra, Anna
Grindi è stata una pioniera: è il 1998
quando inventa e brevetta Suberis, tessuto
innovativo, morbido ed ecologico realizzato attraverso la selezione del sughero
migliore. Tagliato in fogli sottilissimi, il
sughero viene abbinato a differenti supporti come il cotone, il lino, la seta e le
microfibre. I capi di abbigliamento creati a
partire da questa fibra spopolano per la
loro unicità, anche se a fare di Suberis un
prodotto glam è la multinazionale Nike:
quando il brand decide di realizzare una
tiratura limitata di scarpe in sughero per
LeBron James, giocatore di basket stella
della NBA, il nome di Anna diventa internazionale. A far spiccare il volo al sughero
oltre i confini della Sardegna è stata la star

inglese Jasper Morrison. Quando nel 2004
pensa per Vitra la Cork Family, Morrison
deve incassare l’accusa di essere cheap o
poco sofisticato. La verità è che con gli elementi in sughero che compongono questa
famiglia, sgabelli o tavolini d'appoggio, è
riuscito a nobilitare il sughero, dimostrandone le qualità: leggero, ma resistente,
naturale, ma performante. Ed ecco quindi
che questo materiale entra trionfante nel
mondo a volte snob del design, in una creazione dall’estetica accattivante che ricorda
il classico tappo di sughero. Un maestro
come Morrison non poteva che lasciare il
segno: tanti iniziano a interessarsi alle
potenzialità materiche del sughero. Il norvegese Lars Beller Fjetland disegna per il
marchio Discipline la lampada a sospensione Pianissimo con copertura in sughero

tostato, in stile scandinavo rivisitato.
Anche il mondo dell’eyewear, particolarmente attento alla ricerca di nuovi materiali, l’ha scelto: il giovane brand italiano
Catuma ha presentato quest’anno la limited edition E-1027 Tribute to Eileen Gray,
la cui montatura è integrata con preziosi
inserti in sughero e foglia oro. Nemmeno
l’interior design ha saputo resistere al
fascino di questo materiale: il duo statunitense Grzywinski + Pons, uno degli studi
di progettazione più cool del momento, nel
suo ultimo progetto residenziale, l’edificio
a torre 120 Allen Street di New York, ha
voluto il sughero per scaldare gli ambienti
interni, ricavando testiere dei letti 100%
Cork. Dalla Gallura alla Grande Mela,
legati dall’amore per il sughero.
55

4

3	Pianissimo, la lampada disegnata
da Lars Beller Fjetland per il marchio
Discipline Pianissimo, the lamp designed by
Lars Beller Fjetland for the brand Disciplines
4	E-1027 Tribute to Eileen Gray è la
limited edition presentata da Catuma E-1027
Tribute to Eileen Gray are the limited edition
glasses presented by Catuma

3

5
Gli sgabelli e i tavolini della Cork
Family creata da Jasper Morrison per Vitra
Stools and tables in the cork family created
by Jasper Morrison for Vitra

5

Cork, from Gallura with
love Pleasantly warm and insulating,
cork from northern Sardinia is a fascinating
plant material that inspires people and
sustains a working economy. Today also
stylists and designers have begun to notice it.
The first of these is star-designer Jasper
Morrison
On the mention of Sardinia you think of
porcetto, the crystal clear waters… the breathtaking beaches. Of course, not everyone
associates this Italian region with cork production. Yet the crafting of this wood
material has always had a prominent role in
local tradition. This material is a symbol of
Gallura, the north-eastern part of the
island, where from time immemorial cork
has been farmed in the 'sugherete', the
inland cork forests found between massive
mountain ranges, green meadows and
rivers. The industrial district of Tempio
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indeed require much patience and care.
To ensure abundant and high-quality
yields, plants should reach a maturity of at
least ten years. Then the trees are subjected
to "demaschiatura", removal of the rough
Pausania-Calangianus is well-known. In
"male" outer cork which is of poor quality.
particular, the municipality of Calangianus, As if by magic, this is when the trees start
is recognised as the cork processing capital producing their best cork (described as
and it even has a museum dedicated to this "female" or "gentile"), which starts to protheme. It is registered among the hundred gressively thicken until it is ready to be
towns of "Great Little Italy", a merit-award removed not before at least another nine
given to small towns with under 5000 inha- years. The operation can be repeated after
bitants that have achieved particular natio- another waiting period of several years, in a
nal distinction.This is a fundamental ecosecular sequence which is respectful of the
nomic sector for the region and its inhabi- natural cycle. Cork exudes the spirit the
tants, a fascinating heritage that has been
Mediterranean, it is warm and pleasant to
handed down through the generations,
touch, it has an enticing colour with subtle
albeit with relevant updates in modern
hues and nuances but most importantly, it
times; indeed scientific research on cork
has wonderful insulating properties. In
and cork-related applications have brought fact, its primary uses have traditionally
significant progress, thanks largely to the
been for quality wine corks and thermal
work of the experimental studio station of
Tempio Pausania which is FSC certified
(Forest Stewardship Council). The production process is slow: cultivating cork does

panelling in the building industry. The
beauty of the material, however, lies in its
versatility. Today, cork is no longer relegated to the construction and wine sectors:
leaders in fashion and design have been
struck by its fascinating properties and
have given it new challenges. Born
Sardinian, strongly tied to her land, Anna
Grindi has been a pioneer: it was 1998
when she invented and patented 'Suberis',
an innovative soft and ecological fabric
made with selected prime cork. Cut into
extremely thin sheets, the cork is combined
with different media such as cotton, linen,
silk and microfibre. Clothes created from
this composite fabric became quickly
popular for their uniqueness, but it was
thanks to the multinational Nike that
Suberis became a glam product when the
brand decided to make a limited range of
cork shoes for NBA star basketball player,

Lars Beller Fjetland designed for the
Discipline brand the hanging lamp
"Pianissimo" with a toasted cork lampshade in a revisited Scandinavian style.
Even the world of eyewear, Particularly
LeBron James. The Anna Grindi name
attentive to the research of new materials,
became international overnight.
has chosen it: the young Italian brand
The fame of Cork extended beyond the
Catuma this year presented limited edition
borders of Sardinia also with the involveE-1027 a Tribute to Eileen Gray, whose
ment of British star, Jasper Morrison.
frame is integrated with precious inserts in
When in 2004 he conceived the Cork
cork and gold leaf. Even interior design has
Family for Vitra, Morrison initially had to not been able to resist the charm of this
live with accusations of being cheap or
material: the US duo Grzywinski+Pons,
unsophisticated. The truth is that with the one of the more cool design studios of the
cork elements that make up this product
moment, for their latest residential project,
range; stools and small tables, the material the New York tower building at 120 Allen
was able to manifest its exceptional qualiStreet, wanted cork to enhance the warmth
ties: lightweight, yet durable, natural yet
of the interior and they created bed
powerful. And thus the material triumheadboards made of 100% Cork. From
phantly entered the, sometimes snobbish,
Gallura to the Big Apple, linked by the love
realm of design, with a captivating aesthetic for cork.
that recalls the classic bottle cork. A master
like Morrison could not but leave his mark;
many became suddenly interested in the
material and its potential. The Norwegian,
57

words
Tullia Carota

Voglio vivere così!
Marinedda Thalasso & SPA, il paradiso di chi cerca relax,
conquista la quinta stella

1	Sabbia bianca e acque trasparenti
caratterizzano le spiagge locali White sands
and crystal clear waters characterise the
local beaches
2	La Thalasso SPA dell’hotel è l’ideale per una vacanza di relax The Thalasso
SPA hotel is ideal for a relaxing holiday

1

Non ci sono solo gli alberghi a cinque stelle, possono esserlo
anche i territori. E quando inserisci un hotel di questa categoria in un territorio di questo livello, allora è magia. Mare
cristallino, spiagge di sabbia bianca, profumate essenze della
macchia mediterranea e un entroterra dal fascino ancora selvaggio sono lo scenario che circonda l’Hotel Marinedda
Thalasso & SPA, che da questa stagione diventa un cinque
stelle. Il primo e l’unico di tutta la costa che, per circa 150
km, va da Alghero a Santa Teresa Gallura.
Marinedda sorge lungo la Costa Rossa, un vero gioiello della
regione. Qui il mare incontra le sfumature rosse delle rocce e
nell’aria si perdono i profumi del ginepro e del corbezzolo.
Per assecondare la tendenza della natura a creare cose belle,
per il restyling dell’Hotel Marinedda Thalasso & SPA molta
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importanza è stata data alla ricerca dei materiali e alla maestria degli artigiani locali. Più in particolare, a disposizione
degli ospiti ci sono le nuove junior suite, eleganti camere singole e family suite comunicanti: tante tipologie di stanze,
accomunate da splendide vedute sul mare o sul parco
dell'hotel e dalla sensazione di essere immersi nella natura
del posto. La struttura si trova in una posizione privilegiata
che regala panorami da cartolina sul Golfo dell’Asinara.
A due passi dalla piscina principale si trova la spiaggia libera
La Marinedda, paradiso di sabbia e mare. Chi ha l’occasione
di tuffarsi almeno una volta nella vita in queste acque
dovrebbe ritenersi una persona fortunata. L’ottima cucina
e la qualità dei servizi fanno il resto. L’Hotel Marinedda
Thalasso & SPA dispone di quattro ristoranti affacciati sulla

baia dove si possono gustare eccellenti piatti, con un’attenzione speciale alle proposte del territorio, declinate anche
per i celiaci.
Marinedda è la scelta ideale per chi cerca relax, ma anche per
chi viaggia con i bambini. Per il tempo libero dei più piccini,
Marinedda propone attività sportive e ricreative gratuite nei
Mini e Junior Club, con la possibilità di lezioni di tennis,
calcetto, minibasket, tiro con l’arco e snorkeling. Ma servizi
e attività sportive gratuite sono a disposizione anche dei
grandi, grazie alla palestra Technogym, ai percorsi trekking,
allo yoga open-air e alla possibilità di cimentarsi nel tiro con
l’arco e nei classici sport estivi.
Chi cerca riposo dovrebbe sapere che il Centro Thalasso &
SPA L’Elicriso è tra i più completi centri benessere del
Mediterraneo. Vera oasi wellness, questi 2.500 mq sono specializzati nella talassoterapia grazie a quattro piscine di
acqua di mare riscaldata a diverse temperature, due saune, un
hammam, una sala cardiofitness per le discipline aerobiche e
olistiche e l’offerta di trattamenti beauty e massaggi.
A completare l’offerta wellness, splendide suite executive
Elicriso dotate di terrazzo con piscina talasso privata con
acqua di mare riscaldata e idromassaggio. Chi pensava di
sapere cos’è la tranquillità, qui ne scoprirà una migliore.

