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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.
Our mission: «Offer authentic Mediterranean hospitality in unique 
places»
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Socio fondatore di Delphina hotels & resorts, è nato a Cagliari 
nel 1936 da genitori originari di Aggius. Tornato in Gallura 
alla fine degli anni Cinquanta, non ha più lasciato questa 
terra. È qui che ha incontrato Francesco Muntoni, con cui ha 
dato vita prima a un’impresa edile e poi a Delphina

Salvatore peru
una grande famiglia  

intervieW
elisa Zanetti

Com’è iniziata l’avventura di Delphina? io e Francesco 
(Muntoni, socio fondatore di Delphina, NdR) iniziammo  
a collaborare nel 1969, quando Francesco venne a lavorare  
nel mio studio che riuniva geometri e ragionieri. presto però 
mi propose di creare un’azienda di costruzioni e così fon-
dammo la peru e Muntoni. negli anni avevamo acquisito 
tanti terreni edificabili sul mare, in cui era prevista anche  
la costruzione di hotel, ma non avevamo nessuna esperienza 
in questo campo, così ci appoggiammo a operatori esterni. 
Questi ultimi però gestivano le strutture con le loro moda-
lità di vendita, sfruttandole al massimo e senza servirsi di 
niente di sardo. Dopo sei anni ci chiedemmo se non fosse  
il caso di organizzarci diversamente e fare da noi e così cam-
biò tutto. Fu allora che coinvolgemmo Marco Muntoni  
(amministratore Delegato di Delphina, NdR).
In che modo vi siete divisi i ruoli? abbiamo qualità com-
plementari e fra noi c’è massima fiducia: ognuno porta ciò 
che ha. la stessa filosofia l’abbiamo trasmessa ai nostri figli. 
ovviamente nella direzione della varie società ci dividiamo  
i compiti, ma tutto viene gestito in cooperazione. 
Se dovesse descrivere la “filosofia Delphina” come la rac-
conterebbe? abbiamo pensato in grande, ci siamo messi 
nelle condizioni di farci conoscere, tipicizzando la nostra 
iniziativa e rendendola totalmente sarda. Tutto ha un 

costume sardo: la gastronomia, l’arredamento e soprattutto 
lo spirito dell’ospitalità e dell’accoglienza. in Gallura ne 
siamo maestri. Quest’area era infatti caratterizzata dagli 
stazzi, unità abitative dove chi arrivava era considerato  
un amico, gli veniva offerto il cibo migliore e lo si pregava  
di tornare. abbiamo portato questo spirito nei nostri  
hotel, nelle fiere fatte sia in italia sia all’estero e questo  
si è esteso anche ai nostri collaboratori, dando vita a una 
scuola dove professionisti affermati aiutano gli altri nel  
loro percorso formativo. 
Le vostre strutture si integrano armonicamente con la 
macchia mediterranea. Quanto conta il rispetto per l’am-
biente? abbiamo sempre creduto nel rispetto della natura: 
in tutti i nostri progetti il verde è stato parte integrante  
della nostra filosofia costruttiva. Credendoci già come 
costruttori edili abbiamo continuato ancor più a crederci 
come imprenditori alberghieri.
è un periodo molto sfidante… Sì, in 50 anni abbiamo vis-
suto molte sfide e questa è la più impegnativa. restiamo 
però uniti e l’affrontiamo insieme. una volta un ospite mi 
ha detto: “non immaginavo che in Sardegna ci fossero 
strutture come la vostra, non solo per bellezza e qualità, ma 
soprattutto per l’accoglienza. Siete davvero una bellissima 
grande famiglia”. Questo ci dà una grande forza.
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Salvatore Peru A big family A founding member of Delphina 
hotels & resorts, he was born in Cagliari in 1936 to parents 
from Aggius. After having back to Gallura, he never left this 
land again. It is here that he met Francesco Muntoni, with 
whom he first started a construction company and then 
Delphina hotels & resorts 
How did the Delphina adventure begin? Francesco 
(Muntoni, founding partner of Delphina, Ed.) and i began  
to collaborate in 1969, when Francesco came to work in  
my firm, which included surveyors and accountants. 
however, he soon suggested that we create a construction 
company and so we founded peru and Muntoni. over the 
years, we acquired several building plots on the coast, where 
we also planned to build hotels, but we had no experience  
in this field, so we relied on external operators. These, howe-
ver, managed the facilities with their own sales methods,  
seeking to maximise profits and without using anything 
Sardinian. after six years, we began to consider organising 
things differently and doing it ourselves, and so everything 
changed. it was then that we took on Marco Muntoni (Ceo 
of Delphina, Ed.).
How did you divide the roles? We have complementary 
qualities and there is complete trust between us: each one 
brings what he has. We have followed the same philosophy 

with our children. of course we share the duties in the 
management of the companies, but everything is handled  
in total cooperation. 
If you were to describe the “Delphina philosophy” how 
would you describe it? We thought big, we put ourselves in 
a position to make ourselves known, giving our initiative its 
typical character and making it totally Sardinian. everything 
has a Sardinian flavour: the cuisine, furnishings and, above 
all, the spirit of hospitality and welcome. We are masters of  
it in Gallura. This area was in fact characterised by stazzi, 
dwellings where whoever arrived was considered a friend 
and would be offered the best food and urged to return.  
We have brought this spirit to our hotels and to trade fairs 
both in italy and abroad, and this has been adopted by our 
collaborators, giving rise to a school where established pro-
fessionals help others with their training. 
Your facilities integrate harmoniously with the 
Mediterranean scrub. How important is respect for the 
environment? We have always believed in respect for nature: 
in all our projects, greenery has been an integral part of our 
construction philosophy. We already had this belief as buil-
ders and we have continued to believe in it even more as 
hotel entrepreneurs.
It's a very challenging time... Yes, we have faced many chal-
lenges in these 50 years but this is the most demanding. 
however, we remain united and face it together. a guest 
once told me: “i did not imagine that there were establi-
shments like yours in Sardinia, not only in terms of beauty 
and quality, but above all of hospitality. You are truly a beau-
tiful, big family,” This gives us great strength.
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Pur nato a Milano, Filippo Tortu mantiene un legame 
indissolubile con la Gallura da cui proviene il padre. Prima 
della conquista dell’oro olimpico a Tokyo nella staffetta 
veloce, nel 2018 era stato il primo italiano a correre i 100 
metri sotto la soglia dei 10 secondi, battendo il record di 
Mennea che resisteva da quasi 40 anni

Senza limiti
Filippo Tortu 

intervieW 
stefano aMpollini

il 6 agosto 2021 un ragazzo nato a Milano, 
ma con ben salde radici galluresi, ha com-
piuto un’impresa straordinaria che 
segnerà per sempre la storia dello sport ita-
liano. ai Giochi olimpici di Tokyo 
Filippo Tortu riceve il testimone della 
finale della staffetta 4x100 da Fausto 
Desalu, con cui ha condiviso la camera 
1104 al Villaggio olimpico. la progres-
sione è formidabile e porta a un trionfo 
eccezionale quanto inaspettato, con un 
tempo che vale il primato nazionale 
(37”50). Mai l’italia aveva vinto nella staf-
fetta veloce. Da allora la vita di Filippo è 
cambiata, ma non il legame profondo che 
ha con la Sardegna, e in particolare con 
Tempio pausania, da cui proviene il padre 
e dove si rifugia spesso per ricaricare le 

batterie ed allenarsi, esattamente come ha 
fatto nell’estate 2021, dopo la conquista 
della medaglia più preziosa della sua car-
riera. 
Come si è avvicinato al mondo dell’atle-
tica e quando ha capito che sarebbe 
diventato un velocista? ho sempre voluto 
fare atletica per seguire le orme di mio 
padre e di mio fratello Giacomo. un 
giorno, durante una gara di mio fratello, 
mia madre si accorse che potevano parte-
cipare anche i bambini sotto i 6 anni e  
mi iscrisse. avevo 4 anni e da allora non 
ho più smesso. a 15 anni vinsi gli 80 metri 
ai Campionati italiani Cadetti con 9”09.  
lì capii che potevo andare davvero forte. 
Da quel momento iniziò ad allenarmi  
mio padre: può anche capitare di discu-

tere, ma certamente il fatto di essere padre 
e figlio è un grosso vantaggio. nessuno mi 
conosce come lui. 
Nel 2018 a Madrid ha corso in 9”99 bat-
tendo il record italiano di Mennea che 
durava da quasi 40 anni (10”01, 1979). 
Cosa ricorda di quei giorni? Venivo da 
un paio di buoni risultati nei giorni prece-
denti ed ero molto tranquillo. Fisicamente 
stavo bene, ma per raggiungere certi tempi 
l’aspetto mentale è fondamentale. Di 
solito inizio a sentire la pressione della 
gara solo quando entro in pista per scal-
darmi. anche in quel caso fu così. Dopo  
il traguardo passò oltre un minuto prima 
che venisse comunicato il risultato e per 
me quel minuto durò un’eternità. Battere 
un primato che durava da quasi 40 anni  

photoGraphs
luca cocco 
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in sardegna tutti mi fanno subito 
sentire parte di un popolo e 
questo a livello di motivazione 
mi aiuta molto anche in gara

ed essere affiancato a un mostro sacro 
dello sport, non solo dell’atletica, come 
pietro Mennea, è stato certamente motivo 
d’orgoglio. ho una grandissima ammira-
zione per il campione Mennea, anche se  
il mio modo di vivere l’atletica è sempre 
stato opposto al suo. lui era tutto disci-
plina e abnegazione, mentre io cerco di 
vivere in modo più spensierato e leggero, 
pur mettendo il massimo impegno in 
tutto quello che faccio.
C’è un campione dello sport che per lei 
ha rappresentato un punto di riferi-
mento cui ispirarsi? Certamente livio 
Berruti. Sono cresciuto guardando le regi-
strazioni delle olimpiadi di roma 1960, 
dove vinse i 200 metri. Fu tra i primi a 
congratularsi con me dopo il record di 
Madrid e quelli furono i complimenti che 
ricordo con maggior piacere. Da allora ci 
sentiamo spesso. non mi dà consigli tec-
nici, ma parliamo di tante cose. per me è 
un punto di riferimento prezioso. Fuori 
dall’atletica ho sempre ammirato molto 
Michael phelps (nuotatore, l’olimpionico 
più decorato della storia, con 28 medaglie di 
cui 23 d’oro, NdR) e Michael Jordan. 
Vedere la serie su netflix dedicata alla sua 
storia (The Last Dance, NdR) mi ha fatto 
scoprire lati di un campione davvero 
unico.
Come cambia Filippo Tortu fuori dalla 

pista di atletica? E quanto la sua vita è 
condizionata dal fatto di essere ormai un 
personaggio pubblico? probabilmente in 
pista sono più determinato e deciso nel 
prendere decisioni che riguardano anche 
gli altri. Sono molto competitivo e non mi 
faccio scrupoli. Fuori dal campo sono più 
attento alle esigenze altrui. per il resto 
amo e seguo molto il calcio (Tortu è un 
grande tifoso della Juve, NdR) e il basket, 
anche grazie all’amicizia con Gigi Datome 
(ex NBA, cresciuto in Sardegna, nel 2017 
vincitore dell’Eurolega, NdR). 
inoltre amo molto la musica, soprattutto i 
grandi del passato come paolo Conte, 
lucio Battisti e David Bowie. per il resto 
la mia vita è stata solo in parte condizio-
nata dall’essere diventato un personaggio 
pubblico e vivo in maniera tranquilla l’at-
tenzione dei media. Certamente avere un 
seguito sia fuori che in pista fa piacere. 
Diventa un problema quando diventi 
un’icona come Messi, ronaldo o Michael 
Jordan, ma non è il mio caso. 
Ha già in mente cosa vorrebbe fare 
quando smetterà di gareggiare? ancora 
no. È troppo presto e sono completamente 
concentrato su quello che sto facendo 
oggi. Mi piacerebbe però tornare a viag-
giare visitando davvero i posti dove vado. 
Facendo atletica ad alti livelli mi muovo 
parecchio, ma oltre agli aeroporti, agli 

alberghi e alle piste non vedo molto altro. 
é nato a Milano e cresciuto in Brianza, 
da padre sardo. Quanto è legato alla 
Sardegna e in cosa si sente sardo? Sono 
legatissimo alla Sardegna, forse ancor di 
più per il fatto di non averci vissuto, al 
punto che un paio d’anni fa mi sono fatto 
tatuare sul fianco i confini dell’isola. 
Quando vengo in Sardegna tutti mi fanno 
subito sentire parte di un popolo e questo 
a livello di motivazione mi aiuta molto 
anche in gara. Caratterialmente sono 
molto orgoglioso e testardo e non con-
cedo subito fiducia agli altri, un po’ come  
i sardi. prima venivo solo in vacanza, ma 
ormai da qualche anno ci trascorro parec-
chio tempo anche per affinare la prepara-
zione al campo di olbia. 
Cosa le piace della Sardegna? E cosa 
consiglia a una persona che per la prima 
volta arriva sull’isola? la cosa più bella 
ogni volta che arrivo in Sardegna è respi-
rare il suo profumo inconfondibile. 
Già quello mi fa stare bene. il consiglio 
che mi sento di dare, invece, è di scoprire 
le bellezze dell’entroterra. 
la mia famiglia ha casa a Golfo aranci, e 
il mare lì è eccezionale, ma dove mi sento 
davvero a casa è a Tempio pausania, nel 
cuore della Gallura, dove è nato mio 
padre. una città molto bella che merita di 
essere visitata.
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in sardinia, everyone immediately 
makes me feel part of a people, which 
also motivates me a lot during races