2

This is how I want to live! Marinedda
Thalasso & SPA, a paradise for relaxation seekers, upgrades its
look and conquers the fifth star
Not only are there 5-star hotels, even entire territories could
be rated so. And when you place a hotel of this class into a
landscape of this level, it is simply magical. Crystal-clear sea,
sandy beaches, fragrant essences of the Mediterranean, with
a wild unspoilt hinterland; this is the scenario that frames
the setting of the Hotel Marinedda Thalasso & SPA, as of
this season rightly proclaiming its 5-star classification. It is
the first and the only resort of this category on the entire
coast, which runs for about 150 km from Alghero to Santa
Teresa Gallura. Marinedda is situated along the Red Coast,
truly a gem in this region. The pristine sea meets the red
hues of the rocks, whilst the air carries juniper and arbutus
scents. To indulge nature's tendencies in creating beautiful
things, for the restyling of the Hotel Marinedda Thalasso &
SPA, great importance was given to the selection of materials and the mastery of local craftsmen. More specifically,
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3	Le stanze sono affacciate sul mare
o sul parco dell'hotel The rooms face the sea
or the hotel gardens

A bordo! Vicinissimo all’Hotel Marinedda sorge il
borgo di Isola Rossa, un paesino di pescatori con piccole botteghe artigianali e porto turistico. Punto di
partenza ideale per scoprire nuovi luoghi,
da qui una flotta di barche salpa tutti i giorni alla scoperta dell’Arcipelago di La Maddalena, del sud della
Corsica e della costa nord della Gallura.
All aboard ! Near the Hotel Marinedda lies the village
of Isola Rossa, a fishing village with small craft shops
and marina. An ideal starting point for discovering new
places, from here a fleet of boats sails every day to
explore the Archipelago of La Maddalena, the south of
Corsica and northern Gallura coast.

sports and recreational activities in the Mini and Junior
Club, with the possibility of tennis lessons, table football,
mini-basketball, archery and snorkelling. But services and
free sports activities are also available for adults, thanks to
3
the Technogym fitness center, trekking activities, open-air
yoga and the chance to try your hand at archery and classic
summer sports. Those seeking rest should know that the
guests may now enjoy the new junior suites, elegant single
Thalasso & SPA Center L'Elicriso is one of the most wellrooms and family connecting suites: many types of rooms,
equipped wellness centres in the Mediterranean. A true
all having stunning views of the sea or the hotel gardens and wellness oasis, these 2.500 square metres are specialised in
the feeling of being immersed in the nature of the place. The thalassotherapy thanks to four heated sea water swimming
facility is located in a prime location that offers postcard
pools at different temperatures, two saunas, a hammam, a
views over the Golfo dell’Asinara. A few steps from the main cardio fitness room for aerobic and holistic exercising not to
pool is the free access beach, La Marinedda, a paradise of
mention beauty treatments massage treatments. To comsand and sea. Anyone who has the opportunity to dive into plete the wellness offer, the splendid Executive Elicriso Suite
these splendid waters at least once in their lifetime should
features a terrace with private Thalasso pool with heated sea
consider themselves truly lucky. The excellent cuisine and
water and hot tub. Anyone who thought they knew what
the high quality of the services do the rest. The Hotel
tranquillity means, will discover an even better interpretaMarinedda Thalasso & SPA, in fact, offers four restaurants
tion here.
overlooking the bay where one may enjoy delicious flavoursome dishes, with special attention given to local produce, with particular attention for those with gluten-free
requirements. Marinedda is an ideal choice for those seeking
relaxation but also for those travelling with children.
Catering for the younger guests, Marinedda offers free
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Le boutique dei sensi
La Gallura è una terra magica, dove ogni
viaggiatore potrà sperimentare appieno
vista, gusto, olfatto, tatto e udito

Quel fantasioso architetto
che ha progettato il nostro
pianeta ci ha regalato una
quantità enorme di posti
bellissimi! Spesso innamorato anche lui di quello che
stava creando e vedendo, si
è lasciato andare e ha disegnato spiagge bianchissime
e lunghe, mare blu e lungo,
pinete verdi e lunghe...
Qualcuno potrebbe pensare
che magari dopo un po’,
tutta questa lunga bellezza,
nel corso di un immaginario
viaggio, potrebbe venire
pure a noia! Ecco, questo
sulla costa nord della
Sardegna, non avviene mai!
L’occhio umano non arriva
mai alla noia perché viene
stimolato incessantemente
da nuove delizie visive.
Magari può concedersi il
lusso di riposarsi quando,
passando per uno dei piccoli paesi della costa, incontra nuovi odori come il profumo del ragù al ginepro. Ma

quella distrazione dura solo
un attimo perché i puntuti
graniti rossi intensi che si
oppongono alla scalata di
ruggenti onde, esigono di
nuovo attenzione visiva.
Subito dopo l’occhio si
affaccia su una mezzaluna
di spiaggia brillante di
microscopici quarzi e polveri corallifere, porta di
accesso ai giardini fertili di
Valledoria. E poi le vestigia
dei Doria fissate dai secoli
sulle mura di Castelsardo e
le acque bollenti sovrastate
da colonne romane. Si
direbbe che il lungimirante
architetto del nostro pianeta
abbia voluto creare in questi
luoghi delle boutique dei
sensi e abbia scelto di mettere in un piccolo, grande
spazio le migliori firme della
natura!
The boutiques of the senses Gallura is a magical
land, where every traveller
can experience to the

utmost: sight, taste, smell,
touch and hearing
That imaginative architect
who designed our planet
has given us a vast amount
of beautiful places! So
bewitched with his own creation and the very sight of
it, he must have lost all
restraint and crafted very
white and long long beaches, extended blue seas,
far-reaching green pine
forests... One could think
that maybe after a while,
with all this extended
beauty, in the course of an
imaginary journey boredom
might prevail! Now that, on
Sardinia's northern coast
never happens! The human
eye never succumbs to
boredom because it is constantly stimulated by new
visual delights. Maybe your
sight can allow itself the
luxury of a rest when, on
passing through one of the
little villages on the coast,

you encounter smells like
the scent of juniper 'ragù'
[traditional slow-cooked
sauce]. But that's just a fleeting moment of distraction
because the sharp intense
red granite resists the
onslaught of the roaring
waves and clamours for our
visual attention. Then your
eye is drawn to a bright crescent beach of microscopic
quartz crystals and coral
powders, gateway to the
fertile gardens of Valledoria.
And then the remains of the
Doria family, over the centuries etched into the walls of
Castelsardo and the boiling
waters overshadowed by
Roman columns. It would
seem that the forward-looking architect of our planet
has wanted to create boutiques for our senses in these
places, choosing to concentrate in one magnificent little place the best of nature's designer brands!
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Il mondo di Nettuno
Benessere fronte mare

Le panoramiche vasche per la talassoterapia dell’Hotel Thalasso &
SPA Capo d’Orso The panoramic pools for thalassotherapy at the
Hotel Thalasso & SPA Capo d'Orso

È considerata “la minerale” per antonomasia. L’acqua di mare è
ricca di principi attivi e di sostanze preziose per la salute dell’organismo. In associazione al clima marittimo, poi, è un vero toccasana che
dà vita alla talassoterapia

Tutto merito del genius loci. Sì, perché con i suoi ottomila
chilometri di costa baciati dal mare, va da sé che la talassoterapia nel Belpaese – in greco thalassa significa mare, mentre
thèrapeia è il trattamento – è uno dei feature benessere più
apprezzati e richiesti da chi visita il nostro Paese e ama trascorrere ore in una SPA. «Ѐ una pratica che riproduce l’ambiente naturale marino – spiega Andrea Brucciani, responsabile dei centri benessere & SPA di Delphina hotels & resorts
– viene intesa come un passaggio in piscine a diverse temperature, dalla più calda alla più fredda, alternando anche idrogetti e idromassaggi con intensità variabile. Un programma
di talassoterapia di due, tre o sei giorni è in grado di migliorare la circolazione venosa, eliminare le tossine, stimolare la
corretta respirazione, agire sull’ossigenazione del sangue e
sulla capacità muscolare tonificando i tessuti. Basti pensare
all’effetto di una passeggiata sul bagnasciuga in una giornata
di maestrale, quando si crea una sorta di fitta nebbiolina
costituita da particelle di acqua nebulizzata, ad alta concentrazione di ossigeno». Non vanno trascurate le virtù sul
piano emozionale che influiscono in modo positivo sulla
sfera energetica, sull’umore e anche sulla vita sessuale.
Esistono altri ingredienti di origine marina impiegati come
supporto o per implementare i risultati della talassoterapia.
Tra questi le alghe, fonte di componenti antiossidanti e di
sali minerali, tra i quali spiccano calcio, fosforo, magnesio,
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La talassoterapia ricrea
l’ambiente marino e
consiste in passaggi in
vasche a diverse
temperature con idrogetti
dall’intensità variabile
ferro, silicio. Sono utilizzate principalmente per favorire il
drenaggio dei liquidi in eccesso, causa di gonfiore e pesantezza agli arti inferiori e di inestetismi da cellulite, e per rallentare il processo di aging cutaneo. I rituali principali sono
avvolgimenti o cataplasmi. «Prima di iniziare si consiglia una
seduta di bagno turco – sottolinea il manager – per aprire i
pori della pelle e renderla più ricettiva. Durante la seduta
vera e propria, il corpo dell’ospite viene ricoperto in toto o
solo sulle zone interessate da criticità con un impacco di
alghe, dopodiché viene chiuso in un foglio di cartene e in
una coperta termica per fargli raggiungere i 36-37 gradi, facilitando il processo di osmosi, ovvero il passaggio dei principi
attivi attraverso i canali epidermici». Un altro trattamento di
particolare interesse è la fangoterapia, uno dei metodi più
naturali per alleviare dolori reumatici e infiammazioni articolari e, di conseguenza, in grado di allentare stress e tensioni, infondendo una piacevole sensazione di relax. Inoltre,
se applicati per mezzo di un massaggio – eseguito da mani
esperte, ça va sans dire –, liberano la pelle dalle impurità,
lasciandola morbida e vellutata al tatto. Prezioso beauty tip
levigante è l’uso di granelli di sabbia, che associati a oli essen-