un momento della staffetta alle olimpiadi di tokyo. 
foto di Giancarlo colombo, fidal a moment of the 
relay race at the tokyo olympics. photo by Giancarlo 
colombo, fidal 
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No Limits, Filippo Tortu Although he was 
born in Milan, Filippo Tortu maintains an 
indissoluble bond with Gallura, his father's 
birthplace. Before winning the Olympic gold 
medal in Tokyo in the sprint relay, in 2018, 
he became the first Italian to run the 100 
metres in under 10 seconds, beating 
Mennea's record that had stood for almost 
40 years  
on 6 august 2021, a boy born in Milan, 
but with strong Gallura roots, accompli-
shed an exceptional feat that will forever 
mark the history of italian sport. at the 
Tokyo olympic Games, Filippo Tortu 
received the baton in the 4x100 relay final 
from Fausto Desalu, with whom he shared 
room 1104 in the olympic Village. 
The pace was remarkable and led to an 
extraordinary and unexpected triumph, 
with a time that equalled the national 
record (37"50). never before had italy 
won in the sprint relay. Since then, 
Filippo's life has changed, but not his deep 
bond with Sardinia, and in particular with 
Tempio pausania, where his father comes 
from and where he often takes refuge to 
recharge his batteries and train, just as he 
did in the summer of 2021, after winning 
the most precious medal of his career. 
How did you get into athletics and when 
did you realise you were going to become 
a sprinter? i always wanted to do athletics 
to follow in the footsteps of my father and 
brother, Giacomo. 
one day, during one of my brother's com-
petitions, my mother realised that children 
under 6 could also participate and so she 
signed me up. i was 4 years old and haven't 
stopped since. at the age of 15, i won the 
80 metres at the italian Cadets 
Championships with 9.09 seconds. That's 
when i realised that i could go really fast. 
That's when my father began to train me: 
while we might argue every now and then, 
the fact that we are father and son is cer-
tainly a huge advantage. nobody knows 
me as he does. 
In 2018, in Madrid, you ran in 9.99 
seconds, beating the Italian record that 
Mennea held for almost 40 years (10.01 
seconds, 1979). What do you remember 
about that experience? i was coming off 
the back of a couple of good results from 

the previous days and i was very calm. 
physically i was fine, but to achieve certain 
times the mental aspect is crucial. usually, 
i only start to feel the pressure of a race 
when i enter the track to warm up. That 
was the case on that day. after i reached 
the finish line, it took over a minute before 
the result was announced. That minute 
felt like an eternity to me. Beating a record 
that had endured for almost 40 years and 
being named alongside an idol of not  
only athletics but sport in general like 
pietro Mennea, was certainly a source of 
pride. i greatly admire the champion 
Mennea, even if my approach to athletics 
has always been the opposite to his. he 
was all about discipline and self-denial, 
while i try to live in a more carefree and 
light-hearted way while investing the 
maximum effort into everything i do.
Is there a sports champion who inspires 
you and represents a reference point? 
undoubtedly livio Berruti. i grew up 
watching recordings from the 1960 
rome olympics, where he won the 200 
metres. he was among the first to congra-
tulate me after the Madrid record and his 
compliments are one of my fondest memo-
ries. Since then, we have been in touch 
often. he doesn't give me technical advice, 
but we talk about many things. i consider  
him to be an invaluable point of reference. 
Beyond athletics, i have always admired 
Michael phelps (swimmer, the most decora-
ted Olympian in history, with 28 medals 
including 23 gold, Ed.) and Michael 
Jordan. i saw the series on netflix dedica-
ted to his story (The Last Dance, Ed.) 
which uncovered aspects of a truly unique 
champion.
What is the difference between Filippo 
Tortu on and off the athletics track?  
And how much is your life conditioned 
by the fact that you are now a public 
figure? i am more probably determined 
and resolute when making decisions that 
also affect others when i'm on the track. i 
am very competitive and i don't hesitate. 
off the track, i am more attentive to the 
needs of others. as for the rest, i love and 
avidly follow football (Tortu is a huge 
Juventus fan, Ed.) and basketball, also 
thanks to my friendship with Gigi  

Datome (former NBA player, grew up in 
Sardinia, winner of the 2017 EuroLeague, 
Ed.). i also absolutely love music, espe-
cially the great artists of the past like paolo 
Conte, lucio Battisti and David Bowie. as 
for the rest, my life has only been 
somewhat influenced by becoming a 
public figure and i am quite relaxed about 
the media attention. Certainly, it's nice to 
have a following both off and on the track. 
it becomes a problem when you become 
an icon like Messi, ronaldo or Michael 
Jordan, but that doesn't apply to me. 
Do you already have an idea of what you 
would like to do when you stop compe-
ting? not yet. it's too early and i am com-
pletely focused on what i am doing now. 
But i'd like to be able to travel again and 
fully experience the places i visit. i travel  
a lot to compete in high-level athletics 
competitions, but apart from airports, 
hotels and tracks, i don't see much else. 
You were born in Milan, raised in 
Brianza and your father is Sardinian. 
What is your attachment to Sardinia  
and how do you feel Sardinian? i am  
very attached to Sardinia, perhaps even 
more so for not having lived there, to the 
point that i had the island's borders tat-
tooed on my hip a couple of years ago. 
When i come to Sardinia, everyone imme-
diately makes me feel part of a people, 
which also motivates me a lot during races. 
in terms of personality, i am very proud 
and stubborn and do not immediately 
trust others, a bit like the Sardinians. i 
only used to come to Sardinia on holiday, 
but for some years now i have also spent a 
lot of time there to perfect my training at 
the olbia track. 
What do you like about Sardinia? And 
what are your recommendations for a 
first-time visitor to the island? every  
time i arrive in Sardinia, the best thing is 
to breathe in its unique aroma. 
That already makes me feel good. The 
advice i would like to give, however, is to 
discover the beauty of the hinterland. My 
family has a home in Golfo aranci, and 
the sea there is stunning. But i truly feel at 
home in Tempio pausania, in the heart of 
Gallura, where my father was born. it's a 
very beautiful city that is worth visiting.
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il tempo e gli elementi naturali modellano le rocce di granito time and 
natural elements shape the granite rocks



15 

sculture 
della natura

intervieW
elisa Zanetti

photoGraphs
Mauro sanna Immobili alla vista eppure così mutevoli, i graniti di 

Gallura cambiano continuamente forma a seconda 
della luce, della prospettiva da cui li si osserva e del 
paziente lavoro del tempo. Per ritrarli nella loro pie-
nezza, Mauro Sanna sceglie sia il colore sia il bianco  
e nero, capaci insieme di raccontare ogni dettaglio  
di queste straordinarie sculture naturali Motionless to 
the eye and yet so changeable; the shape of the gra-
nite rocks in Gallura constantly alters according to the 
light, different vantage points and the patient work of 
time. Mauro Sanna works in both colour and black and 
white to fully portray their every facet. Together, these 
two formats are capable of capturing every detail of 
these extraordinary natural sculptures 

rocce di granito si ergono dall’acqua Granite rocks rise from the water 
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dall’alto verso il basso: una capra ammira il mare; la scelta di scattare a colori eviden-
zia luci e ombre sulle rocce from top to bottom: a goat admires the sea; the choice to 
shoot in colour highlights the light and shadows on the rocks
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le forme assunte da queste rocce suggeriscono immagini fantastiche the 
shapes of these rocks evoke fantastic images
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luce e prospettiva rendono il granito sempre diverso light and perspec-
tive make the granite ever-changing
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Cosa l’ha portata ad appassionarsi alla fotografia naturali-
stica? Fin da piccolo ho mostrato interesse per il mondo ani-
male, i suoi equilibri e i comportamenti degli animali. Da lì a 
volerli riprendere il passo è stato breve. ho cominciato con 
passeri e anatidi, poi la voglia di cose più difficili e affasci-
nanti mi ha indirizzato verso rapaci e grandi mammiferi.
Cosa desidera comunicare con la fotografia? Vorrei susci-
tare un’emozione, mostrare a chi non li conosce i meravi-
gliosi abitanti del mondo intorno a noi, ma anche le bellezze 
archeologiche e i nostri panorami ripresi a ore inconsuete.
Qui presentiamo un suggestivo progetto dedicato al gra-
nito… i graniti della Gallura sono fantastici: modellati da 
millenni di erosione rappresentano l’essenza stessa della mia 
terra. Mi piacerebbe diventassero un patrimonio mondiale  
e un’attrazione turistica, diversa dalle spiagge e dal mare.
In che modo ha scelto di ritrarlo? la bellezza del granito  
è insita nel suo continuo mutare a seconda della luce e della 
prospettiva con la quale lo si osserva. a volte bisogna estra-
polare con la fotocamera i dettagli o evidenziare le partico-
lari forme che la nostra pietra ha assunto nel tempo.
Propone sia scatti a colori sia in bianco e nero, perché? 
Con il bianco e nero si riesce a indirizzare l’attenzione verso 
le forme, il colore invece evidenzia la luce, le cromie… dare le 
due visioni aiuta chi osserva a farsi un’idea completa.
Analogico o digitale? ho iniziato con le reflex a pellicola, 
ma da 15 anni son passato al digitale che offre solo vantaggi 
in termini di resa, controllo, economia di spesa e qualità. 
Le immagini sono state realizzate a orari particolari? per 
evidenziare forme e dettagli ho scelto momenti in cui la luce 
è più radente: alba e tramonto.
La sua fotografia è un’ode alla natura sarda. Cosa le piace 
di più? la Sardegna è bella perché offre mille opportunità  
al visitatore: boschi millenari, coste incontaminate, villaggi 
costieri e dell’interno ricchi di tradizioni enogastronomiche. 
una popolazione accogliente e mai invadente, un paradiso!
Attraverso l’insegnamento porta gli altri alla scoperta 
della sua terra. Cosa le dà questa attività? Trasmettere le 
proprie conoscenze ed esperienze è appagante, dona un 
senso di completezza che poche altre attività sanno dare.

natural sculptures 
How did you get into nature photography? From an early 
age, i showed interest in the world of fauna and animal beha-
viours. The desire to capture them was a natural progression. 
i started with sparrows and ducks, then i sought more diffi-
cult creatures, leading me to raptors and large mammals.
What do you want to communicate with your photo-
graphs? i would like to arouse emotion, show the wonderful 
inhabitants of the world around us, as well as Sardinia's 
archaeological beauty and panoramas.
Here we present an evocative project dedicated to granite... 
The granite rocks are fantastic: shaped by thousands of years 
of erosion; they represent the very essence of my homeland.  
i would like to see them become a world heritage site and 
tourist attraction, in addition to the beaches and the sea.
How did you choose to portray the granite landscape? The 
beauty of granite is inherent in the way it continuously chan-
ges depending on the light and the vantage point. Sometimes 
it is necessary to extrapolate the details with the camera or 
highlight the particular shapes that the stone has assumed.
You work in both colour and black and white, why is that? 
Black and white enable you to direct attention towards the 
shapes, while the colour emphasises the light, the hues, giving 
the two visions helps the observer to get a complete idea.
Analogue or digital? i started out with an Slr film camera, 
but i switched to digital 15 years ago. Digital offers only 
advantages in terms of performance, cost savings and quality. 
Were the images taken at particular times during the day? 
Yes, at sunrise and sunset.
Your photography is an ode to the nature of Sardinia. 
What do you like the most? Sardinia is beautiful because  
it offers visitors a thousand opportunities: ancient woods, 
immaculate coastlines, coastal villages and the hinterland 
which is rich in food and wine traditions. The locals are  
welcoming and never intrusive. it is a paradise!
Through teaching, you guide others to discover your 
homeland. What do you gain from this activity? passing  
on one's knowledge and experience is satisfying; it gives a 
sense of completeness that few other activities can.  

Mauro Sanna è nato a Sassari nel 1964. Birdwatcher 
e fotografo naturalista, ha pubblicato articoli e scatti 
su riviste come National Geographic, Airone, Oasis, 
Asferico e BBC Wildlife. Autore di libri di ornitologia, 
enciclopedie sulla Sardegna e manuali di erpetofauna, 
insegna fotografia. Mauro Sanna was born in Sassari in 
1964. A birdwatcher and wildlife photographer, he has 
published articles and photographs in magazines such 
as National Geographic, Airone, Oasis, Asferico and 
BBC Wildlife. Author of ornithology books, encyclope-
dias on Sardinia and herpetofauna manuals, he also 
teaches photography. www.maurosanna.it  
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Oltre che per il suo mare incantevole, i paesaggi variegati 
e le ricche tradizioni culturali ed enogastronomiche, la 

Sardegna sa stupire anche per le numerose specie animali 
presenti sul suo territorio. Gli avvenimenti, sia storici sia 

geologici che l’hanno caratterizzata, hanno infatti 
permesso di conservare una grande varietà di specie 

animali, alcune provenienti da lontano, alcune 
endemiche e quindi uniche dell’isola. Affascinanti 

creature vi aspettano sul suo territorio e nei numerosi 
parchi locali dove, con discrezione, rispetto e un po’ di 

fortuna, potrete portare a casa uno scatto davvero speciale

Words
elisa Zanetti

un cavallino della Giara dalla folta criniera a Giara horse with a thick mane

Fauna sarda: 
tra ricchezza 

e rarità

photoGraphs
daniele Macis
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scrigno di biodiversità, la 
sardegna è un’isola ricca di parchi, 
dove è possibile osservare e 
fotografare numerosi animali

Grazie a un’azione di salvaguardia, il grifone non è più una specie a rischio in 
sardegna thanks to preservation activities, the griffon vulture is no longer 
an endangered species in sardinia
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inizialmente ritenuto una minaccia per il bestiame e quindi 
cacciato, il grifone rappresenta oggi uno splendido simbolo 
dell’equilibrio fra uomo e animali in Sardegna. Seppur pre-
sente anche in altre zone d’europa e del mondo, questo ele-
gante volatile viene anche chiamato l’avvoltoio sardo, pro-
prio per il suo rapporto speciale con l’isola. Contro ogni 
aspettativa, questo superbo rapace dall’apertura alare di 
oltre due metri non è un cacciatore e si ciba solo di animali 
morti. la sua presenza, altrove a rischio estinzione, ha visto 
negli ultimi anni la regione mobilitarsi, coinvolgendo alle-
vatori e pastori nella creazione di carnai, dove vengono 
lasciate carcasse animali proprio a disposizione di questi 
volatili. È solo uno dei tanti esempi di buona convivenza fra 
uomini e animali, che rendono ancora una volta la Sardegna 
un luogo speciale da visitare. la particolare posizione geo-
grafica dell’isola e gli avvenimenti, sia storici sia geologici 
che l’hanno interessata, hanno fatto sì che nel suo territorio 
si possano incontrare sia specie animali presenti anche nel 
resto d’italia, sia endemiche, sia tipiche dell’africa del nord. 
Dal punto di vista geologico è importante sottolineare gli 
eventi che circa 100 milioni di anni fa coinvolsero il conti-
nente africano e quello eurasiatico, portando alla forma-
zione di una frattura che si estendeva dall’attuale Catalogna 
all’attuale liguria. Circa 30 milioni di anni fa, questa frat-
tura provocò il distacco di due microplacche, da cui si origi-
narono le Baleari e la placca sardo-corsa. Da qui la conserva-
zione di specie animali poi estintesi nel continente (paleo-
endemismi) e la nascita di nuove specie (neoendemismi). 

Tra i primi, più rari, troviamo la lucertola di Bedriaga e l’o-
recchione sardo, un piccolo pipistrello dalla pelliccia lanosa. 
Fra i neoendemismi vi sono invece vari tipi di uccelli e rettili 
e il cervo sardo, più piccolo e snello rispetto alla variante 
europea. «Così come i daini, questi cervi sono animali 
schivi, per fotografarli occorre pazienza» spiega Daniele 
Macis, fotografo naturalista. Scrigno di biodiversità, la 
Sardegna è un’isola ricca di parchi, dove è possibile osser-
vare e fotografare numerosi animali. a nord troviamo il 
parco naturale di porto Conte di alghero e i parchi dell’i-
sola di Tavolara e dell’asinara. «per fotografare gli animali 
occorre studiarne i comportamenti, documentarsi su dove e 
quando trovarli, dopo di che non può mancare un po’ di 
fortuna: ci sono scatti per i quali ho lavorato più di due anni 
– commenta Macis. – Fra gli animali che amo maggior-
mente immortalare c’è sicuramente il muflone: solitamente 
vive in montagna, ma qui può essere ritratto con il sugge-
stivo sfondo del mare; grandi emozioni le regalano anche 
l’aquila reale, affascinante e rara da incontrare, e le balenot-
tere, che in primavera passano in questa parte di 
Mediterraneo». Fra le specie più caratterizzanti dell’isola 
non si possono non citare le pecore e le impavide capre, che 
scalano le rocce di granito e scrutano il mare. Sono inoltre 
presenti solo sull’isola i cavallini della Giara, piccoli qua-
drupedi selvaggi dalla folta criniera, e gli asinelli bianchi 
sardi che vivono nei parchi dell’asinara e nelle foreste di 
porto Conte e di Burgos. ammirate il loro pelo candido  
e gli occhi azzurri, sono una vera rarità: provenienti dall’a-
frica o forse, secondo una leggenda, approdati sull’isola a 
seguito del naufragio di un vascello, hanno potuto mante-
nere i peculiari caratteri albini grazie all’isolamento garan-
tito da questa incredibile terra.

Daniele Macis (Sassari, 1989) è un fotografo e videoma-
ker con una grande passione per la natura e i paesaggi. 
Collabora con i programmi tv di Licia Colò e alcune delle 
sue foto sono state premiate in vari concorsi fotografici 
internazionali. Non considera la Sardegna solo un luogo, 
ma un’esperienza da vivere Daniele Macis (Sassari, 1989) 
is a photographer and videographer who is hugely pas-
sionate about nature and landscapes. He collaborates 
with Licia Colò's TV programmes and some of his photos 
have won awards in various international photography 
competitions. He does not consider Sardinia just a place, 
but a living experience. www.danielemacis.com 
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Sardinian fauna: abundant and rare In addition to its 
enchanting sea, varied landscapes and rich cultural and food 
and wine traditions, visitors to Sardinia are also amazed by  
the numerous animal species present on the island. Both the 
historical and geological events that characterise Sardinia have 
made it possible to preserve a great variety of animal species. 
Some originate from far away, while others are endemic and, 
therefore, unique to the island. Fascinating creatures await you 
in this territory and the numerous local parks where, with a lit-
tle stealth, respect and luck, you might be rewarded with  
a very special snapshot
initially considered a threat to livestock and subsequently 
hunted, nowadays the griffon vulture is a splendid symbol  
of the equilibrium between humans and animals in Sardinia. 
although it is also present in other areas of europe and the 
world, this elegant bird is also called the Sardinian vulture, 
due to its special relationship with the island. Contrary to  
all expectations, this superb bird of prey with a wingspan of 
over two metres is not a hunter and only eats dead animals. 
While it is at risk of extinction elsewhere, its presence in 
Sardinia has seen the region mobilise in recent years, enga-
ging the cooperation of breeders and shepherds to create fee-
ding points, where animal carcasses are left at the disposal of 
these birds. This is just one of the many examples of the posi-
tive coexistence between humans and animals; another rea-
son why Sardinia is such a special place to visit. The particu-
lar geographical position of the island and the historical and 
geological events that have affected it mean that Sardinia is 
home to both animal species which are also present in the 
rest of italy, as well as endemic species and typical species 
from northern africa. From a geological point of view, it  
is important to underline the events that about 100 million 
years ago affected the african and eurasian continents, lea-
ding to the formation of a fracture that stretched from pre-
sent-day Catalonia to present-day liguria. about 30 million 
years ago, this fracture caused the detachment of two micro-
plates, from which the Balearic islands and the Sardinian-

Corsican plate originated. hence the conservation of animal 
species that have become extinct on the continent (paleoen-
demisms) and the birth of new species (neoendemisms). 
among the first, rarer species, we find the Bedriaga's rock 
lizard and the Sardinian long-eared bat, distinguished by  
its woolly fur. among the neo-endemisms, there are various 
types of birds and reptiles and the Sardinian deer, which is 
smaller and more slender than its european variant. "like 
fallow deer, these deer are shy animals. You need patience  
to photograph them" explains Daniele Macis, nature photo-
grapher. Sardinia is a treasure chest of biodiversity. The 
island is full of parks, where it is possible to observe and pho-
tograph numerous animals. The porto Conte natural park 
of alghero is situated to the north, and the islands of 
Tavolara and asinara are also home to natural parks.  
"To photograph animals, you need to study their behaviours, 
find out where and when to find them, after which a little 
luck never goes amiss. i have worked for certain shots for 
more than two years – comments Mace. – The mouflon is 
certainly among my favourite animals to capture: it usually 
lives in the mountains, but here it can be portrayed with the 
picturesque background of the seascape. The golden eagle, 
which is a fascinating and rare bird to meet, also excites great 
thrills, as do the fin whales, which pass through this part of 
the Mediterranean in Spring". among the most characteristic 
species on the island, we cannot fail to mention the ubiqui-
tous sheep and fearless goats, which climb the granite rocks 
and gaze out over the sea. The island is also home to the 
Giara horses, small wild quadrupeds with a thick mane, and 
the Sardinian white donkeys that live in the parks of asinara 
and in the forests of porto Conte and Burgos. admire their 
white fur and blue eyes; they are a true rarity. originating 
from africa or which perhaps, according to a legend, landed 
on the island following a shipwreck, they were able to main-
tain their peculiar albino characteristics thanks to their gua-
ranteed isolation within this incredible land.
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un gruppo di daini in un campo fiorito a group of fallow deer in a flowery field

rich in biodiversity, sardinia is an 
island full of parks, where it is 
possible to observe and 
photograph numerous animals
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Se avete mai viaggiato attraverso la Sardegna, è molto proba-
bile che vi ci siate già imbattuti: dopotutto quelli tutt’oggi 
presenti sul territorio sono oltre settemila, sparsi da nord a 
sud. Ma chi invece non è mai stato sull’isola può stare certo 
di non averli mai visti, perché sono un unicum sardo. Stiamo 
ovviamente parlando dei nuraghi, le antiche costruzioni 
(edificate perlopiù tra il 1800 e il 1100 a.C.) a forma di 
tronco di cono, rimaste a imperitura memoria dell’antica –  
e in parte misteriosa – civiltà nuragica. esistono diverse tipo-
logie di nuraghe: inizialmente strutture più semplici e a cor-
ridoio, queste si sono con il tempo evolute divenendo più 
articolate, con ambienti sovrapposti e coperti a tholos (una 
falsa cupola ottenuta attraverso giri di pietra via via più 
stretti, sino a chiudere la volta). Sebbene oggi spesso ciò che 
rimane di queste antiche costruzioni corrisponde solo alla 
loro parte inferiore, occorre sapere che un tempo alcune di 
esse si ergevano, si stima, fino a 25/30 metri di altezza. e non 
tutte erano isolate, anzi: ancora oggi rimangono chiare testi-
monianze di veri e propri complessi di nuraghi, formati da 
più torri unite da mura spesse fino a 4/5 metri, attorno a cui 
potevano disporsi fino a diverse centinaia di capanne (non 
per niente in questi casi, come per il complesso di palmavera 

ad alghero o di Sirai a Carbonia, nel Sulcis, si parla di vil-
laggi nuragici). Sulla funzione di queste strutture in pietra 
non abbiamo certezze. l’ipotesi più accreditata parla di un 
uso militare, per cui i nuraghi rappresenterebbero degli 
avamposti o delle torri di avvistamento per presidiare il terri-
torio. un’altra teoria attribuisce alle torri un significato reli-
gioso, mentre qualcuno le ha immaginate come tanti punti  
di osservazione astronomica. Ma è anche possibile che i vari 
nuraghi avessero funzioni differenti. Comunque stiano le 
cose, chi voglia conoscere davvero la Sardegna e le sue pecu-
liarità non può esimersi dal visitare almeno alcuni di questi 
veri e propri “monumenti diffusi”. Certo, un tour esaustivo 
dei nuraghi costituirebbe un’impresa epica, ma è comunque 
possibile selezionare i più rappresentativi per farsi un’idea di 
quanto siano speciali questi siti archeologici. l’imponente 
nuraghe Santu antine a Torralba, in provincia di Sassari, 
oppure il celebre nuraghe Su nuraxi di Barumini, nella pro-
vincia del Medio Campidano, giusto per citarne alcuni. una 

nuraGhi, l’orGoGlio 
di una terra

Words
Marco aGustoni

I nuraghi sono oltre settemila, sparsi su tutta l’isola: queste antiche costruzioni, che 
non hanno eguali al mondo e la cui funzione è ancora oggi dibattuta, connotano il 
paesaggio della Sardegna dalla Gallura al Sulcis, rendendolo unico 

la funzione dei nuraghi è ancora 
un mistero, ma si parla di usi 
militari, religiosi o astronomici

il nuraghe izzana è uno dei più importanti di 
tutta la Gallura the izzana nuraghe is one of 
the most important in Gallura
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regione perfetta per dedicarsi all’esplorazione dei nuraghi è 
senza dubbio la Gallura, dove percorrendo brevi distanze è 
possibile trovare alcuni dei siti più interessanti di tutta la 
Sardegna. nella valle di Capichera, all’interno del territorio 
del comune di arzachena, si trova lo straordinario complesso 
nuragico di la prisgiona, che si distingue per la sua notevole 
estensione: l’edificio principale era formato da un mastio 
centrale e da due torri laterali, attorno ai quali si trovavano 
un centinaio di capanne distribuite su cinque ettari. non 
molto distante dal sito si trova inoltre la Tomba dei giganti 
di Coddu Vecchiu, formata da un dolmen collocato in età 
prenuragica, con successive aggiunte e modifiche che arri-
vano fino all’epoca nuragica. il nuraghe Majori di Tempio 
pausania (così chiamato per via dei grandi massi utilizzati 
per la sua realizzazione), situato in cima a una collina da cui 
domina il territorio circostante, può vantare una cornice 
naturale di grande fascino, immerso com’è in un fitto bosco 

di lecci, roverelle, frassini e ontani. Sempre nei dintorni di 
Tempio pausania troviamo il nuraghe izzana e il nuraghe 