The World of Neptune Beachfront
Wellness It is considered the "mineral" par excellence.
Sea water is rich in active principles and substances that are
highly beneficial for bodily health. When combined with the
maritime climate, it is a real panacea that gives life to thalassotherapy
It is all thanks to the genius loci. In Greek thalassa means sea,
while therapeia means treatment, and it goes without saying
ziali o a microparticelle asportano con dolcezza cellule
that with its 8000 kilometres of sea-lapped coast, in Italy
morte e strato corneo superficiale. Si fa presto a dire centro
thalassotherapy is one of the most respected and sought
talasso. Purtroppo, a oggi, esiste ancora un po’ di confusione after wellness features among those who visit our country
in materia, sebbene esistano protocolli internazionali ben
and love to spend hours at the SPA. «It is a practice that
definiti. In primo luogo, per essere una struttura degna di
recreates the natural marine environment,» explains Andrea
questo nome è indispensabile la posizione, che deve essere
Brucciani, head of the well-being & SPA centre for Delphina
prospiciente al mare, oppure nelle immediate vicinanze.
hotels & resorts. «It involves passing through swimming
L’acqua di mare, raccolta a centinaia di metri dalla riva per
pools at different temperatures, from the hottest to the colassicurarne la purezza, viene convogliata nelle vasche di com- dest, and also alternating between jets and whirlpools with
penso, dove viene stivata, filtrata e addizionata con una
varying intensity. A thalassotherapy programme lasting two,
minima quantità di cloro, per abbassarne il pH e renderlo il
three or six days can improve blood circulation, eliminate
più possibile simile a quello dell’uomo (compreso tra il 7.35 toxins, stimulate proper breathing and affect oxygenation of
e il 7.45). È poi essenziale verificare lo stato di salute dell’othe blood and muscular ability by toning tissues. Just think
spite, per evitare possibili complicazioni. «Nei nostri resort – of the effect of a walk through the waves on a stormy day,
conclude Brucciani – proponiamo un questionario di
when a kind of thick mist rises up made from atomised
ingresso per raccogliere tutte le informazioni necessarie, con water particles with a high concentration of oxygen.» Then
l’obiettivo di garantire il miglior servizio possibile».
there also its emotional benefits, which impact positively on
the spheres of energy, mood and even sex life.
Other marine-derived ingredients are used to support or
implement the results of thalassotherapy. One of these is
algae, a source of antioxidant components and mineral salts,
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Beauty of land and water

Le piscine immerse nel verde del Resort Thalasso & SPA
Valle dell’Erica The swimming pools surrounded by greenery at the Resort Thalasso & SPA Valle dell’Erica

including calcium, phosphorus, magnesium, iron and silicon. They are mainly used to promote the drainage of excess
fluid, which causes swelling and heaviness in the lower limbs
as well as cellulite, and also to slow the ageing process of
skin. The main rituals consist of wraps and poultices. «We
recommend a steam bath session before starting,» the manager stresses. «This opens the skin's pores and makes it more
receptive. During the actual session, the guest's body is either
fully covered with an algae wrap or the wrap is only applied
to areas affected by issues. After this, it is closed in a cartene
sheet and a thermal cover so that it reaches 36-37 degrees,
facilitating the process of osmosis, i.e. the passage of the
active substances through the epidermal channels.»
Another treatment of particular interest is mud therapy,
which is one of the most natural methods for relieving rheumatic pain and joint inflammation. As a consequence, it can
alleviate stress and tension, instilling a pleasant relaxing feeling. Moreover, if applied by means of a massage - performed
by expert hands, ça va sans dire - they rid the skin of impurities, leaving it soft and velvety to the touch. A valuable
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Thalassotherapy recreates
the marine environment
and consists of passages
in baths at different temperatures with water jets
of varying intensity

beauty tip for smoothing the skin is to use sand grains, which
are associated with essential oils or microparticles to gently
remove dead cells and the surface of the stratum corneum.
A lot of places get called thalassotherapy centres.
Unfortunately, at present, there is still a degree of confusion
surrounding the subject, even though there are well-defined
international protocols. In the first place, to be a facility
worthy of the name location is crucial, as it must be situated
overlooking the sea, or in the immediate vicinity of it. The
sea water is collected to hundreds of metres from the shore
to ensure its purity, then conveyed in the compensation
tanks, where it is stowed and filtered. A small amount of
chlorine is also added to lower the pH and make it as similar
as possible to that of humans (between 7.35 and 7.45). It is
then essential to verify the guest's state health, in order to
avoid possible complications. «In our resorts,» Brucciani
concludes, «a questionnaire is provided on entry to collect
all the information needed to ensure the best possible service».

HerbSardinia
N°24 Scrub corpo naturale ai sali del mare di
Sardegna - Naturale al 100% questa miscela
ha un’azione esfoliante a base di sali marini e
oli essenziali della macchia mediterranea
della Sardegna. Adatto a tutti i tipi di pelle,
favorisce l’eliminazione delle cellule morte e
assicura un effetto rivitalizzante e rilassante
Nr.24 Natural body scrub with salts of the sea
of Sardinia - 100% natural, this mixture has an
exfoliation effect based on sea salts and
essential oils of the Mediterranean scrub of
Sardinia. Suitable for all skin types, it helps to
eliminate dead cells and provides a revitalizing and relaxing effect

Farmasinara
Sapone artigianale all’olio di oliva - Al profumo di mirto e arricchito con latte d’asina, racchiude le fragranze della macchia mediterranea. L’ottima consistenza è dovuta alla saponificazione a freddo, mentre l’olio di oliva,
ricco di glicerina, idrata e nutre la pelle
Handmade olive oil soap - With the scent
of myrtle and enriched with donkey milk,
it encapsulates the fragrances of the
Mediterranean. The optimum consistency is
due to cold saponification, while the olive oil,
being rich in glycerine, hydrates and nourishes the skin

Ericson Laboratoire
E747. Crema nutritiva Fresh Caviar Trattamento intensivo rigenerante. Grazie
alle virtù delle cellule fresche di caviale contrasta l’invecchiamento della pelle stimolando in profondità il metabolismo per la ricostruzione cellulare e per fornire i nutrimenti
di cui la pelle ha bisogno E747. Skin nutrient
cream Fresh Caviar - A regenerating intensive treatment. Thanks to the virtues of fresh
caviar cells it counteracts skin ageing by stimulating the deep metabolism for cellular
reconstruction and providing the nutrients
your skin needs

San Giuliano
Crema mani vellutante - Trattamento di bellezza che protegge le mani dalle aggressioni
ambientali. Il contenuto di polifenoli e vitamina E, antiossidanti naturali derivanti dalla
lavorazione delle olive biologiche, garantisce
idratazione e nutrimento in profondità Silky
hand cream - A beauty treatment that protects hands from environmental damage.
The content of polyphenols and vitamin-E
and natural antioxidants derived from the
processing of organic olives, ensures hydration and deep nourishment

Thalgo
Prodige des Océans Essence - Essenza rigenerante, concentra il meglio degli oceani,
infondendo nella pelle 61 nutrienti biomimetici di origine marina che attivano il rinnovamento epidermico e accelerano la sintesi
delle proteine dermiche. Dona idratazione
intensa e immediata Prodige des Oceans
Essence - A regenerating essence, it concentrates the best of the oceans, infusing into
the skin all of 61 biomimetic nutrients of
marine origin that activate epidermal renewal and accelerate the synthesis of dermal
proteins. Provides immediate and intensive
hydration

Soha Sardinia
Siero-Elisir Cannonau - Questo siero, con
doppia concentrazione di uva Cannonau
della Sardegna, potente antiossidante, è
adatta a tutti i tipi di pelle. Ricco di ingredienti antietà riduce le rughe, aumenta la compattezza della pelle e rivela un colorito
radioso Serum Elixir Cannonau - This serum,
with a double concentration of Cannonau
grapes of Sardinia is a powerful antioxidant,
it is suitable for all skin types. Rich in antiaging ingredients, it reduces wrinkles, increases skin firmness and reveals a radiant complexion
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Valledoria, carciofo
al sapor di Sardegna
Unico per gusto e caratteristiche organolettiche, il carciofo di Valledoria è
addirittura DOP, e non c’è prodotto analogo in grado di sostituirlo, perché
quello che conta è la terra che lo produce, con i suoi profumi, la luce speciale
con cui viene irradiata e la ricchezza di elementi nutritivi

Di colore verde con ampie sfumature violetto-brunastre,
dalla forma che è di un capolino conico allungato mediamente compatto, con la presenza di spine gialle nelle brattee
(vale a dire nelle foglie): ecco in pochi tratti l’identikit del
carciofo di Valledoria, quel carciofo spinoso di Sardegna,
anche protetto dal marchio DOP. Dal profumo intenso di
cardo floreale, dal gusto che è una preziosa sintesi di amarognolo e dolciastro e con una polpa così tenera da renderlo
ottimo anche da consumarsi crudo, il carciofo di Sardegna è
ricco di elementi nutritivi ed è noto per le sue proprietà terapeutiche. Contiene infatti carboidrati, sali minerali, ferro,
potassio, fosforo e vitamine, soprattutto del gruppo A.
È un marchio DOP che si riconosce tanto più nel suo forte
legame con il territorio, dove trova il proprio habitat ideale
crescendo in presenza di terreni freschi e profondi nelle aree
costiere, nei fondovalle e nelle pianure centrali dell’isola.
Da un punto di vista storico la produzione, la cultura e il suo
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Carciofo spinoso di Sardegna, foto di alex.pin
Prickly artichoke of Sardinia, photo by lex.pin

legame con l’ambiente affondano le proprie radici nell’era
dei Fenici, per arrivare attraverso i secoli fino ai giorni nostri,
quando il carciofo continua a rappresentare una delle economie cardine dell’agricoltura isolana e nazionale. Presente in
molte ricette della cucina tradizionale locale, il carciofo spinoso di Sardegna è però da mangiare crudo se si vuole
gustarne appieno il sapore. Le brattee, sfogliate a una a una,
vanno intinte in olio extravergine d’oliva insaporito con un
pizzico di sale e una spolverata di pepe per la parte basale
della foglia, la più tenera. Per il suo alto contenuto di ferro,
lascia in bocca un sapore particolare, quasi metallico, di
sicuro unico. Gli ultimi prodotti dalla pianta, infine, sono
ottimi per la preparazione dei carciofini sott’olio, come ben
sa Mauro Ruzzo che se ne occupa nella sua azienda agricola,
con un unico avvertimento: «Noi lavoriamo solo merce che
produciamo, la nostra verdura, perché i terreni sono tutti
diversi e sapere come li trattiamo è un’ulteriore garanzia di
qualità per il prodotto finale».