Budas: nonostante lo scorrere del tempo abbia colpito questa 
struttura, essa rappresenta comunque un ottimo esempio di 
ciò che erano i protonuraghi, con il loro sviluppo più oriz-
zontale che verticale rispetto ai nuraghi “classici”. altre tappe 
consigliate sono il complesso di albucciu ad arzachena, 
molto ben conservato, e quello di lu Brandali a Santa Teresa 
Gallura, composto da un nuraghe, oggi in gran parte crol-
lato, due torri e una tomba. presso quest’ultimo sito è possi-
bile visitare anche mostre temporanee che affiancano didat-
tica tradizionale e nuove tecnologie per offrire inedite espe-
rienze immersive. Trovarsi in Gallura e limitarsi alle (pur 
meritevolissime) bellezze naturali della zona sarebbe 
insomma un peccato… oltre che un vero “affronto” nei con-
fronti degli antichi nuragici, che tanto hanno faticato per eri-
gere questi monumenti davvero unici. 

la torre nuragica di lu brandali, vicino a santa teresa 
Gallura. foto di oliver avellino, cooltour Gallura the 
nuragic tower of lu brandali, near santa teresa 
Gallura. photo by oliver avellino, cooltour Gallura 
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NurAGHI, the pride of a land There are over 
seven thousand "nuraghi" scattered throughout the island. 
These ancient buildings, which have no equal in the world and 
whose function is still debated today, characterise the Sardinian 
landscape from Gallura to Sulcis, making it like no other 
if you have ever travelled through Sardinia, in all likelihood 
you have already come across the "nuraghi": after all, there 
are over seven thousand still present in the region, scattered 
from north to south. anyone who has never been to the 
island has certainly never laid eyes on these structures 
because they are unique to Sardinia. We are obviously 
talking about the nuraghi, the ancient constructions (built 
mostly between 1800 and 1100 BC) in the shape of a trun-
cated cone, which have remained an eternal memory of the 
ancient – and partly mysterious – nuragic civilisation. There 
are different kinds of nuraghi: at the beginning simple corri-
dor buildings, later more complex, with overlapping rooms 
and covered with tholos (a sort of dome build with rings of 
stones tighter and tighter). even though in many cases only 
the base of these ancient constructions still remains, once 
some of them stood up high to 25-30 meters. and not all of 
them were isolated: still now there are clear traces of real set 
of nuraghi, formed by several towers with walls large up to 
4-5 meters, surrounded by hundreds of huts (it is no coinci-
dence that experts speak of nuragic villages when referring 
to the complex of palmavera in alghero or Sirai a Carbonia, 
in Sulcis). We do not have concrete evidence about the fun-
ction of these stone structures. The most validated hypothe-
sis speaks of military use, where the nuraghi would represent 
outposts or watchtowers to guard the land. another theory 
gives the towers a religious significance, while some have 
imagined them as numerous astronomical observation 
points. it is also possible that the various nuraghi had diffe-
rent functions. Whatever the case may be, anyone who really 
want to discover Sardinia and its unique characteristics can-
not fail to visit at least a few of these truly prevalent monu-
ments. an exhaustive tour of the nuraghi would be a truly 
epic undertaking, however, visitors can still select the most 
representative examples to gain some idea of how special 
these archaeological sites are. a few notable examples 
include the imposing Santu antine nuraghe in Torralba, in 
the province of Sassari, or the famous Su nuraxi nuraghe in 

Barumini, in the province of Medio Campidano. Gallura is 
undoubtedly a perfect area to dedicate yourself to exploring 
the nuraghi, where it is possible to find some of the most 
interesting sites in all of Sardinia, all within a relatively short 
distance. The extraordinary la prisgiona nuragic complex is 
situated in the Capichera Valley, within the confines of the 
municipality of arzachena. its considerable scope makes it 
stand out: the main building was formed by a central keep 
and two side towers, around which there were a hundred 
huts spread over five hectares. The Tomb of the Giants of 
Coddu Vecchiu is not far from the site, formed by a dolmen 
positioned in the pre-nuragic age, with subsequent addi-
tions and modifications that go back to the nuragic era. 
The Majori nuraghe in Tempio pausania (so-called because 
of the large boulders used for its construction), located on 
top of a hill from which it dominates the surrounding area, 
boasts a picturesque natural setting, as it is immersed in a 
dense forest of holm oaks, downy oaks, ash trees and alders. 
in the area surroundings Tempio pausania, we find the 
izzana nuraghe and the Budas nuraghe: although the passage 
of time has taken its toll on this structure, it still represents 
an excellent example the protonuraghe style of construction, 
featuring more horizontal development, rather than vertical 
compared to the “classic” nuraghi. other sites worth visiting 
include the amazingly preserved albucciu complex in 
arzachena, and the lu Brandali site in Santa Teresa Gallura, 
consisting of a nuraghe, now largely collapsed, two towers 
and a tomb. at the latter site, visitors can also browse tempo-
rary exhibitions, which combine traditional learning and 
new technologies to offer unprecedented immersive expe-
riences. it would be a shame to visit Gallura and limit 
yourself to the (albeit very deserving) natural beauties of the 
area, as well as a "snub" to the ancient nuragic people, who 
worked so hard to construct these truly unique monuments.

the function of the 
nuraghi is still a mystery. 
they were hypothetically 
used for military, religious 
or astronomical purposes



30 

Cale riparate dal vento, scogliere frastagliate e vegetazione rigoglio-
sa, tutto questo è Razzoli. Luogo incontaminato, dalla ricca vita 
sottomarina, quest’isola è insieme a Budelli e Santa Maria tra le 
isole dell’Arcipelago di La Maddalena più esposte verso la Corsica

raZZoli: l’incanto 
in un’isola

Words
carolina saporiti

Citando, con un po’ di libertà, un racconto di agatha 
Christie, si può dire con sicurezza che c’è qualcosa di magico 
nelle isole. Qualcosa di affascinante che rapisce il nostro 
cuore, abbaglia i nostri occhi e conquista la nostra anima, 
perché tutte le isole sono luoghi al di là di ogni luogo, cir-
condati da null’altro che il mare, isolati e allo stesso tempo 
aperti. a nord dell’arcipelago di la Maddalena c’è una pic-
cola isola, penultimo baluardo prima delle Bocche di 
Bonifacio e della Corsica, che con il suo aspetto rurale e 
incontaminato, le sue alte scogliere e il suo faro, sembra con-
trollare tutto il parco dell’omonimo arcipelago, di cui rap-
presenta la quinta isola per dimensioni con una superficie di 
un chilometro quadrato e mezzo e uno sviluppo costiero di 
oltre dodici chilometri. È l’isola di razzoli che, insieme a 
Santa Maria e a Budelli, rappresenta il punto più a nord 
dell’arcipelago maddalenino. a rendere speciale razzoli 
sono le sue scogliere rocciose: la più alta, monte Cappello, 
raggiunge i 65 metri. i pochi metri che la separano dalla 
sorella poco più a est sono detti passo degli asinelli.
Queste due isole sono destinate al pascolo del bestiame che 
tuttora viene fatto spostare da un’isola all’altra attraverso 
questo piccolo braccio di mare che le separa e della profon-
dità di un metro circa. insieme a Santa Maria e Budelli –  
con la sua mitica Spiaggia rosa ammirabile solo dal mare –, 
razzoli si affaccia su una zona dall’acqua particolarmente 
calma, detta porto Madonna, una vera e propria piscina 
naturale. Questa caratteristica le rende senz’altro meritevoli 
di un’escursione di una giornata. Da quel che si sa della sua 

storia, l’isola non è mai stata abitata stabilmente, anche se 
pare che per mettere in funzione il vecchio faro del 1843, 
poi sostituito da quello ancora attivo costruito nel 1974, ser-
vissero addirittura sei famiglie. la sua portata luminosa era 
infatti così potente che, prima dell’arrivo della corrente elet-
trica, la grande lampada di acetilene richiedeva per l’accen-
sione il lavoro di moltissime persone. oggi il vecchio faro è 
abbandonato e non vi si può entrare, mentre è possibile visi-
tare quello nuovo, raggiungendolo a piedi, lasciando la barca 
ancorata nel fiordo di Cala lunga, e percorrendo poi il chi-
lometro del vecchio tracciato dei binari che servivano a tra-
sportare il materiale combustibile e le derrate alimentari fino 
in cima. Dal faro “nuovo” la vista sulle Bocche di Bonifacio è 
incredibile, e quindi è davvero consigliata una visita. a poca 
distanza dal faro si nota una tomba sulla quale si raccontano 
diverse leggende, una delle quali sostiene che vi riposino due 
marinai francesi naufragati nel 1855. le scogliere frasta-
gliate di razzoli sembrano sculture granitiche naturali 
modellate dal mare e dal vento che formano cale e spiagge 
solitarie e riparate, come Cala Cappello, Cala noce, Cala 
lunga, raggiungibile solo via mare e composta da ciottoli e 
sabbia fine, e altre piccole insenature sabbiose come Cala 
Bove Marino da dove, un tempo e fino al 1997, si riusciva a 
vedere una solitaria foca monaca. e se lei ora non c’è più, gli 

a rendere speciale 
razzoli sono le sue 
scogliere rocciose: la più 
alta, monte cappello, 
raggiunge i 65 metri
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raZZoli: the enchantMent of an 
island Coves sheltered from the wind, jagged cliffs and 
lush vegetation: this is Razzoli. An uncontaminated place, 
with a rich underwater life, this island is together with Budelli 
and Santa Maria among the islands of the La Maddalena 
Archipelago most exposed to Corsica
Citing, with a few liberties, a story by agatha Christie, it  
can be safely said that there is something magical about an 
island. Something fascinating that steals our hearts, dazzles 
our eyes and conquers our souls because each and every 
island is a place beyond any place, surrounded by nothing 
but the sea, both isolated and open at the same time. To the 
north of the la Maddalena archipelago, there is a small 
island, the penultimate bulwark before the Strait of 
Bonifacio and Corsica. With its rural and unspoiled appea-
rance, its high cliffs and its lighthouse, the island seems to 
control the entire la Maddalena archipelago national park. 
it is the fifth-largest island in the archipelago, with an area 
of one and a half square kilometres and a coastline stretching 
over twelve kilometres. razzoli island, together with Santa 

appassionati di snorkeling possono comunque ammirare i 
fondali ricchissimi di fauna e flora marine. nelle acque più 
profonde nuotano anche delfini, mentre più facili da avvi-
stare sono triglie, orate, granchi, saraghi, scorfani, murene, 
calamari, seppie, aragoste, cernie, corvine e polpi che si aggi-
rano tra rocce e piante marine di posidonia, dove può capi-
tare di incontrare anche qualche stella o cavalluccio marini. 
Questa area, grazie alla presenza negli anni di pescatori 
locali, è rimasta intatta e preserva tutta la sua bellezza natu-
rale. la stessa che è possibile ammirare anche con una pas-
seggiata lungo le mulattiere che permettono di entrare nel 
suo “entroterra”, fitto di vegetazione tipica della macchia 
mediterranea. elicriso, ginepro, rosmarino, lentisco, mirto e 
altre specie aromatiche crescono vincendo ogni giorno con-
tro il vento e l’aridità. perché, come si diceva in apertura, 
sulle isole c’è qualcosa di magico e tutto può accadere.

una veduta dall’alto sull’isola a bird's-eye view of the island
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Maria, as well as Budelli, represents the northernmost point 
of the Maddalena archipelago. The rocky cliffs are what 
makes razzoli so special: the highest, Monte Cappello, rea-
ches 65 metres. The asinelli pass, a narrow stretch of sea 
measuring a few metres, separates the island from its eastern 
twin. These two islands are allocated for grazing cattle, 
which are still moved from one island to another through 
this approximately one-metre-deep, narrow stretch of sea 
separating the two. Together with Santa Maria and Budelli – 
home to a mythical pink sand beach that can only be obser-
ved from the sea –, razzoli overlooks an area with particu-
larly calm water, called porto Madonna, a real natural pool. 
This feature certainly makes the islands worthy of a daily 
excursion. as far as we know, the island has never been per-
manently inhabited, although it seems that six families were 
needed to operate the old lighthouse built in 1843, which 
was later replaced by the still-active one, constructed in 
1974. in fact, the luminous range was so powerful that, 
before the arrival of the electric current, the large carbide 
lamp required many people to toil in order to light it. 
nowadays, the old lighthouse is abandoned and entry is not 
allowed. You can visit the newer version, which can be rea-
ched on foot. leave your boat anchored in the fjord of Cala 
lunga, and then follow the old cane tracks, once used to 
transport fuel and food to the top, for one kilometre. The 
view over the Strait of Bonifacio is incredible from the "new" 
lighthouse, making a visit really worthwhile and recommen-
ded. a tomb is situated a short distance away from the ligh-
thouse that has given rise to various legends. one such story 
claims that it is the final resting place for two French sailors 
who were shipwrecked in 1855. The jagged cliffs of razzoli 
look like natural granite sculptures shaped by the sea and the 
wind, forming solitary and sheltered coves and beaches, such 
as Cala Cappello, Cala noce, and Cala lunga. These coves 
can only be reached by sea and are feature pebbled and fine 
sand beaches. up until 1997, it was possible to see a solitary 

monk seal basking in other small sandy inlets, such as Cala 
Bove Marino. While the monk seal is gone now, snorkellers 
can still admire the seabed which abounds with marine 
fauna and flora. Dolphins also swim in the deeper waters, 
while mullet, gilthead bream, crabs, bream, scorpionfish, 
moray eels, squid, cuttlefish, lobster, groupers, corbs and 
octopus are easier to sight as they roam between rocks and 
beds of seagrass. You might also encounter starfishes and 
seahorses. Thanks to the presence of local fishermen over 
the years, this area has remained intact and preserves all its 
natural beauty. Visitors can also admire the island's natural 
beauty by walking along the mule tracks to enter its "hin-
terland", which features thick Mediterranean scrub full of 
typical plants. helichrysum, juniper, rosemary, mastic, 
myrtle and other aromatic species grow, overcoming the 
wind and arid climate every day. Because, as we said at the 
beginning, there is something magical about an island and 
anything can happen.

le rocce di granito caratterizzano il paesaggio, 
foto di deltatoast, da pixabay Granite rocks 
characterise the landscape, from pixabay  
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negli ultimi anni, sempre più persone hanno sentito parlare 
del triathlon, lo sport di resistenza che consiste nel concate-
nare in sequenza le discipline del nuoto in acque libere, del 
ciclismo e della corsa a piedi. Quasi sempre, la visione che ne 
viene data è di uno sport estremo, per durezza e impegno 
richiesto, trasmettendo il messaggio che si tratti di una 
disciplina accessibile esclusivamente ad atleti dotati di un 
altissimo livello di preparazione. in realtà, e per fortuna, si 
tratta di uno sport molto meno duro di ciò che può sem-
brare, tanto da poterlo definire accessibile a (quasi) tutti; è 
infatti possibile praticarlo su diverse distanze, a partire dalle 
più brevi (750 metri di nuoto, 20 chilometri di ciclismo e  
5 chilometri di corsa), fino ad arrivare, per chi è più prepa-
rato e coraggioso, alle distanze massime (3.800 metri di 
nuoto, 180 chilometri di ciclismo e 42 chilometri di corsa); 
la durata delle gare varia da circa un’ora e mezza fino a oltre 
12 ore, in base alla distanza scelta. Sono tanti gli aspetti che 
rendono il triathlon affascinante per chi decide di iniziare  
a praticarlo: il senso di sfida, il desiderio di migliorare il pro-
prio stile di vita, per renderlo più attivo e sano, e anche la 
possibilità di aumentare la propria resilienza. Molti esor-
dienti sono mossi dal desiderio di dimostrare, soprattutto  
a sé stessi, che possono fare qualcosa di più grande di ciò che 
finora ritenevano alla propria portata. Chi ha già avuto  
l’opportunità di assistere dal vivo a una gara di triathlon 
avrà probabilmente scoperto che la reale dimensione di que-
sta disciplina non è tanto il senso agonistico, riservato a 
pochi atleti professionisti che si contendono la vittoria ma, 

Words
MassiMo bottelli

al contrario, l’impegno, il divertimento e il senso di comu-
nità che accomunano i praticanti. Chi decide di iniziare a 
praticare il triathlon abbraccia uno stile di vita attivo, che  
lo porterà ad allenarsi all’aperto, dandogli l’opportunità  
di esplorare in modo nuovo il proprio territorio. Ciascuna 
delle tre discipline, infatti, permette di assaporare piena-
mente il contesto che si attraversa, sia durante gli allena-
menti, sia in gara. il ciclismo consente di percorrere una 
grande varietà di ambienti e non solo attraverso la vista; 
capita spesso, quando si pedala, di farsi sorprendere dai pro-
fumi dell’aria: dagli aromi della macchia mediterranea all’u-
midità del bosco, fino agli irresistibili profumi che proven-
gono dalle cucine, quando si attraversano i paesi all’ora di 
pranzo. il nuoto in acque libere è letteralmente l’esperienza 
più immersiva e permette di sentire l’ambiente con tutti i 
sensi: la temperatura dell’acqua sulla pelle, la vista della vita 
sottomarina, il sapore dell’acqua salata. la corsa, infine, non 
è da meno: attraverso un contatto più diretto e con un passo 
più lento rispetto al ciclismo, è il modo più coinvolgente per 
conoscere il luogo dove ci si muove. Questo più profondo 
rapporto con l’ambiente trova la sua massima espressione 
nelle località in cui si svolgono le gare: l’occasione in cui, 
dopo tanti allenamenti, i triatleti si mettono finalmente alla 
prova. Spesso, la ragione per cui si sceglie una gara non è sol-
tanto legata al desiderio di sfidarsi in termini di prestazioni 
sportive, ma comprende la ricerca di una località ricca di 
bellezza: partecipare a un evento sportivo è anche l’occa-
sione per un viaggio che offra molto più che un percorso  

il triathlon sbarca 
in Costa Smeralda

Uno sport per pochi? Assolutamente no. Viaggio alla scoperta del triathlon, 
la disciplina all’aria aperta che permette di unire l’emozione della sfida 
sportiva con la possibilità di percorrere in modo unico gli indimenticabili 
ambienti naturali del Golfo di Arzachena e Cannigione



35 

The triathlon is coming to the Costa Smeralda A sport  
that only a few can enjoy? Absolutely not. Journey to discover 
the triathlon, the outdoor discipline that allows you to combine 
the excitement of a sporting challenge with the possibility  
of visiting the Gallura's unforgettable natural environments  
in a unique way  
Word of mouth about triathlons has been reaching more 
and more people in recent years. it is an endurance sport 
that consists of combining a sequence of disciplines: open 
water swimming, cycling and running. almost always, the 
triathlon is viewed as an extreme sport, due to the difficulty 
and commitment required, conveying the message that it is 
a discipline accessible only to athletes with a very high level 
of training. in reality, and fortunately, the sport is easier 
than it may seem, so much so that it can be defined as acces-
sible to (almost) everyone. in fact, the triathlon is offered in 
a variety of distances, starting from the shortest (750-metre 
swim, 20-kilometre cycle and 5-kilometre run), up to the 
maximum distances for those who are more courageous  
and prepared (3,800-metre swim, 180-kilometre cycle and 
42-kilometre run). The duration of the races varies from 
about an hour and a half up to over 12 hours, depending  
on the distance chosen. There are many aspects that make 

su cui correre. non a caso, le gare più apprezzate sono quelle 
che si svolgono in territori che hanno un grande fascino 
ambientale e culturale, capaci di offrire un’esperienza che 
inserisca l’appuntamento sportivo in un contesto indimenti-
cabile. e sicuramente indimenticabile sarà l’evento di triath-
lon World Triathlon Cup arzachena che si terrà il 28 mag-
gio 2022 alle porte della Costa Smeralda: un’area della 
Sardegna amata per le straordinarie bellezze naturali e per le 
opportunità mondane offerte. per la sua posizione privile-
giata, il resort Cala di Falco di Cannigione rappresenta la 
base ideale per assistere all’evento, sarà infatti la spiaggia di 
Cannigione, frazione di arzachena, il punto di partenza 
della parte di competizione che si svolgerà in acqua (750 
metri), mentre attraverso le vie di Cannigione si svolgerà il 
percorso podistico (5 chilometri) e parte del percorso cicli-
stico (19 chilometri). il percorso degli atleti offrirà sugge-
stivi scorci sulla spiaggia, il lungomare e le vie di 
Cannigione, così come la spiaggia e il parco riva azzurra da 
una parte saranno un punto privilegiato per seguire la gara, 
dall’altra offriranno al pubblico una vista da sogno sul mare 
della Gallura. Tutti pronti a restare senza fiato? 

il triathlon unisce nuoto in acque libere, ciclismo e corsa a piedi. foto di 
schmidt Janos – itu Media triathlons combine open water swimming, 
cycling and running. photo by schmidt Janos – itu Media
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triathlons appealing for those who decide to start practising 
the sport: the sense of a challenge, the desire to improve 
their lifestyle, to be more active and healthy, and also the 
possibility of increasing their resilience. Many beginners  
are motivated by the desire to demonstrate, especially to 
themselves, that they can achieve something greater than 
what they previously believed was within their reach. 
anyone who has already had the opportunity to witness a 
triathlon competition firsthand will probably have discove-
red that the true aspect that characterises this discipline is 
not so much the competitive sense, reserved for a few pro-
fessional athletes who compete to win but, on the contrary, 
the commitment, fun, and a sense of community shared by 
the participants. anyone who decides to start doing triath-
lons embraces an active lifestyle, which will lead them to 
train outdoors, giving them the opportunity to explore their 
territory in a new way. in fact, each of the three disciplines 
allows you to fully appreciate the context you are passing 
through, both during training and the competition. Cycling 
allows you to travel through a great variety of environments, 
experiencing these terrains not only through your eyes but 
also through the wafts of scent in the air. Sardinia offers a 
bouquet of aromas to savour, from the Mediterranean scrub 
to the damp forest air and the irresistible cooking smells you 
will savour when cycling through the villages at lunchtime. 
open water swimming is literally the most immersive expe-
rience and allows you to feel the environment with all your 
senses: the temperature of the water on your skin, the sight 
of underwater life and the taste of saltwater. Finally, running 
offers no fewer thrills: enjoy more direct contact with the 
environment at a slower pace than cycling; it is the most 
engaging way to get to know the place you are travelling 
through. This deeper relationship with the environment 
finds its ultimate expression in the places where competi-
tions take place: the occasion in which the triathletes finally 
put themselves to the test after so many training sessions. 
The reason for choosing a competition is not only linked to 
the desire to challenge oneself in terms of sporting perfor-

mance, often it is paired with the search for a beautiful desti-
nation: participating in a sporting event is also an opportu-
nity for a holiday that offers much more than a running 
path. not surprisingly, the most popular races take place in 
destinations boasting fantastic natural settings and cultural 
charm, capable of offering an experience that places the 
sporting event in an unforgettable context. and certainly 
unforgettable will be the World Triathlon Cup arzachena 
triathlon event to be held on May 28, 2022 at the gateway to 
the Costa Smeralda: an area of   Sardinia loved for its extraor-
dinary natural beauty and for the worldly opportunities 
offered. Due to its privileged position, the Cala di Falco 
resort represents the ideal base to attend the event. The 
beach of Cannigione, a hamlet of arzachena, will be the 
starting point of the part of the competition which will take 
place in the water (750 meters), while the running route (5 
kilometers) and part of the cycling route (19 kilometers) 
will take place through the streets of Cannigione. The race 
track will generously offer suggestive views of the beach, the 
promenade and the streets of Cannigione as well as the 
beach and the riva azzurra park. These two spots will be a 
privileged point to follow the race and will offer the public a 
stunning view on the sea of Gallura. are you ready to take 
your breathe away?

la durata delle gare varia da circa un’ora e 
mezza fino a oltre 12 ore. foto di schmidt Janos 
– itu Media the duration of the competitions 
varies from about an hour and a half up to over 
12 hours. photo by schmidt Janos – itu Media 
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ARENA
Zaino fastpack 2.2 realizzato in tessuto 
tecnico, ampio per ospitare gli accessori 
da allenamento, le sneakers e il necessa-
rio per la piscina fastpack 2.2 backpack 
made with technical fabric, large to 
accommodate training accessories, 
sneakers and all the necessary to go 
to the pool  
www.arenasport.com

triathlon equipment 

SAUCONY
endorphin speed 3 è un mix per-
fetto di flessibilità, propulsione e 
stabilità grazie alla piastra in nylon 
con tecnologia Wings plate 
endorphin speed 3 is a perfect mix 
of flexibility, propulsion and stabili-
ty thanks to the nylon plate with 
Wings plate technology
www.saucony.com