Valledoria, the artichoke that
tastes of Sardinia With its unique flavour and
sensorial characteristics, the Valledoria artichoke has now
achieved DOP status [Protected Designation of Origin], and
there is no similar product that can replace it; because what
counts is the land from which it is grown, with its fragrances,
the special light which bathes it and its nutrients
Of green colour with extensive purple-brown shades, its
moderately compact head has a conical elongated shape
with the presence of yellow thorns among the prickly-leaves:
in a few words this is the profile of the Valledoria artichoke,
that prickly artichoke of Sardinia now also graced with
PDO protection. With an intense aroma of floral thistle, its
taste is a wonderful blend of bitter and sweet sensations and
with a pulp so tender that it can be eaten raw, this Sardinia
artichoke is rich in nutrients and is known for its therapeutic
properties. It contains carbohydrates, minerals, iron, potassium, phosphorus and vitamins, especially group A. Its
DOP assignation is a particular recognition of its strong ties
with the territory, where it finds its ideal habitat growing in
the fresh deep soils of the coastal areas, the valley-floors and
the central plains of the island. From a historical point of
view, the production, associated heritage and environmental

I carciofini sott’olio e le ricette di una volta L’idea era
quella di valorizzare un prodotto locale mettendo in
campo le ricette della mamma: nascono così i carciofini sott’olio dell’Azienda Agricola Mauro Ruzzo, prodotti come si è sempre fatto in casa, con le ricette di
una volta e una lavorazione artigianale. Il successo è
subito garantito e dalla produzione iniziale di 1.000
vasetti stagionali si è arrivati ai 15.000 attuali.
Artichokes preserved in oil and ancient recipes The
idea was to enhance local produce by focusing on
"mamma's" home recipes: thus were born the babyartichokes preserved in oil produced by Azienda
Agricola Mauro Ruzzo, made according to home-made
traditional recipes and respecting an ancient craft.
Success was immediate and the initial production
of 1.000 jars has grown to present levels of 15.000
per season.

connection of this product are rooted in the era of the
Phoenicians, and it has evolved over the centuries up to the
present day, which sees the artichoke continuing as a cornerstone of the agricultural economy of the island and the
country as a whole. It is featured in many local traditional
recipes, but the best way to sample the Carciofo Spinoso di
Sardegna if you want to fully appreciate its flavour, is to eat
it raw . The bracts (prickly leaves), are picked off one by one
and the basal tender part is dipped in extra virgin olive oil
flavoured with a pinch of salt and a sprinkle of pepper.
Because of its high iron content, it leaves a particular aftertaste, almost metallic, certainly unique. Finally, the remaining parts of the plant are excellent for preservation in oil, as
confirmed by Mauro Ruzzo, who produces this delicacy on
his farm, with one caveat: «We process only what we grow
ourselves, because the soils are all different and knowing
how to specifically treat them is a further guarantee of quality for the final product.»
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Il gusto della
semplicità

Pane Fressa S.n.c. Un tempo il pane carasau era per
tutti il pane fressa, carasau è il nome più commerciale
che è venuto dopo. Da qui la scelta di Erika Porcu e
Gianfranco Logias di mettere nel logo del loro panificio
quel nome originario: «perché quello noi sappiamo
fare». Foto di Quanthem. Pane Fressa S.n.c. Originally
carasau bread was known by everybody as "Pane
Fressa". "Carasau" is the more common commercial
name that was adopted later. Hence the choice of
Erika Porcu and Gianfranco Logias to put that original
logo in the name of their bakery: «because that is
what we know how to do.» Photo by Quanthem.

Loro, quelli di Pane Fressa S.n.c., il pane carasau lo fanno in modo
speciale: non acquistano farine, ma comprano direttamente il
grano sul territorio, per poi macinarlo in un mulino a pietra,
perché così si è sempre fatto in terra di Sardegna. E il risultato è
un prodotto di qualità più buono, viene proprio da dire...

A parlarci di questo pane antico è
Gianfranco Logias che, insieme alla
moglie, Erika Porcu (la titolare dell’attività), gestisce il panificio artigianale
Pane Fressa S.n.c. di Ovodda, specializzato appunto nella produzione di pane
carasau.
Come ha imparato a fare il pane carasau?
Sembrerà strano ma è come se lo sapessi
preparare da sempre, forse perché questo
tipo di pane l’ho visto fare in casa da mia
madre, fin da quando ero piccolo.
Quali sono le caratteristiche che rendono questo pane unico? Parlando
del nostro, noi non acquistiamo farine,
ma compriamo il grano qui in Sardegna
e poi lo lavoriamo nel mulino a pietra.
Credo che sia uno dei nostri punti di
forza.
Ci spieghi meglio… Il mulino a pietra
fa la differenza: attiva una macinazione
lenta del grano che non va a scaldarlo. In
questo modo la farina conserva alcune
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di farla conoscere. E noi non ci stanchiamo.
Come si mangia il pane carasau
e perché è così buono? In Sardegna lo
portiamo in tavola come un qualsiasi altro
tipo di pane e allo stesso modo lo consucaratteristiche che nei mulini industriali si miamo. Poi si usa molto bagnarlo nel
perdono. Poi il tipo di farina che lavobrodo o con l’acqua calda e condirlo
riamo è praticamente integrale, nel senso con il sugo o il pane grattugiato.
che da un quintale di grano recuperiamo
Il pane carasau è buono perché è semplice.
circa 94/95 kg di farina.
Un progetto da realizzare? Una cosa
Ma per noi questa è la procedura naturale, che mi torna spesso in mente è provare
l’unica possibile: la stessa che utilizzava
a fare il pane come lo facevano un tempo.
mia madre quando faceva il pane.
Qui circa 50-55 anni fa si mangiava il
Quali sono gli ingredienti base? Sono
pane carasau fatto di orzo e non di grano,
semplicissimi: farina, acqua, sale e lievito. perché i nostri terreni erano più adatti
Con l’esperienza si impara a gestire meglio alla coltivazione di questo cereale,
i tempi di lavorazione e di lievitazione, ma così mi hanno sempre raccontato
il segreto è tutto lì: nel grano buono.
i miei genitori.
E la qualità paga? Di sicuro ci viene rico- Adesso la coltivazione di orzo è praticanosciuta, il problema è al limite ampliare
mente sparita e mi piacerebbe riattivarla
il mercato. Non possiamo presentare un
e recuperare, attraverso il pane carasau,
prodotto realizzato con una procedura
anche questa memoria.
come la nostra e tenere un prezzo super
competitivo. Quello su cui bisogna lavorare è la distribuzione, ma ci sono tante
persone a cui la qualità piace averla, venderla e diffonderla, non bisogna stancarsi

The taste of simplicity Those people of the
Pane Fressa business, they make carasau
bread in a special way: they don't simply buy
the flour, rather, they directly buy the grain
in the vicinity and then grind it in a stone
mill, for thus is how it has always been done
in the land of Sardinia. And the result is a
quality product, really better to eat one
would say
Talking to us of this ancient bread is
Gianfranco Logias who, with his wife Erika
Porcu, manages the Pane Fressa Ovodda
snc artisan bakery, specialised precisely in
the production of "pane carasau" - carasau
bread.
How did you learn to make pane carasau?
It seems strange but it is as if I always knew
how to prepare it, perhaps because I used
to see my mother making this bread ever
since I was little.
What are the features that make this
bread unique? Speaking of our own process, we do not buy the flour, but we buy

the wheat here in Sardinia and then we
grind it ourselves in a stone mill. I think
that's one of our strengths.
Please explain a little more... The stone
mill makes the difference: it makes for a
slow grinding action which does not heat
the grain. In this way, the flour retains characteristics that are lost in industrial mills.
So the type of flour that we work is practically wholemeal, in the sense that from a
ton of grain the yield is approximately
94/95 kg of flour. But for us this is the
natural process, the only one possible.
What are the basic ingredients? Very simple: flour, water, salt and yeast. With experience you learn how to best manage the
various rising and processing times, but the
essential secret is all there: the high-quality
wheat.
And quality pays? Sure...we get due credit
for it indeed, the problem is how to expand
the market. We cannot sustain a product

made with a process like ours and offer a
super-competitive price. What needs to be
worked on is the distribution area, but
there are many for whom quality is paramount, they want to have it, sell it and
spread it, we must never tire of promoting
it. And we shall never tire of this.
How do you eat pane carasau and why is
it so good? In Sardinia we bring to the
table as you would any other type of bread
and it is eaten the same way. Also, it is
customary to dip it in broth or hot water
and season it with sauce or breadcrumbs.
Pane carasau is good because it is simple.
Do you have a project underway? One
idea that often comes to mind is to try and
make bread as it used to be made. Here
about 50/55 years ago we used to eat pane
carasau made of barley, not wheat, because
our land was better suited to growing this
grain, so my parents always told me. Now
the cultivation of barley has virtually ceased and I'd like to bring it back.
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La natura in un bicchiere
In Sardegna la viticoltura ha avuto un ruolo sempre importante: millenni
di tradizione portano oggi sulla tavola sarda e non solo vini eccellenti come
il Cannonau di Sardegna DOC e il Vermentino di Gallura DOCG

«A te consacro, vino insulare, il mio corpo e il mio spirito»
sono le parole che Gabriele D’Annunzio scrisse del suo soggiorno sardo nella prefazione della guida Le osterie d’Italia
di Hans Barth, riferendosi in particolare al Cannonau
Nepente di Oliena. Più di un secolo è passato dal passaggio
del Vate sull’isola, ma non sono cambiati quel sapore e, più
in generale, l’importanza della viticultura isolana, se non per
il fatto che oggi il Cannonau di Sardegna è un vino DOC.
Nella regione la viticoltura svolge un ruolo importante
nell'economia agricola e la vite è coltivata quasi ovunque:
nelle pianure fertili, vicino al mare, nelle zone interne e sulle
colline sabbiose. Ad aiutare la coltivazione, poi, è la particolare condizione climatica che consente una viticoltura moderatamente intensiva e una produzione enologica qualitativamente elevata. La fertilità del terreno, il clima mite e l’influsso del mare sono i fattori che determinano l’eccellenza
dei vini sardi. In Sardegna il vino ha un legame antico e
costante con l'uomo. Infatti la vite pare fosse già una pianta
indigena dell’isola, ma furono i Fenici, grandi navigatori, ma
anche esperti viticoltori, a diffonderne la coltura attorno alle
loro colonie. La pratica venne poi portata avanti da Punici,
Romani e Bizantini e Iberici che introdussero nuove varietà
sulla terra sarda. Scoperte recenti individuano in Sardegna il
vitigno più antico del Mediterraneo occidentale, ipotiz-
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Pare che la vite fosse una
pianta indigena dell’isola,
ma furono i Fenici, esperti
viticoltori, a diffonderne
la coltura

zando che la coltura della vite fosse conosciuta sin dall’età
del bronzo.
Oggi sono molti i vini che vengono prodotti in Sardegna e
dagli anni Settanta sono stati riconosciuti a livello nazionale
e internazionale i vini tipici della regione, ottenuti da viti
coltivate su terreno calcareo e sabbioso. Tra i vitigni più
caratteristici ci sono il Cannonau di Sardegna DOC, il vino
rosso più famoso della regione, il Carignano e il Vermentino.
Delphina hotels & resorts offre sette vini imbottigliati appositamente con un’etichetta speciale pensata per i suoi ospiti.
Anche se per anni la produzione di vino è rimasta un’attività
familiare, in tempi più recenti si è sviluppata una nuova
generazione di produttori indipendenti, desiderosi di far
conoscere sempre più i vini sardi. Esistono due varietà di vermentino, il DOC prodotto in tutta la Sardegna e il Gallura
DOCG (l’unica DOCG di tutta la Sardegna) prodotto solo
sui colli della Gallura. Il Vermentino ha un colore giallo
paglierino, con riflessi verdognoli e un profumo intenso, con
note di frutta esotica. Il suo sapore morbido, lungo e persistente con sentori vegetali e note minerali, è ottimo come