ALBA OPTICS
delta ha il terminale delle aste 
ergonomico, ideale per lunghe ses-
sioni. la sua forma classica deriva 
da uno stampo degli anni ottanta  
delta has the end of the temple 
arms flexible, ideal for long ses-
sions. its classic shape comes from 
a mold of the 80s 
www.albaoptics.cc

POLAR
polar vantage v2 è un mix di 
design e tecnologia, pensato per 
permettere ad atleti di ogni livello 
di superare i propri limiti polar 
vantage v2 is a blend of sleek 
design and technology designed 
to allow all the athletes to overco-
me their limits 
www.polar.com

HUUB
commit long course tri è un body pen-
sato esclusivamente per il triathlon. 
offre protezione uv a spalle e braccia, 
prestazioni aerodinamiche e comfort 
commit long course tri is a suit desig-
ned exclusively for triathlons. it offers 
uv protection for shoulders and arms, 
aero performance and comfort
www.huubdesign.com

the superstar disc is one of the top 
models from the italian manufacturer. 
Monocoque carbon fibre frame weighing 
1,140 grams, allows discs up to 160 and 
wheels up to 28. this bike is good for 
road training and races on hilly courses 
www.cinelli.it

CINELLI   
la superstar disc è uno dei modelli di 
punta del costruttore italiano. telaio 
monoscocca in fibra di carbonio di 1.140 
grammi, può montare dischi da 160 e 
ruote da 28. Questa bici versatile si 
adatta bene ad allenamenti su strada e a 
gare a cronometro su percorsi ondulati
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l’importanza 
di fare squadra

Words 
enrico s. benincasa

Sono passati quasi cent’anni dagli hawtorne Studies di 
elton Mayo, scienziato sociale che si dedicò con costanza a 
studiare la produttività sui luoghi di lavoro, e ne sono passati 
quasi ottanta dalla definizione del concetto di outdoor trai-
ning da parte di Kurt hahn, pedagogo tedesco e precursore 
di tutte quelle pratiche che oggi rientrano nel campo della 
formazione aziendale e, in particolare, del team building. 
Quest’ultimo termine è usato per indicare una serie di atti-
vità svolte dai membri di un gruppo in un contesto differente 
da quello lavorativo. esse sono finalizzate al miglioramento 
della coesione e della comunicazione fra gli individui e al 
superamento di criticità che, quando si persegue un obiettivo 
comune, possono presentarsi. negli ultimi trent’anni le 
aziende e i loro dipartimenti risorse umane hanno approfon-
dito e sperimentato molto in questo campo, cercando profes-
sionisti e strutture in tutto il mondo che fossero in grado di 
rispondere alle esigenze che, nel tempo, si sono fatte sempre 
più particolari. Gli hotel e resort Delphina propongono e 
ospitano questo tipo di attività soprattutto nei periodi di 
aprile-maggio e settembre-ottobre. l’esperienza maturata nel 
corso degli anni ha permesso di creare un bouquet di propo-
ste vario, che comprende sia tour immersivi per scoprire l’en-
troterra gallurese, sia attività più competitive che mixano 
sport come orienteering, trekking, arrampicata, canoa e vela. 
non si tratta di proposte “statiche”, ma di soluzioni adattabili 
sulla base delle esigenze dei clienti che, grazie anche all’aiuto 
dei professionisti che collaborano con Delphina, possono 
individuare quella giusta per il bisogno del momento. la 
scelta è influenzata da tanti fattori, come per esempio il 

Le attività di team building sono fondamentali per dare la possibilità 
alle persone di acquisire più consapevolezza e ottenere migliori 
risultati nella loro professione. E le strutture Delphina sono il posto 
giusto per le aziende che vogliono cementare i loro gruppi di lavoro

numero delle persone che vi partecipano o il loro profilo, che 
incidono sul preferire un’attività di sola aggregazione a un’al-
tra dove è presente l’elemento competitivo. al centro, però, 
c’è sempre l’obiettivo che si vuole raggiungere. Questo porta 
a prediligere vere e proprie attività di team building, che 
coinvolgono gruppi di persone che già lavorano assieme o 
optare per quelle di team working, dove invece componenti 
di diversi dipartimenti di un’azienda vengono riuniti in una 
neo-squadra per affrontare una prova o semplicemente un 
gioco. C’è poi sempre la possibilità di fare outdoor training 
personale, dove è privilegiata la componente individuale di 
un’attività che si compie con altre persone, ma dove manca 
l’elemento collaborativo. 
nel corso degli anni Delphina ha ospitato team building di 
aziende italiane e internazionali, che hanno scelto le sue 
strutture e il territorio gallurese anche per le sue “doti natu-
rali”, dallo splendido mare alla vegetazione della macchia 
meditterranea di questa parte di Sardegna, autentica e piena 
di profumi e scenari unici. la presenza di location così sugge-
stive è stata il motore per creare attività di scoperta della 
Gallura e della sua geografia, utilizzando discipline come  
l’orienteering, ma anche la tecnologia. È infatti una richiesta 
crescente quella di introdurre smartphone, tablet e fotoca-
mere nei team building per approcciare in maniera differente 
questi strumenti. la chiave di queste esperienze è riuscire a 
cogliere il concetto di metafora che c’è dietro le attività 
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The importance of working as a team Team building activi-
ties are a fundamental opportunity for people to gain more 
awareness and achieve better results in their profession. 
Delphina's facilities are the perfect place for companies seeking 
to strengthen their workgroups 
almost one hundred years have passed since elton Mayo 
wrote the hawthorne Studies; as a social scientist, he was 
devoted continuously to studying productivity in the 
workplace. and almost eighty years have passed since Kurt 
hahn defined the concept of outdoor training. he was a 
German educator and the precursor to all of those practices 
that today fall within the field of corporate training and, in 
particular, team building. The latter term is used to indicate 
a series of activities carried out by the members of a group  
in a context other than work. These activities are aimed at 
improving cohesion and communication between indivi-
duals and overcoming critical issues that may arise when pur-
suing a common goal. Companies and their human resource 
departments have delved deeply and experimented in this 
field over the last thirty years, seeking out professionals and 
facilities all over the world that are able to respond to the 

svolte, per poi portarlo con sé nella propria vita professionale 
(e non solo). Da esperienze di questo tipo si torna arricchiti, 
perché aiutano a cementare i rapporti tra colleghi e gratifi-
cano chi partecipa. Sono un’opportunità per scoprire meglio 
se stessi e gli altri: per una giornata si mette da parte l’auto-
rità data dal ruolo e la si sostituisce con l’autorevolezza di 
ciascun partecipante, a tutto beneficio del gruppo. e questo 
può succedere in una barca a vela, impegnati a navigare o  
in una cucina, alle prese con la realizzazione di un dolce. 
il contesto non è per forza il motivo del successo di un team 
building, ma poter provare questa esperienza in un posto 
come la Gallura è un plus, soprattutto in una realtà come 
quella di Delphina che aggiunge professionalità e qualità del 
soggiorno. Se non si è mai stati da queste parti è veramente 
difficile non rimanere colpiti dallo scenario che si presenta.  
e il desiderio di tornare, anche per fare “semplicemente” una 
vacanza, magari con la famiglia, è un’altra cosa che ci si porta 
con sé dopo un team building Delphina. 

una gita in barca è tra le attività proposte per 
il team building a boat trip is among the 
team building activities proposed
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le proposte di team building vanno da tour 
alla scoperta del territorio ad attività sporti-
ve the team building proposals range from 
tours to discover the area to sports activities

needs that, over time, have become increasingly specific. 
Delphina hotels & resorts have been offering and hosting 
these types of activities, especially during april-May and 
September-october. The experience we have gained over  
the years has allowed us to create a varied bouquet of propo-
sals. These include both immersive tours to discover the hin-
terland of Gallura, as well as more competitive activities 
through a variety of sports such as orienteering, trekking, 
climbing, canoeing and sailing. These are not "static" propo-
sals, but solutions that can be adapted to the needs of clients. 
The professionals who work with Delphina can help clients 
identify the right activity to respond to their current needs. 
The choice is influenced by many factors, such as the num-
ber of participants, or the company's profile, which can affect 
the preference for purely social activities as opposed to activi-
ties with a competitive element. however, the desired objec-
tive is always at the centre of any activity. Clients might pre-
fer true team building activities, which involve groups of 
people who already work together, or they might opt for 
team working activities, where staff members from different 
departments within a company are brought together in a 
new team to pass a test or simply play a game. Then, there  
is always the possibility of personal outdoor training, where 
the individual component of an activity that is carried out 
with other people takes centre stage, but which lacks the  
collaborative element. over the years, Delphina has hosted 
team building retreats for various italian and international 
companies. These clients chose our facilities, as well as the 
Gallura area for its "natural assets", from the splendid seaside 

to the Mediterranean scrub vegetation found in this authen-
tic part of Sardinia, full of wonderful scents and unique 
panoramas. our setting in such a picturesque location was 
the driving force behind the creation of activities geared 
towards discovering Gallura and its geography, using disci-
plines such as orienteering, as well as technology. in fact, 
there is a growing demand to introduce smartphones, tablets 
and cameras in team building activities in order to approach 
these tools in a different way. The crux of these experiences  
is to be able to grasp the metaphoric concept that underpins 
the activities carried out, and then take it with you into your 
professional life (and beyond). participants are enriched 
when they return from these types of experiences because 
they help to cement relationships between colleagues and 
reward those who participate. They are an opportunity to 
better discover oneself and others. The authority conferred 
by your professional role is put aside for a day and replaced 
with the authority of each participant, for the benefit of the 
group. This can happen when you are trying to navigate a 
sailboat or when you are in a kitchen, struggling to create  
a dessert. The context is not necessarily the main reason for 
the success of a team building retreat, however, being able  
to try this experience in a place like Gallura is a bonus, espe-
cially in Delphina's comfortable and top-quality facilities.  
if you have never been here, you cannot help but be impres-
sed by the scenery that surrounds us. after attending a team 
building retreat at Delphina, participants will certainly want 
to come back, even to have a "simple" holiday, ideally in the 
company of their family.
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I team building si possono organizzare in tantissimi posti, 
ma quanto influisce fare un’attività del genere in un luogo 
rispetto a un altro? Per rispondere abbiamo chiesto l’aiuto 
di un professionista del settore

Quando il luogo conta

Marcello boccardo è un con-
sulente strategico che si 
occupa di formazione e 
team building da oltre 20 
anni. la sua figura è deter-
minante nella fase di proget-
tazione di attività come 
queste, perché è in grado di 
consigliare quali siano le 
soluzioni ai problemi che un 
gruppo di lavoro può avere: 
«la fase di ascolto è fonda-
mentale – ci racconta – così 
come la disponibilità delle 
aziende. Quando ci si trova 
davanti a un insieme di indi-
vidui che produce, ma non 
reagisce alla difficoltà e ai 
problemi, per esempio, si 
punta sul problem solving». 
attività disegnate su misura 
del cliente, però, non si pos-
sono realizzare ovunque: 
«non è necessario mettere a 
dura prova i partecipanti a 
un team building, anzi. deve 
essere un momento di bel-
lezza e piacevolezza, in una 
parola: di qualità». Qualità 
che, secondo boccardo, si 
può trovare negli hotels & 
resorts delphina: «collaboro 
con delphina da diversi anni 
e ho sempre trovato in loro 
un interlocutore disponibile. 
per me le strutture sono 
particolarmente adatte per-

ché sono immerse nel pae-
saggio tipico gallurese, non 
c’è nulla di modificato 
rispetto a come dovrebbe 
essere. la cura del territorio 
è molto importante per le 
aziende, in particolare quelle 
internazionali, sempre alla 
ricerca di posti che sposino 
sostenibilità e natura. inoltre 
c’è il giusto spazio a disposi-
zione per effettuare diverse 
attività senza arrecare 
disturbo agli altri ospiti. il 
livello dei servizi, poi, è 
molto alto e quando si 
hanno delle idee è facile rea-
lizzarle». una location ide-
ale, quindi, anche dopo un 
momento particolare come 
quello che abbiamo vissuto: 
«con lo smart working così 
utilizzato, ci sono aziende 
dove le persone non si 
incontrano da tempo. 
organizzare un team buil-
ding anche solo per inter-
pretare assieme quello che è 
successo può essere un’ot-
tima idea e molte realtà ci 
stanno pensando».
When location matters 
Team building exercises can 
be organised in numerous 
places, but how much does 
the location impact these 
activities? To answer this 

question, we reached out to 
an industry professional
Marcello boccardo is a stra-
tegic consultant who has 
been involved in training 
and team building for over 
20 years. he is a crucial 
figure in the planning phase 
of activities such as these 
because he is able to advise 
on solutions to the working 
group's possible problems. 
"the listening phase is fun-
damental – he tells us – as is 
the company's willingness. 
When we are faced with a 
group of individuals who 
produce difficulties and pro-
blems but do not react to 
them, for example, we focus 
on problem-solving". 
however, activities tailored 
to the client cannot be car-
ried out everywhere. "there 
is no need to put a strain on 
the participants in a team 
building exercise, quite the 
contrary. it must be a beau-
tiful and pleasant moment 
that can be summed up in 
one word: quality". 
according to boccardo, this 
all-important quality can be 
found in delphina hotels & 
resorts. "i have been colla-
borating with delphina for 
several years and have 

always found them to be 
willing spokespeople. i con-
sider delphina hotels & 
resorts to be particularly 
suitable because they are 
immersed in the typical lan-
dscape of Gallura, which is 
authentic and unspoiled. 
taking care of the land is 
very important for compa-
nies, especially international 
businesses, which are 
always looking for places 
that combine sustainability 
and nature. in addition, 
there is the perfect amount 
of space available, so you 
can carry out various activi-
ties without disturbing the 
other guests. also, the level 
of services is very high and 
it is easy to realise any ideas 
that may occur to you". 
therefore, it is an ideal loca-
tion even after special cir-
cumstances, like the ones 
we have just experienced. 
"With smart working so pre-
valently in use, there are 
companies where people 
haven't met in months. 
organising a team building 
retreat simply to interpret 
the events together can be 
an excellent idea which 
many companies are consi-
dering".