Cannonau, Carignano e Vermentino sono
i vitigni più caratteristici della regione
Cannonau, Carignano and Vermentino are
the most characteristic grape varieties of the
region

aperitivo e con primi piatti di pesce, pesce al sale, carni bianche e formaggi freschi. A tutt'oggi non sono chiare le origini
di questo vino, e l’ipotesi più diffusa è che provenga dalla
Spagna, ma è in Gallura, in questa terra, arsa e ostica, costantemente battuta dai venti di maestrale, che ha trovato il terreno adatto per esprimersi al meglio. Ogni anno la prima
domenica di agosto, per celebrarlo, si svolge la Sagra del
Vermentino di Monti, sulle falde del Monte Limbara.
Cannonau invece è il nome dell’uva usata per produrre questo famosissimo vino sempre presente sulle tavole sarde. Pur
essendo prodotto principalmente nella zona centrale della
Sardegna, le sue uve sono coltivate ovunque nell’isola.
Caratterizzato dal colore rosso rubino con tenui riflessi granati, il Cannonau è un vino dal profumo intenso, di frutti
rossi e con note di macchia mediterranea e si abbina a
importanti piatti di carne, di cacciagione e a formaggi stagionati. Una curiosità sul Cannonau? Questo vitigno non è
tipico solo della Sardegna, anche se ci sono testimonianze
che provano la sua origine autoctona sull'isola e che lo riconoscono come uno dei vitigni più antichi del bacino del
Mediterraneo. Ma, geneticamente, questa uva è identica al
Garnacha spagnolo, al Grenache francese e anche al Tai
rosso dei Berici, nel nord est d'Italia, e al Gamay del
Trasimeno.

Nature in a glass In Sardinia vine-growing always
has had an important role: millennia of tradition ensure that
today on the Sardinian tables and not only, arrive excellent
wines such as Cannonau di Sardegna DOC and Vermentino
di Gallura DOCG (respectively Controlled Designation of
Origin, Controlled and Guaranteed Designation of Origin)
«To you I consecrate, O insular wine, my body and my spirit» these words were written by Gabriele D'Annunzio
about his Sardinian holiday in the preface of the guide The
inns of Italy by Hans Barth, referring in particular to the
Cannonau Nepente di Oliena. More than a century has passed since the poet has passed through the island, but that
taste and more generally, the importance of viticulture in
the island, have remained unchanged, if not for the fact that
today Cannonau is a DOC wine. In this region winemaking
plays an important role in the agricultural economy and the
vine is grown almost everywhere: in the fertile plains near
the sea, in inland areas and on the sandy hills. Favourable to
this cultivation, then, are the special climatic conditions that
sustain a moderately intensive viticulture and a high quality
wine production. The fertility of the soil, the mild climate
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La Riserva del Presidente
Tre bianchi, due rossi, un dolce e una Vernaccia: sono i sette vini
che Delphina offre agli ospiti. Vini pregiati e attentamente
selezionati che vengono imbottigliati apposta per gli ospiti

Il clima mite e l’influsso del mare determinano
l’eccellenza dei vini sardi The mild climate and
the influence of the sea determine the excellence of Sardinian wines

and the influence of the sea are the factors that determine
the excellence of Sardinian wines. In Sardinia, wine has
always had an ancient and constant relationship with man.
In fact the vine apparently was a naturally indigenous plant
in the island, but it was the Phoenicians, great navigators,
but also expert winemakers, that spread a wine culture
throughout their colonies. The practice was later continued
by the Carthaginians, Romans, Byzantines and Iberians,
who introduced new varieties onto the land of Sardinia.
Recent discoveries identified in Sardinia the oldest vines in
the western Mediterranean, and it is assumed that the cultivation of the vine has been known since the Bronze Age.
Today, many wines that are produced in Sardinia since the
seventies have been recognised at national and international
level as typical regional wines, made from vines grown on
limestone and sandy soil. Among the most characteristic
grape varieties are Cannonau di Sardegna DOC, the most
famous red wine of the region, the Carignano and the
Vermentino. Delphina Hotels & Resorts offers its guests
seven specially bottled wines with a dedicated label designed
for its guests. Although for years the production of wine has
remained a family business, in more recent times a new
generation of independent producers has emerged, eager to
divulge Sardinian wines to a greater extent. There are two
varieties of Vermentino, the DOC produced throughout
Sardinia and the Gallura DOCG (the only DOCG in all of
Sardinia) produced on the hills of Gallura. Vermentino has a
pale yellow colour with greenish reflections and an intense
aroma, with notes of tropical fruit. Its flavour is soft, long
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The vine was a naturally indigenous plant in the island, but
it was the Phoenicians, expert
winemakers, that spread a
wine culture throughout their
colonies
and persistent with vegetal hints and mineral notes, it is
excellent as an aperitif and with first courses of fish, salted
fish, white meats and fresh cheeses. To date the origins of
this wine are unclear, and the most common hypothesis is
that it comes from Spain, but it is in Gallura, in this tough
and arid land, constantly beaten by the mistral, that it has
found the best soil in which to express itself. Every year on
the first Sunday of August, the Sagra del Vermentino Monti
festival celebrates this wine on the slopes of Mount Limbara.
Cannonau, on the other hand, is the name of the grape used
to produce this famous wine which is always present on
Sardinian tables. Although mainly grown in the central area
of Sardinia, its grapes are grown everywhere in the island.
Characterised by a ruby red colour with light garnet reflections, Cannonau is a wine with an intense aroma of red fruits and notes of Mediterranean scrub and it typically accompanies substantial meat dishes, game and aged cheeses. A
curious thing about the Cannonau? This vine is not only
typical of Sardinia, although there is evidence to prove its
indigenous origin on the island testifying its status as one of
the oldest vines in the Mediterranean basin. But, genetically,
this grape is identical to the Spanish Garnacha, the French
Grenache and even the Red Tai Berici, in the northeast of
Italy as well as the Gamay of Trasimeno.

Riserva del Presidente. Si
chiama così la selezione di
vini a disposizione degli
ospiti di Delphina hotels &
resorts: tutti imbottigliati
dopo una lunga ricerca sul
territorio, di piccola produzione, ma soprattutto il
risultato di una rigorosa
selezione, in cui una parte
delle migliori uve prodotte
dalle cantine viene imbottigliata con un’etichetta
esclusiva. Nella cantina del
Presidente non poteva
mancare il Vermentino, uno
dei vini simbolo della
Sardegna: Vermentinu, vendemmia 2015 e Frina sono
ottenuti da uve coltivate in
Gallura, in terreni magri e
di origine granitica. Da queste particolari condizioni si
ottiene un vino dal colore
giallo paglierino ricco di
profumi e aromi tipici del
Vermentino di Gallura,
pieno e caldo, delicatamente aromatico e con il
tipico retrogusto amarognolo. Altro bianco è
Marugnò, vendemmia 2015,
ottenuto anch’esso da uve
Vermentino di Gallura, ma
da vigneti terrazzati dell’Azienda Agricola Tamponi di
Calangianus. Due invece i
rossi a disposizione degli

ospiti. Murischeddu, vendemmia 2013, dopo la vinificazione e la lunga macerazione sulle bucce, segue un
affinamento di almeno 18
mesi prima dell’imbottigliamento. Innitu, vendemmia
2014, è uno splendido
Cannonau di Sardegna.
Dopo la vinificazione e le
prime lavorazioni, il nuovo
vino viene trasferito in piccole botti dove continua
l’affinamento per altri 6, 8
mesi, è l’ideale con carni
rosse, cacciagione e formaggi. Murruai invece è un
vino invecchiato dieci anni,
prodotto dal vitigno più
nobile e antico della
Sardegna, la Vernaccia.
Utilizzata in cucina dai
migliori chef, è consigliata
per accompagnare aperitivi
e dessert, in particolare con
la bottarga, i mostaccioli e i
dolci di mandorle. Infine,
non poteva mancare un
vino dolce: si chiama Sorso
d’oro il Moscato Passito di
Sorso Sennori, vendemmia
2015. Consigliato, ovviamente, in abbinamento ai
dolci tipici della Sardegna e
a formaggi erborinati.
The President's Reserve
Three whites, two reds, a
sweet and a Vernaccia:

these are the seven wines
that Delphina offers to its
guests. Fine and carefully
selected wines that are bottled specially for the resorts
The President's Reserve.
This is the name given to
this selection of wines available to guests of the
Delphina Hotels & Resorts:
All bottled after a long
search in the local region,
but above all the result of a
rigorous selection process,
in which a selected part of
the best winery production
is bottled under exclusive
label. In the President's cellar we must include
Vermentino, one of
Sardinia's symbolic wines.
Vermentinu, vintage 2015
and Frina are made from
grapes grown in Gallura, in
the light coarse soils of granitic origin. From these particular conditions derives a
wine with a pale yellow
colour, rich in scents and
aromas which are typical of
Vermentino di Gallura, full
and warm, gently aromatic
with the typical sharp aftertaste. Another White is
Marugnò, vintage 2015,
which is also obtained from
Vermentino di Gallura, but
from the terraced vineyards

of the producer, Azienda
Agricola Tamponi in
Calangianus. Two are the
red wines offered to our
customers. Murischeddu,
vintage 2013, after fermentation and long maceration
on the skins, it is aged for at
least 18 months before bottling. Innitu, vintage 2014, is
a beautiful Cannonau di
Sardegna. As soon as the
new wine emerges it is transferred to small barrels
where ageing continues for
another 6, 8 months, it is
ideal with red meats, game
and cheese. Murruai, on the
other hand, is a wine which
has matured ten years, produced from the most noble
and ancient grape of
Sardinia, the Vernaccia.
Used by top chefs in the
kitchen, it is recommended
together with appetisers
and desserts, particularly
with bottarga, mostaccioli
and sweet almond pastries.
Finally, we could not leave
out a sweet wine: it is called
Sorso d’oro, a Moscato
Passito by Sorso Sennori,
vintage 2015.
Recommended, of course,
together with typical
Sardinian desserts and blue
cheeses.
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interview
Carolina Saporiti