"finger game", foto di ål nik da unsplash 
"finger game", photo by ål nik from unsplash
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Dimmi cosa indossi e ti dirò chi sei… È vero soprattutto 
nelle società tradizionali della Sardegna con le loro oltre  
400 declinazioni del “costume”, l’abito tradizionale isolano.  
l’abbigliamento, per le popolazioni sarde, è stato quasi una 
carta di identità così come un simbolo di cultura e religio-
sità. Sull’isola il vestito non è stato mai casuale o mero 
oggetto di lusso, al contrario segue un codice preciso ed 
esprime una narrazione complessa. la sua estetica ha infatti 
una forte valenza comunicativa. probabilmente il costume 
femminile ha seguito un’evoluzione che parte da migliaia  
di anni avanti Cristo. nella sua forma originaria si pensa  
che fosse formato da un unico pezzo, a parte il fazzoletto  
che copriva il capo. in passato, grazie agli abiti femminili,  
era possibile risalire – da colori e ricami – alla comunità di 
appartenenza così come riconoscere una donna nubile da 
una sposata o da una vedova. nelle comunità pastorali il 
costume ha distinto per secoli il ceto, mentre nelle città ha 
espresso l’appartenenza alla propria corporazione. ogni vil-
laggio aveva un suo costume diverso – per foggia, colori e 
fattura – da quello dei paesi vicini ed era proprio il costume 
a segnare il confine tra popolazioni, anche più delle stesse 
caratterizzazioni geomorfologiche del territorio. Gli abiti 
della festa erano e sono tutt’ora realizzati con stoffe pregiate, 

colorate, impreziositi da ricami e da gioielli di ispirazione 
ispano-moresca. il capo è coperto da un velo, una cuffia o 
uno scialle, le gonne sono lunghe e plissettate; il sempre  
presente grembiule è solitamente ricamato. 
Diversa la filosofia del costume maschile, simile dapper-
tutto: racconta di secoli vissuti nella consuetudine agreste  
e pastorale. nell’abbigliamento da uomo nulla è superfluo  
e si adatta a bisogni ancestrali, fatti di istinto di conserva-
zione e difesa personale: è composto da indumenti di pelle 
di agnello e giustacuore di cuoio senza maniche, stretto al 
busto con cinture di pelle. i calzari sono di orbace, le larghe 
brache di tela bianca. il corpetto nero o scarlatto è adorno di 
doppi bottoni di argento, la gabbanella (o corta giacca)  
è nera, munita di cappuccio. Completano il costume la 
mastrucca (giaccone senza maniche, lungo fin quasi alle 
ginocchia) e sa berritta (berretto frigio). indossare un 
costume fa ancora oggi parte di ogni festa popolare sarda ed 
è espressione di orgoglio e dignità. Quasi tutti i centri abitati 
più grandi hanno ancora il proprio costume. Chi ne pos-

Austero, colorato, prezioso o popolare: con oltre 400 declinazioni da nord  
a sud, l’eleganza ipnotica del costume sardo racconta da secoli tradizioni  
e identità dell’isola cuore del Mediterraneo. Tuttora in uso, questi ricercati 
abiti possono richiedere sino a un anno per essere confezionati

il vestito che racconta 
le anime di un popolo

Words 
anGiola bellu

1  in passato da colori e ricami era possibile 
riconoscere una donna nubile da una sposata o vedo-
va in the past, it was possible to recognise an unmarri-
ed woman from a wife or widow by the colours and 
embroidery she wore
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siede uno lo tramanda come eredità di grande valore alle 
generazioni future. oggi la tradizione sartoriale del costume 
è rispettata in ogni dettaglio di lavorazione a partire dai tes-
suti e le esperte lavoratrici, vere e proprie artiste, creano abiti 
tradizionali che necessitano anche di 12 mesi di lavorazione 
per ciascun capo. le genti della Gallura – i cui antenati 
erano pionieri provenienti da Corsica e Toscana, a partire 
dalla fine del 1600 – mostrano anche nei costumi le diffe-
renze tra la “terra del nord” e il resto dell’isola. Gli abiti gal-
luresi hanno subito varie modifiche, ma dalla metà del 1800 
a oggi sono rimasti quasi immutati. interessante quanto 
scrive, intorno al 1840, padre angius (il compilatore della 
voce “Gallura” per il Dizionario Geografico Storico 
Statistico Commerciale degli Stati di S. M. il re di 
Sardegna) a proposito della foggia dei vestiti in Gallura: “Si 
vedono tre diverse maniere di vestire: la italiana, la sardesca e 
la tempiese…”. Tempio è nota soprattutto per il costume 
bianco e nero delle donne; l’abito da cerimonia indossato 
dai ceti alti è ancora oggi molto apprezzato per la sua sempli-
cità ed eleganza. interamente di seta, ha un pizzo bianco a 
coprire la testa e il collo. la gonna è nera (la faldetta cupal-
tata) come il velo che cade sulle spalle, molto simile a quello 
delle suore. la variante giornaliera del costume tempiese è 
prevalentemente rossa, prevede un copricapo bianco – com-
posto da un fazzoletto (lu cenciu) e una cuffia (lu scuffiottu) 

– una camicia bianca (la camiscja), un corsetto di seta  
(l’imbustu), un giubbetto rosso e una gonna rossa a pieghe 
con balza alta decorata e bordo inferiore rosso. in tutta la 
Gallura, la moda tradizionale femminile è caratterizzata 
dall’uso proveniente dalla Spagna di coprire la testa con la 
sapragonna, la faldetta, appunto. Bellissimo anche il 
costume di aggius, che oltre al rosso prevede il viola e il 
nero, e si compone di tre elementi: la camicia, il corsetto e il 
giubetto. usa un velluto di seta operato che si chiama bid-
dutu lunatu. Sotto lo sciallu di capu, ricamato con motivi 
floreali, uno dei pezzi più belli del costume: gli enormi orec-
chini d’oro a goccia che pendono dalle orecchie delle gallu-
resi. parte fondamentale del patrimonio artistico e culturale 
sardo, i costumi tradizionali sono esposti al MeoC di 
aggius, il Museo etnografico oliva Carta Cannas, imperdi-
bile per chi volesse fare un viaggio nella storia, nelle tradi-
zioni e nella cultura galluresi, dal 1600 ai nostri giorni.

2  nella forma originaria si pensa che il costu-
me fosse formato da un unico pezzo, a parte il fazzo-
letto che copriva il capo in its original form, the costu-
me is thought to have been created from a single piece 
of cloth, with the exception of the headscarf

3  a differenza di quello femminile, il costume 
maschile è simile dappertutto unlike women's costu-
mes, men's costume is similar throughout sardinia

2
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Attire that illustrates the souls of a people Austere, 
colourful, precious or working-class: the hypnotic elegance of 
Sardinian costumes features over 400 variations from north  
to south. For centuries these garments have been illustrating 
the traditions and identity of the island in the heart of the 
Mediterranean. These sought-after garments, which are still 
worn today, can take up to one year to create 
Tell me what you are wearing and i'll tell you who you are... 
This is especially true in Sardinia's traditional communities, 
where there are over 400 variations of the "costume", the tra-
ditional island dress. The people of Sardinian considered 
clothing to be almost like an identity card, as well as a 
symbol of their culture and piety. on the island, dress has 
never been casual or a mere luxury item, on the contrary, it 
adheres to a specific code and expresses a complex narrative. 
in fact, a garment's aesthetics have a strong communicative 
impact. Women's costume probably evolved from garments 
worn thousands of years before the advent of Christ. in the 
past, the colours and embroideries on women's clothes made 
it possible to discover the wearer's community of origin, as 
well as to recognise an unmarried woman from a wife or 
widow. For centuries, costume distinguished class in the 
pastoral communities, while expressing affiliation to a speci-
fic guild in the cities. each village had its own unique 
costume that differed in shape, colour and craftsmanship 
from that of the neighbouring towns. Costumes precisely 
marked the boundary between populations rather than the 
geomorphological characteristics of the territory. 
Celebration dresses were and are still made with precious, 
colourful fabrics, embellished with embroideries and 
hispano-Moresque inspired jewellery. a veil, cap or shawl 
covers the head, while the skirts are long and pleated and the 
ever-present apron is usually embroidered. The philosophy 
of the men's costume is different, as it is similar throughout 
the island. it illustrates centuries lived according to rural and 
pastoral customs. The men's clothing features nothing 
superfluous. it adapted to the ancestral needs of man, 
namely the instinct for self-preservation and self-defence. 
The outfit is composed of lambskin garments and a sleeve-
less leather jerkin, fastened at the chest with leather belts. 
The shoes are made of a coarse woollen fabric (orbace) and 
the wide breeches are sewn from white canvas. The black or 
scarlet waistcoat is adorned with double silver buttons, the 
gabbanella (or short jacket) is black and features a hood. 
The mastrucca (long sleeveless jacket, ending just above the 
knees) and sa berritta (phrygian cap) complete the costume. 
Wearing a costume is still part of every Sardinian folk festi-
val and is an expression of pride and dignity. almost all  
of the larger towns still have their own unique costume. 
Costume owners pass them down as valuable legacies to 
future generations. Today, the tailoring tradition of the 
costume is respected in every detail of production, begin-
ning with the fabrics. The expert tailors are true artists who 
work on individual garments for up to 12 months to create 
the traditional costumes. Galluran costumes underwent 

various alterations; however, they have remained almost 
unchanged since the mid-1800s to today. in around 1840, 
Father angius (who compiled the entry "Gallura" for the 
Geographical historical Statistical Commercial Dictionary 
of the States of his Majesty the King of Sardinia) wrote an 
interesting passage about the style of clothing in Gallura: 
"We see three different ways of dressing: the Italian, Sardinian 
and Tempio Pausania styles... ". Tempio pausania is best 
known for the women's black and white costume; the formal 
dress worn by the upper classes is still very much valued 
today for its simplicity and elegance. entirely made of silk, 
the head and neck are covered in white lace. The skirt is 
black (la faldetta cupaltata) like the veil that falls on the 
shoulders, very similar to that worn by nuns. The everyday 
version of the Tempio pausania costume is predominantly 
red, featuring a white headdress that consists of a headscarf 
(lu cenciu) and a cap (lu scuffiottu), a white shirt (la cami-
scja), a silk corset (l’imbustu), a red jacket and a red pleated 
skirt with a tall decorated flounce and red border at the bot-
tom. Throughout Gallura, traditional women's fashion is 
characterised by the original Spanish custom of covering the 
head with the overskirt, (la faldetta). The costume from 
aggius is also beautiful; in addition to red, it includes pur-
ple and black and consists of three elements: a shirt, a corset 
and a jacket. it is created with figured silk velvet called bid-
dutu lunatu. one of the most beautiful components of the 
costume is the enormous pair of gold drop earrings that 
Galluran women wear, peeking out from under the black 
shawl embroidered with floral motifs (sciallu di capu). a 
fundamental part of Sardinia's artistic and cultural heritage, 
traditional costumes are exhibited at the MeoC in aggius 
(oliva Carta Cannas ethnographic Museum). 