Mangiare in famiglia
Chicca Ortu

Ha imparato a cucinare accanto a mamma e papà che le facevano
mettere le mani in pasta mentre loro preparavano i dolci e facevano
il formaggio. Una strada segnata che ha portato Chicca Ortu alla guida
del ristorante Li Ciusoni nel Resort Valle dell’Erica, dove vengono
servite specialità dell’autentica cucina gallurese, immersi nella natura
Dalle foto pare che lei tenga lezioni di cucina al ristorante
Li Ciusoni di Valle dell’Erica... È così, sono brevi laboratori gratuiti a cui possono partecipare gli ospiti del resort.
A volte riescono anche a mettere le mani in pasta e la soddisfazione più grande è poi tornare la sera a mangiare quello
che abbiamo preparato insieme qualche ora prima.
Qui tutto si fa al momento: la mia è una cucina a km
e a minuto 0.
Come è arrivata ai fornelli? A tutta la mia famiglia è sempre
piaciuto cucinare e i miei genitori ogni volta coinvolgevano
me e mio fratello nella preparazione della pasta fresca. La
mamma, poi, ci dava delle formine apposta per preparare i
nostri dolci mentre lei cucinava i suoi; il papà, agricoltore, ci
faceva fare il formaggio con i barattolini del tonno, anche se
devo ammettere che il nostro, chissà perché, veniva durissimo. La cucina per me è ancora questo, è famiglia. La cucina
unisce le persone e cucinare a Li Ciusoni per me è come
cucinare per una grande famiglia.
Come descriverebbe la sua cucina? Semplice, è proprio
come si mangerebbe a casa. I miei piatti sono genuini. Mi
piace preparare le cose nostrane, sarde, ma non solo. Ho
lavorato in Lombardia e in Trentino per parecchio tempo
e i sapori di quelle regioni mi piacciono ancora molto.
Propongo i piatti di pasta tipici galluresi e poi serviamo
anche il maialetto, le focaccine e anche altre specialità.
Si sente molto legata alla sua terra? Moltissimo, ho lavorato
anche da altre parti, ma qui mi trovo così bene, mi sento coccolata. Mio fratello, anche lui chef, lavora in Germania
vicino a Monaco e mi chiede spesso di andare da lui, ma
Valle dell’Erica è un posto meraviglioso e considero presti-
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Il raviolone Per preparare il mio raviolone uso solo
farina di grano duro, acqua tiepida e sale. Il ripieno
è fatto con un formaggio tipico gallurese, la panedda,
che è tenerissimo, a cui io aggiungo della ricotta per
renderlo ancora più morbido. Poi metto prezzemolo,
limone e zucchero. Quest’ultimo ingrediente è tipico
del raviolo gallurese, si usa solo in questa zona della
Sardegna e fa da contrasto con il limone, ma anche
con il sugo di pomodoro e basilico. Raviolone I only
use durum wheat flour, lukewarm water and salt to
make my raviolone. The filling is made with a typical
cheese from Gallura, Panedda, which is very tender,
and I add ricotta to make it even softer. Then I put in
parsley, lemon and sugar. The latter ingredient is typical of ravioli from Gallura. It is only used in this part of
Sardinia, and contrasts with the lemon, as well as the
tomato sauce and basil.

gioso il fatto di lavorare qui.
Si capisce che è appassionata del suo lavoro. Crede sia il
più bello al mondo? Sì, dico sempre che lo è insieme a
quello del medico. Medicina e cucina curano. La seconda
cura l’anima e la gratifica.
E a proposito della Sardegna, crede sia il posto più bello al
mondo? La Sardegna è bellissima, forse in Europa è il posto
più bello, ma nel mondo ci sono tanti altri luoghi meravigliosi: per me è speciale perché qua sono nata e cresciuta.
La mia regione ha la capacità di incantare anche le persone
che vengono da culture diverse e il motivo è che presenta
molte sfumature al suo interno. Noi sardi è come se appartenessimo a popoli diversi, a seconda della zona della Sardegna
in cui si va si trovano caratteristiche e originalità uniche e
così è anche in cucina. È tutta da scoprire.

Family Eating She learned to cook alongside her mum and
dad, who made turn her hand to making pasta while they
whipped up desserts and cheese. This road led Chicca Ortu to
become the head of the Li Ciusoni restaurant in Resort Valle
dell'Erica, which serves authentic cuisine with specialties from
Gallura, surrounded by nature
From the photos it looks like you hold cooking lessons at
Li Ciusoni restaurant in Valle dell'Erica... I do, with short
workshops that guests of the resort can attend for free.
Sometimes they also get their hands dirty, and the greatest
"satisfaction" is coming back in the evening to eat what we
prepared together a few hours before. Here everything is
done in the spur of the moment: my cuisine is zero miles and
zero minutes.
How did you end up at the stove? My whole family has
always enjoyed cooking, and my parents always involved me
and my brother in making fresh pasta. My mother then gave
us cutters for making our own cakes while she was cooking
hers, and our father, who was a farmer, had us make cheese
with small tuna cans, although I must admit that for some
reason ours came out very hard. That's still what cooking is
to me, family. The kitchen brings people together, and cooking at Li Ciusoni is like cooking for a large family.
How would you describe your cuisine? Simple, it's just like
the food you would eat at home. My dishes are authentic. I
like to make local, Sardinian things, but not only that. I wor-

ked in Lombardy and Trentino for quite some time, and I
still really like the flavours of those regions. I offer typical
pasta dishes from Gallura, and we also serve suckling pig,
focaccia and other specialties.
Do you feel very attached to your land? Very much so. I
have worked elsewhere, but I'm very at home here. I feel
snug. My brother, who is also a chef, works in Germany, close
to Munich. He often asks me to go to where he is, but Valle
dell'Erica is a wonderful place and I consider working here
highly prestigious.
You're clearly passionate about your work. Do you think
it's the best job in the world? Yes, I always say that it is, together with being a doctor. Medicine and food cure people.
The latter cures and gratifies the soul.
Speaking of Sardinia, do you think it's the most beautiful
place in the world? Sardinia is beautiful, it might be the
most beautiful place in Europe, but there are so many other
wonderful places in the world. It's special to me because I was
born and raised here. My region is able to enchant people
who come from different cultures, and the reason is that it
encapsulates many nuances. It is as if we Sardinians belong to
different groups, and depending on the area of Sardinia you
visit, you can find unique features and originality, and the
same is true of the cuisine. It's all waiting to be discovered.
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Risotto mantecato al grana
anglona, crudo di tonno e verdure

70 g di riso carnaroli, 250 cl di
brodo vegetale, 100 g di grana
anglona, olio evo q.b. 40 g di tonno
fresco, 20 g di zucchine, 30 g di carote, germogli sakura q.b.
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Tostare il riso a secco usando solo il brodo vegetale. Tagliare il tonno e le verdure
a cubetti. Condire il pesce con olio evo, sale e pepe. Sbollentare carote e zucchine in
modo che non siano troppo croccanti e per ravvivarne il colore, poi metterle in acqua
e ghiaccio. Una volta cotto, mantecare il riso con olio e grana anglona. Aggiungere una
grattugiata di pepe nero e lasciare riposare un minuto. Servire adagiando sopra il riso i
cubetti di verdura e tonno, infine i germogli sakura. Aggiungere un filo di olio extravergine e pepe.
Creamy risotto with grana anglona cheese, raw tuna
and vegetables 70 g Carnaroli rice, 250 cl of vegetable stock, 100 grams of
grana anglona, extra virgin olive oil to taste 40 g fresh tuna, 20 g zucchini, 30 g carrots,
sakura sprouts to taste Dry roast the rice using only broth form the vegetable stock. Dice
the tuna and vegetables. Season the fish with olive oil, salt and pepper. Blanch the carrots and zucchini so they are not too crispy and to brighten their colour, then dump
them into iced water. Once cooked, stir the rice with oil and grana anglona. Add some
grated black pepper and leave it rest for a minute. Serve the rice as a base and top it with
the diced tuna, vegetables and sakura sprouts to garnish. Finally sprinkle a dash of pepper and drizzle with extra virgin olive oil.

words
Sofia Barbetta

in modo più piacevole, più easy. La cucina
sarda, come del resto quella italiana, è
povera. Provo ad arricchirla grazie alle tecniche attuali e grazie a tutto quello che
oggi gira intorno alla cucina, rispettando
però la nostra identità. Mia mamma mi ha
Classe 1976, Pierluigi Putzu
tramandato tutti i segreti e i piatti della traè executive chef all’Hotel Capo
dizione che mi diverto a rivisitare.
d’Orso di Palau, sia per il ristorante Un esempio? Spesso quando si pensa
Gli Olivastri sia per Il Paguro. Ama alla Sardegna si pensa al pesce, ma non
rivisitare i piatti della tradizione
è solo questo, anzi. Io vengo da un paesino
che gli ha insegnato la madre
dell’interno, mi piace creare connubi interessanti e abbinare pietanze locali diverse:
magari la carne o il formaggio, soprattutto
se giovane, li unisco al pesce per creare
nuove proposte.
Qual è il suo rapporto con gli ospiti?
Innanzitutto prima di cucinare io stesso
faccio il cliente: mi siedo e penso a cosa mi
piacerebbe mangiare e parto sempre da
quel presupposto. Dopo di che spesso mi
confronto direttamente con gli ospiti:
molti vengono da noi da anni, così chiedo
loro cosa vorrebbero trovare in tavola. Mi
piacciono molto anche gli show cooking che
organizziamo: cuciniamo davanti alle persone, raccontiamo quello che facciamo,
come impostiamo la preparazione del
piatto, la cottura, il condimento… È divertente, una sorta di “experience buffet”.
Gli ingredienti immancabili nella sua
dispensa? Pomodoro, basilico, olio extra
vergine e cipollotto fresco non devono mai
mancare e fra le erbe il timo, o “arnida”
Com’è nata la sua passione per la cucina? come chiamiamo noi quello che qui cresce
Nella mia famiglia ci sono sempre stati
spontaneamente sulle rocce e il cui protanti cuochi e maître di sala, in particolare fumo è più intenso rispetto a quello colticredo me l’abbiano trasmessa i miei zii sin vato.
da quando ero piccolino, così finite le
Un errore da non fare mai in cucina? Non
scuole medie non ho avuto dubbi e mi
rispettare le cotture. Preferisco fare aspetsono iscritto alla scuola alberghiera.
tare l'ospite e rifare il piatto.
I suoi genitori sono sardi, ma lei è nato in Pierluigi Putzu Pierluigi Putzu
Emilia Romagna. Quanto c’è delle sue
is Executive Chef at the Hotel Capo d'Orso
origini nella sua cucina? Direi un 80% di in Palau, for both restaurants Gli Olivastri
Sardegna e un 20% di Emilia. Mi piace
and Il Paguro
mettere insieme elementi diversi e dare vita How did your passion for cooking start?
a una sorta di “fusion interno”, che guarda In my family there have always been many
alle nostre regioni. Un esempio:
chefs and headwaiters , in particular, I
in una ricetta unisco il grana anglona, che è think it was my uncles that influenced me
un pecorino sardo, ma che ricorda
ever since I was little, so when I finished
il grana o il parmigiano come gusto e per la secondary school I had no doubts and I
metodologia con la quale è prodotto,
enrolled at hotel and catering school.
e un ragù, ma fatto con i crostacei.
Your parents are Sardinian, but you were
Cosa la ispira ai fornelli? La nostra culborn in Emilia Romagna. How much
tura prima di tutto. Cerco di trasformarla
does your family background influence

Pierluigi
Putzu

your cooking? I would say 80% Sardinia
and 20% Emilia. I like to combine different elements and create a kind of "local
fusion", which takes inspiration from our
regions. An example: there is a recipe
where I combine grana anglona, which is a
sort of Sardinian pecorino [goat cheese]
whose taste and production process are
reminiscent of the northern grana and
parmesans, with a ragù, but made with
shellfish.
What inspires you in the kitchen? First
of all our culture. I try to mould it into
something more pleasant, more easy.
Sardinian cuisine, like that of Italy in
general, is humble. I try to enrich it with
modern techniques and all that today
revolves around the kitchen, but with
respect for our identity. My mom passed
on to me all the secrets of Sardinian food
and the traditional dishes that I love to
revisit.
An example? Often when we think of
Sardinia we think of fish, but indeed there
is more. I come from an inland village, I
like to create interesting combinations and
match different local dishes: such as meats
or young cheeses in particular, I like to
join them with fish to create something
new.
How do you relate with the guests? First
of all, before cooking I play the role of the
customer: I sit and think about what I'd
like to eat and I always start from there.
After that I frequently meet my guests
directly; many have been coming to us for
years, so I ask them what they would like
to have served. I also like the show-cooking events we organise: we cook in front
of an audience, explaining as we go along,
how we set up the preparation of the dish,
the cooking process and seasoning... It's
fun, a kind of "experience buffet."
The ever-present inevitable ingredients
in your pantry?
Tomatoes, basil, extra virgin olive oil and
fresh onion should always be available,
then the herbs must include thyme, or the
wild variety we call "arnida" which grows
on the rocks here and whose fragrance is
more intense than the cultivated type.
A mistake never to be absolutely avoided
in the kitchen? Not respecting the appropriate cooking process. I prefer to make
the guest wait and redo the dish.
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Costolette d’agnello con patata
fondente e asparagi

180 g di costoletta d’agnello, 20 g di
salsa da ossa di scarto, cipolle, carote,
concentrato di pomodoro, timo, scalogno, erba cipollina, tartufo e olive
locali, 30 g di punte di asparagi,
50 g di patata
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Togliere il grasso in eccesso dalla costoletta e cuocerla sottovuoto. Una volta cotta, mettere la carne nell’abbattitore (o in una vasca con acqua e ghiaccio) poi rigenerarla in
padella per renderla croccante. Preparare un fondo con ossa di scarto tostate al forno a
200°, cipolla, carote e concentrato di pomodoro. Lasciarlo bollire per quattro ore e poi
aggiungere tartufo e olive locali. Sbollentare le punte degli asparagi e saltarle con scalogno e timo. Far cuocere la patata con la buccia, poi schiacciarla e condirla con olio ed
erba cipollina e dare al tutto una forma di gnocco da collocare sotto la carne.
Lamb chops with asparagus and fondant potatoes 180 g
lamb chops, 20 g of sauce from discarded bones, onions, carrots, tomato paste, thyme, shallots, chives, truffle and olives from local produce, 30 g of asparagus tips, 50 g of potatoes
Remove excess fat from the chops and vacuum cook. Once cooked, place the meat in a
blast chiller (or in a tub of iced water) and then regenerate it in a pan to make it crispy.
Prepare a base with toasted scrap bones baked in the oven at 200 degrees, onions, carrots and tomato paste. Let it boil for four hours and then add the truffle and local olives. Blanch the asparagus tips and toss with shallots and thyme. Cook the potatoes in
their skins, then mash and season with olive oil and chives and shape them into a dumpling to be placed under the meat.

words
Elisa Zanetti

pescato come sgombri, polpi… È per me
una buona fonte di ispirazione, anche se
la adatto in chiave italiana: la nostra cucina
ha gusti più delicati della loro.
Cosa le piace cucinare di più? Amo lavorare i pesci crudi e abbinarli alle spezie
e alle erbe del nostro territorio, che creNato ad Alghero, executive chef
scono spontaneamente. Da poco ho creato
dell’Hotel Marinedda, Stefano
un mio piccolo orto per avere sempre a
Piras ha 35 anni, ama viaggiare e
portata di mano gli ingredienti che mi
da dieci stagioni delizia i palati
occorrono in cucina.
degli ospiti di Delphina hotels &
Come nasce un piatto nuovo? Dietro
resorts
ogni ricetta c’è sempre uno studio di abbinamenti, di reperibilità degli alimenti
e la considerazione dei desideri dell'ospite.
Spesso entro in cella e mi lascio ispirare
dall’osservazione diretta dei prodotti
oppure quando vado nelle pescherie
rifletto su possibili nuove soluzioni. Mi
piace giocare con ingredienti contrastanti e
consistenze diverse. Una volta trovata
l’idea giusta, la faccio assaggiare ai miei
ragazzi e insieme valutiamo se può
piacere o se c’è qualcosa da modificare.
Quanto conta il rapporto con gli ospiti?
Molto, capirne le esigenze è importantissimo. Spesso i cuochi sono un po’ “prime
donne”, da una parte è giusto perché bisogna imprimere un marchio alla propria
cucina, dall’altra occorre mantenere un
contatto con chi si siede a tavola: sapere
spiegare alle persone cosa stanno mangiando, da dove provengono i prodotti,
quali sono le proprietà degli alimenti…
Oltre a stare dietro ai fornelli so che le
Il rapporto con il cuoco è cambiato negli
piace dedicarsi all’insegnamento… Sì,
ultimi anni: agli ospiti piace confrontarsi,
faccio molti corsi di aggiornamento, alcuni lasciarsi consigliare, guidare. E così noi riuin qualità di allievo, altri di insegnante. Mi sciamo a essere ancora più attenti alle esipiace trasmettere la mia passione ai ragazzi. genze di tutti: dalle allergie alla celiachia…
Credo sia importante continuare a impaCome definirebbe la sua cucina in due
rare sempre nuove cose ed essere sempre
parole? Territoriale e innovativa: legata
umili. In cucina non bisogna mai sentirsi
ai prodotti locali, alla nostra tradizione, ma
arrivati, anche un novizio può insegnarti
in chiave moderna.
qualcosa.
Stefano Piras Born in Alghero,
Cosa le piace di più del suo lavoro? Mi ha Executive Chef at the Hotel Marinedda,
sempre affascinato molto l’idea di girare il Stefano Piras is 35 years old, loves to travel
mondo e potere fare esperienze diverse. La and for ten seasons he has been delighting
mia professione mi ha permesso di vivere
the palates of the guests of the Delphina
in giro per l’Italia, in Lussemburgo, in
hotels & resorts
Austria, in Grecia, in Svizzera…
In addition to working the stove I underDelle diverse cucine che ha avuto modo
stand you like to teach... Yes, I do a lot of
di conoscere qualcuna l’ha colpita in
training courses, some as a student, others
modo particolare? Sicuramente la cucina as a teacher. I like to pass on my passion to
greca: amo il forte uso che fanno di verthe youngsters. I think it is important to
dure fresche, di pesce povero appena
continue to learn new things and always be

Stefano
Piras

humble. In the kitchen you must never feel
you have ultimately made it, even a novice
can teach you something new.
What do you like most about your work?
I have always been fascinated by the idea of 
travelling the world and living out different experiences. My work has allowed me
to live throughout Italy, Luxembourg,
Austria, Greece, Switzerland...
Among the various cuisines that you have
come to know, has one in particular
impressed you in a special way? Surely
Greek food: I love that they make intense
use of fresh vegetables and freshly caught
'humble' fish like mackerel, octopus... It
gives me a great inspiration, although I do
adapt it to an Italian style; our cooking has
a more delicate taste compared to theirs.
What do you enjoy cooking the most?
I love working with raw fish, combining it
with the spices and wild herbs of our territory. Recently I created my own little garden so as to always have on hand the ingredients I may need in the kitchen.
How is a new dish born? Behind every
recipe there is always a study of the mix
and availability of the ingredients, and a
consideration for the expectations of the
guest. Often I go into the pantry and take
inspiration from the direct observation of
the material, or sometimes I go to the fishmongers and reflect on possible new solutions. I love playing with contrasting ingredients and textures.
How important is your relationship with
the guests?Very important, understanding
their needs is paramount. Often cooks
behave a bit like "primadonnas", from one
point of view it is correct because it is right
to defend one's reputation in the kitchen;
on the other hand, one must also keep in
touch with those sitting at the table and
know how to explain to them what they
are eating, where the produce comes from,
what are the properties of the ingredients...
The relationship with the chef has changed in recent years: the guests enjoy confrontation; they like to be advised and guided. And so we can be even more attentive
to the needs of all: from allergy situations
to celiac sufferers...
How would you define your kitchen in
two words? Territorial and innovative:
tied to local produce, to our tradition, but
with a modern twist.
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Mario Tirotto
Classe 1975, Mario Tirotto è executive chef presso
l'Hotel La Licciola. Quando crea un piatto nuovo
ama farlo assaggiare a tutto lo staff, anche
a chi non cucina

La sua passione per la cucina è nata per caso: diplomatosi in
agronomia è partito per l’Inghilterra e lì la necessità di lavorare l’ha portato per la prima volta dietro ai fornelli. Da quel
momento non ha più voluto separarsene. Tornato in Italia
ha abbandonato l’idea di iscriversi ad Agraria per fare della
sua nuova passione una professione a tutti gli effetti. «Sono
orgoglioso del mio percorso, mi ha permesso di conoscere
gli alimenti a 360°. Mi piace curare il giardino, fare l’orto e
portare in tavola prodotti che ho coltivato io stesso».
Definisce la sua cucina “espressiva”, perché attraverso i suoi
piatti cerca di rappresentare stati d’animo e sensazioni.
«Ogni giorno mi lascio ispirare dal tempo o dagli ospiti: mi
piace andare in sala, in mezzo alle persone per cogliere il loro
umore e preparare qualcosa che possa adattarsi al meglio.
Ciascuno di noi sceglie di vestirsi in base a come si sente...
Credo che con il cibo occorra fare lo stesso». Adora cucinare
il pesce, ma è attento a rispettare le esigenze dell’ambiente,
per questo motivo ultimamente cerca di proporre una cucina
fortemente improntata all’uso dei vegetali in modo «da
lasciare riposare un po’ il mare». Per gli ospiti più piccoli ha
un occhio di riguardo: gli piace confrontarsi direttamente
con loro e con le mamme, in modo da potere preparare le
ricette più amate e adatte alle esigenze di ciascuno.

Mario Tirotto Born in 1975, Mario Tirotto is
Executive Chef at the hotel La Licciola. When he creates a new
dish he loves to have the entire staff taste it, not just those who
work in the kitchen
His passion for cooking was born by chance: after graduating
in agronomy, he left for England and there, taking whatever
jobs he could find, he found himself for the first time at the
stove. Since then this passion has been with him for every
moment of his life. «I'm proud of my career; it has allowed me
to learn food at 360. I like to garden, I grow my vegetables and
bring to the table what I have produced myself.» He defines
his cooking as "expressive", because through his dishes he seeks
to represent moods and feelings. «Every day I like to be inspired by the moment or by my guests: I like to go into the
dining room, and meet the customers, to gauge their mood
and prepare something that will best fit the occasion. We all
like to dress according to the way we feel...I believe that food
should be the same.» Mario loves cooking seafood, but he is
very concerned about sustainability, for this reason he has
recently started emphasising a cooking style more focused on
the use of vegetables in order to «give the sea a rest.» He has
a particular regard for his younger guests: he likes to deal
directly with them and with their mothers, so as to prepare for
them their best loved and most suitable dishes.

Ristorante Les Bouches La sua meravigliosa terrazza
panoramica guarda sulle Bocche di Bonifacio e sulle
isole dell’arcipelago della Corsica. Particolarmente
attento alla cura e alla presentazione dei piatti propone
un ampio buffet capace di soddisfare tutti i gusti, con
un’attenta selezione dei prodotti tipici della Sardegna.
Restaurant Les Bouches Its wonderful terrace has
splendid views over the Strait of Bonifacio and the
islands of the Corsican archipelago. Particularly attentive to the care and presentation of the dishes, an
ample buffet is on offer, satisfying all tastes, with a
carefully selected presentation based on typical
Sardinia produce.
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Elena Muntoni

Selezione Delphina
Cosa succede quando un fanatico della cucina casereccia incontra un meticoloso intenditore e un cuoco sopraffino? La storia di tre amici fuori dal
comune e di un progetto: “Selezione Delphina”

Francesco Muntoni è il presidente di Delphina hotels &
resorts. Abita in campagna,
in una casa che sembra una
fattoria o meglio uno
stazzo. Ogni stagione l’orto
abbonda di verdure e gli
alberi da frutto si colorano.
Dalla vigna nasce una piccola produzione di vino
rosso (Barbera, Sangiovese
e un vino locale chiamato
Nieddu Addosu), di bianco
(Vermentino, ovviamente) e
di moscato. Il pollaio offre
ogni giorno uova fresche
per frittate da Oscar, mentre le caprette, oltre a
tenere in ordine la campagna, non fanno mai mancare
ottimo latte. Anche gli
insaccati sono fatti in casa,
da maiali che si cibano di
sole ghiande di querce galluresi. Qui a tavola si mangia
talmente biologico che si
conoscono persino l’acqua
che ha nutrito le verdure e
l’aria che ha accarezzato
queste delizie della terra.
Marco, amministratore delegato e fratello di Francesco,
ha un fiuto eccezionale per i
caprini sopraffini. La sua è
una vera passione, assieme
a quella di scoprire i piccoli
produttori in giro per la
Sardegna: ormai la sua
mappa è fatta di specialità e
prelibatezze sparpagliate
qua e là in tutta l’isola.
Questi due signori hanno un
amico, Francesco Giua,

amante della cucina e in
grado di stupirli ogni volta
per la raffinatezza degli
accostamenti. Le idee e le
passioni coltivate singolarmente si condividono
meglio a tavola… E così la
lampadina si è accesa! I tre
hanno deciso di unire le
forze, svelare la loro lista
“segreta” di produttori di
eccellenza scovati nel corso
degli anni e continuare la
caccia al tesoro per
“Selezione Delphina”. A voi
unirvi al trio, a tavola si
intende! Vi basterà sfogliare
il catalogo o degustare i
prodotti selezionati per sceglierli e riceverli direttamente a casa vostra.
Delphina Selection What
happens when a home cooking fanatic meets a meticulous connoisseur and an
excellent chef? The story
of three unconventional
friends and a project:
"Delphina Selection"
Francesco Muntoni is the
president of Delphina
Hotels & Resorts. He lives
in the countryside, in a
house that looks like a farm
or, rather, a sheep pen. Each
season the garden is full of
vegetables and colourful
fruit trees. The vineyard
bears a small production
of red wine (Barbera,
Sangiovese and a local wine
called Nieddu Addosu),
white wine (Vermentino, of

course) and muscat. The
chicken coop provides daily
fresh eggs for Oscar's omelettes, while the goats, as
well as keeping the land in
order, always produce
excellent milk. Even the sausages are homemade, from
pigs that feed only on
acorns from the oak trees
of Gallura. Here at the table
you eat so organically that
you even know the water
that has fed the vegetables
and the air that has caressed these wonderful
delights. Marco, managing
director and brother of
Francesco, has an exceptional nose for excellent goats.
His is a true passion, together with that of discovering
the small producers around
Sardinia: he now has a mental map made up of culinary
specialities and delights,
scattered here and there
throughout the island.
These two gentlemen have
a friend, Francesco Giua,
the master of the kitchen,
who always surprises them
with the sophistication
of his combinations.
Individually cultivated ideas
and passions are best shared at the table... And then
they had a eureka moment!
The three decided to join
forces, unveiling their
'secret' lists of the best
manufacturers which they
had unearthed over the

years and continuing the
quest for the "Delphina
Selection". You can join
the trio at your own dining
table! Simply browse the
catalogue or sample the
carefully selected products
to choose and receive them
direct to your home.

1
Moscato Passito
Moscato Passito dessert wine
2	Olio extravergine
di oliva Extra virgin olive oil
3	Pane Carasau Carasau
bread

1

2

3
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Delphina’s news
Sull’erba
La Golf House dell’Hotel Capo
d’Orso con vista su Caprera e sulla
Costa Smeralda propone agli amanti
del green un campo nove buche
Pitch&Putt e la possibilità di gustare
un ottimo barbecue. On the grass
The Golf House Hotel Capo d’Orso
with views of Caprera and the
Costa Smeralda offers green lovers
a nine-hole pitch and putt course
and the opportunity to enjoy a
Lusso romantico
Ideale per una coppia, la camera presidenziale Spargi all’Hotel Erica offre
un’ampia veranda da cui godere di
una incantevole vista a 180° sul Parco
Internazionale delle Bocche di
Bonifacio. Piscina privata, sala da
bagno con vasca idromassaggio, lettino per trattamenti e letto matrimoniale king size fanno di questa suite il
sogno di chiunque desideri regalarsi
una vacanza a tutto relax. Luxury

Let’s play
Al Resort Valle dell’Erica una nuova
area giochi per bambini con green
volley, agility e teleferica. Inoltre
lezioni di golf con il metodo americano SNAG, starting new at golf, che
permette di muovere i primi passi in
modo facile e divertente. Attraverso
l’uso di bastoni in fibra di vetro e strumenti dedicati si trasmettono al bambino i fondamentali che lo aiuteranno
a creare il proprio movimento quando
sarà più grande. Let’s play At the
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great barbecue.
Tutti i gusti!
romantic Ideal for a couple, the Spargi Al Resort Le Dune il gelatiere Salvo
Presidential Room at the Hotel Erica
regala freschi momenti di piacere
has a large veranda from which to
con granite, gelati classici, per celiaci,
enjoy a beautiful 180° view of the
vegani e diabetici. All ice cream
Natural reserve of the Strait of
flavors! At Resort Le Dune your ice
Bonifacio. The private swimming pool, cream maker Salvo offers gives fresh
bathroom with jacuzzi, sunbed, tremoments of pleasure with "granite",
atment bed and king size double bed
classic ice cream, and special ices
make this suite a dream nest for of
catering for gluten-free, vegan and
anyone wanting to treat themselves
diabetic needs.
to a relaxing holiday.
True love
I pappagallini agapornis del Resort
Le Dune sono i vincitori dei
Campionati Mondiali di Marosinhos,
in Portogallo. True love The agapornis
(lovebirds) at Resort Le Dune are
competition winners of the World
Championships in Matosinhos,
Portugal.
Camere con vista
L’Hotel Torreruja offre tre nuove
junior suite executive con vista sul
Golfo dell’Asinara, per godere di tramonti infuocati sulla torre aragonese.
Rooms with view Hotel Torreruja
Resort Valle dell’Erica we have a new
offers three new junior executive
play area for children with green volsuites with panoramic views across
ley, agility games and cable car. Golf
the Gulf, to enjoy fiery sunsets over
lessons with the American SNAG
the Aragonese tower.
method are also available, (starting
L’Ile Flottante
new at golf), which allows kids to take È il nuovo ristorante dell’Hotel Capo
their first golf steps intuitively and
d’Orso, collocato su una piattaforma
with fun. Through the use of glass fibre che si allunga sul mare di Cala Capra.
clubs and dedicated instruments,
L’Ile Flottante It is the new restaurant
children are trained in the basic techat the Hotel Capo d’Orso, built on a
niques that will help them develop
platform that stretches out across
their own action when they are older.
the water at Cala Capra.