3
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C’è un’arte millenaria, che si cela in mani sapienti, capace di trasformare l’asfodelo, 
il giunco e la palma nana in cesti che raccontano storie di vita, saperi e sapori. E oggi 
designer e stilisti ne traggono ispirazione per la creazione di raffinati oggetti iconici

intrecci, la MaGia dei cesti isolani

Words 
claudia MaMeli

i meravigliosi intrecci dai quali prendono 
vita i cesti sardi. l’arte della cesteria, 
meglio detta dell’intreccio, diffusa in tutta 
l’isola, ma declinata in diverse varianti da 
nord a sud, ha prodotto preziosi manufatti 
artigianali che costituiscono uno degli 
esiti culturali più straordinari delle popo-
lazioni stanziali. oggetti apparentemente 
semplici come i cesti nascondono nel loro 
intreccio il segreto di un mondo intriso di 
atavica sapienza, ingegno e di quella certo-
sina pazienza che ha il sapore dei tempi 
lunghi e lenti, che solo le tradizioni mille-
narie ancora possono insegnarci e traman-
darci. un’arte diffusa in tutto il bacino del 
Mediterraneo, ma che nell’isola regi-
stra una presenza radicata e costante. il suo 
impiego è infatti rintracciabile nella 
copertura dei fabbricati, negli attrezzi per 
la pesca, negli utensili per la lavorazione 
dei cereali e nei riti festivi dei diversi mesi 
dell’anno. Sono tre le tipologie di cesti 
sardi, distinguibili per forma e lavora-

Ci sono fili che diventano intrecci e 
intrecci che tessono le trame di antiche 
storie, narrate sul fondo delle ceste, nella 
filigrana dei gioielli o nei ricami degli 
abiti. e sono storie belle come i versi di 
una antica poesia. Fili che danno vita alla 
complessa narrazione di una cultura, iden-
titaria e millenaria, come quella della 
Sardegna. isola di fili magici, attraversata 
da un ago fatato capace di unire la terra al 
mare, alla montagna, ai fiumi e ancora le 
esigenze della vita dei pastori a quelle dei 
pescatori, gli ornamenti della casa a quelli 
del lavoro. Così, dalla paglia di grano, 
dall’asfodelo, dal giunco e dalla palma 
nana – i frutti della terra umida – nascono 

zione: sa corbula, sa canistedda e sa 
pischedda. Sa corbula, cesto di uso dome-
stico e tipicamente d’arredo, fa parte del 
corredo dato in dote alle spose. 
arricchito da un coperchio, può essere 
appeso alle pareti delle case. i cesti sono 
spesso decorati con stoffe e motivi della 
tradizione sarda. Sa canistedda è un cesto 
basso e largo, realizzato in quattro dimen-
sioni: grandissimo (oltre un metro), 
medio, piccolo e piccolissimo. Sa 
pischedda è il classico cesto da lavoro e 
serve per la raccolta di frutta e funghi o 
per il trasporto di alimenti. È l’unico che 
presenta un manico ed è realizzato in 
canna. in Sardegna, a questa antica arte, è 
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dell’intreccio tradizionale. ne 
citiamo alcuni: il laboratorio di 
alessandra Floris a Sinnai; la Bottega 
dell’intreccio a Bonarcado. Ma a resistere 
è soprattutto la produzione domestica con 
la folkloristica vendita degli oggetti 
“sull’uscio di casa”, così come da usanza di 
un tempo, certamente meno digitale e lon-
tana dall’acquisto a portata di click. 
accade spesso poi che la forza di una tra-
dizione, così antica e radicata, diventi 
fonte di ispirazione per le tendenze più 
moderne. e come per magia arrivi a incan-
tare e influenzare in maniera trasversale  
il mondo dei designer e a conquistare il 
cuore della moda. l’algherese antonio 

dedicato il Museo dell’intreccio mediter-
raneo a Castelsardo. il visitatore è guidato, 
tra le varie teche, alla scoperta dei segreti 
dei manufatti realizzati con struttura a spi-
rale e con struttura a incrocio, due tecni-
che che si basano sulla diversa distribu-
zione della fibra di trama sull’ordito.  
oltre ai cesti, si possono ammirare i tetti  
e le stuoie, le sedute tipiche delle cucine 
sarde e le nasse utilizzate dai pescatori. il 
metodo a spirale ha conosciuto un mag-
giore sviluppo proprio nella zona 
di Castelsardo, poi a ittiri e Sennori, 
Montresta, olzai e urzulei, San Vero 
Milis, Sinnai e Quartu Sant’elena, 
Flussio, Tinnura e ollolai. Variano anche  
i materiali utilizzati. nelle aree interne e 
collinari abbonda l’asfodelo, nelle aree 
costiere o palustri il giunco, il grano e la 
rafia, che negli ultimi tempi è andata a 
sostituire l’uso della palma nana per pre-
servare quest’ultima. 
ancora oggi sono tanti i maestri cestai, 
con laboratori sparsi nell’isola da nord a 
sud, che producono oggetti ispirati all’arte 

Marras, già nel 2015 con la sua installa-
zione di cesti declinati in oggetti di design 
nella cornice del Fuori Salone, aveva vinto 
i Milano Designer award, portando così 
alla ribalta nazionale e internazionale 
tutta la bellezza e il potenziale dell’arte 
dell’intreccio di ispirazione isolana. 
anche il modo della moda subisce il 
fascino di questa antica arte: Saint laurent 
ha chiamato una intera linea di borse 
intrecciate – dalla small bag alla shopping 
– addirittura Panier, mentre gli ita-
liani Missoni e Dolce & Gabbana si sono 
lasciati ispirare totalmente dall’arte della 
cesteria, scegliendo quei materiali che la 
natura ha sempre fornito all’uomo per 
abbellire la casa e per aiutarlo nella sfera 
del lavoro. e per approfondire: edito nel 
2020 da il Castello, è il volume Cesteria. 
Progetti, tecniche e modelli creativi per voi e 
la vostra casa di Tabara n’Diaye. Sono 
143 pagine illustrate, con 16 progetti per 
imparare a costruire le ceste che rendono 
merito all’arte di questa preziosa tradi-
zione artigiana. 

2

1 un artigiano realizza un cesto con 
su puntarolu. foto Museo dell’intreccio 
mediterraneo an artisan makes a basket with 
su puntarolu (fixed stitches). photo from the 
Museum of Mediterranean weaving 

2 alcuni attrezzi da lavoro esposti al 
museo di castelsardo. foto Museo dell’in-
treccio mediterraneo some work tools exhi-
bited at the museum in castelsardo. photo 
from the Museum of Mediterranean weaving 
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the land with the sea, the mountains, the 
rivers and even connecting the shepherds' 
daily needs to those of the fishermen, hou-
sehold ornaments with tools for work.in 
this way, Sardinian baskets come to life 
from the wonderful weaving of wheat 
straw, asphodel, reed and dwarf palm - 
growing from the damp earth. The art  
of basketry, better known as basket wea-
ving, is widespread throughout the island 
but expressed in different variations from 
north to south. The art form has produ-
ced precious handicrafts which constitute 
one of the resident populations' most 
extraordinary cultural products. 
apparently simple objects such as baskets 
hide the secret of a world steeped in atavi-
stic wisdom, ingenuity and painstaking 
patience within their intertwined struc-
ture. Baskets are infused with lengthy and 
unhurried times, which only ancient tradi-
tions can still teach and pass on to us. 
While this art is widespread throughout 
the Mediterranean Basin, its presence on 
the island is deep-rooted and constant. in 
fact, weaving can be found in the roofing 
of buildings, in fishing tools, in tools for 
processing cereals and in festive rituals 

WeavinG, the MaGic of 
island basKets There is an 
ancient art that is concealed in skilled hands 
that are capable of transforming asphodel, 
rush and dwarf palm into baskets that nar-
rate stories about life, flavours and tradi-
tions. Today, designers and stylists draw 
inspiration from this art form to create 
sophisticated and iconic objects 
There are threads that become weaves  
and weaves that entwine the wefts of 
ancient stories, illustrated on the bottom 
of the baskets, in the filigree work of a 
piece of jewellery or in the embroideries 
that embellish dresses. They are beautiful 
stories, like the verses of an ancient poem. 
These threads produce the complex narra-
tive of an ancient, identity-creating cul-
ture, like that of Sardinia. an island made 
up of magical threads, traversed by an 
enchanted needle capable of connecting 

held during the various months of the 
year. There are three types of Sardinian 
baskets, distinguished by shape and wor-
kmanship: sa corbula, sa canistedda and sa 
pischedda. Sa corbula, a basket for dome-
stic use and a typical ornament, is part of 
the trousseau given as a dowry to brides. 
The basket features a lid and can be hung 
on a wall in a house. The baskets are often 
decorated with traditional Sardinian 
fabrics and motifs. Sa canistedda is a shal-
low and wide basket, made in four dimen-
sions: very large (over one metre), 
medium, small and very small. Sa 
pischedda is the classic work basket and is 
used to harvest fruit and mushrooms or 
for transporting food. it is the only 
Sardinian basket that features a handle 
and is made of cane. The Museum of 
Mediterranean Weaving in Castelsardo, 
Sardinia is dedicated to this ancient art. 
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3 Sa corbula, regina dei cesti sardi, 
veniva data in dote alle spose. foto Museo 
dell’intreccio mediterraneo Sa corbula, the 
queen of sardinian baskets, given as a dowry 
to brides. photo from the Museum of 
Mediterranean weaving

4 per Missoni il cesto intrecciato 
diventa una raffinata borsa a woven basket 
turned into a glamourous bag by Missoni 

across the island from north to south. 
These artisans produce objects inspired by 
the art of traditional weaving. a few such 
workshops include alessandra Floris' wor-
kshop in Sinnai and la Bottega dell’in-
treccio in Bonarcado. Domestic produc-
tion with the folkloristic door-to-door 
sale of objects, as per past customs, is 
enduring in particular, which is certainly 
less digital and a far cry away from buying 
with just a click. it often happens that the 
strength of a tradition, so ancient and dee-
ply-rooted, becomes a source of inspira-
tion for the most modern trends. as if by 
magic, it arrives to enchant and influence 
the world of designers in a transversal way, 
conquering the heart of fashion. in 2015, 
antonio Marras from alghero presented 

Visitors are guided, among the various 
display cases, to discover the secrets of the 
artefacts made with coiled structures and 
twined structures, two techniques that  
are based on the varying distribution of 
the weft fibre on the warp. 
in addition to the baskets, you can admire 
the roofs and mats, typical chairs found in 
Sardinian kitchens and the traps used by 
fishermen. The coiling technique expe-
rienced a major development in the 
Castelsardo area, then in ittiri and 
Sennori, Montresta, olzai and urzulei, 
San Vero Milis, Sinnai and Quartu 
Sant'elena, Flussio, Tinnura and ollolai. 
The materials used also vary. an abun-
dance of asphodel is found in inland and 
hilly areas, while rush and wheat are pre-
dominantly used in coastal or marshy 
areas, as well as raffia which has recently 
been used as a substitute for dwarf palm in 
order to preserve it. 
There are still many basket-making 
masters today, with workshops scattered 

an installation of baskets expressed as 
design objects in the context of the 
Fuorisalone and won the Milan Designer 
awards, thus bringing all of the beauty 
and potential of the art of island-inspired 
weaving into the national and internatio-
nal limelight. even the fashion world 
undergoes the charm of this ancient art: 
Saint laurent has called an entire line of 
woven bags – from small bags to shopping 
– panier, while the italians Missoni and 
Dolce & Gabbana let themselves be 
totally inspired by the art of basketry,  
choosing those materials that nature has 
always provided to beautify the home  
and to help people in the sphere of work. 
and to learn more: in 2020, il Castello 
published Baskets: Projects, techniques  
and inspirational designs for you and your 
home by Tabara n’Diaye. it’s a book of 
144 illustrated pages, with 16 projects to 
learn how to construct the baskets that 
pay tribute to the art of this precious arti-
san tradition.

4
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“Aggius oggi diventa nastro, sassolino, pezzo di stoffa, che io 
ho voglia di dare perché mi apra la possibilità di un sogno, di 
un gioco” raccontava nell’intervista la poetica voce dell’arti-
sta sarda Maria lai (Un paese che racconta, phileas edizioni, 
2016). e il 26 luglio 2008 il piccolo borgo nel cuore della 
Gallura avrebbe accolto il suo prezioso progetto Essere è tes-
sere. Quale casa migliore di aggius poteva ospitare la creati-
vità di lai? nel borgo gallurese, custode per eccellenza 
dell’arte della tessitura del tappeto con il telaio a mano,  
l’artista si sentì subito a casa e qui, oltre a realizzare alcuni 
telai che oggi decorano le strade del centro storico e del 
museo etnografico, lai organizzò Essere è tessere, una serie 
di installazioni e giochi interattivi, dislocati nei vicoli del 
centro storico, per far scoprire le tradizioni locali del borgo 
grazie anche alla presenza di abili tessitrici che mostravano 
l’arte della tessitura. Dopo dieci anni la sua eredità artistica 
e il sopracitato progetto hanno trovato felice collocazione 
ed espansione nel percorso di aaaperto, terzo museo del 
borgo gallurese. aggius è diventato così un prezioso “paese 
dei musei” da seguire ed esplorare seguendo le impronte 
verdi, rosse e viola che si intrecciano nel tessuto di vie strette 
e vicoli: ad accogliere viaggiatori e curiosi ci sono il MeoC, 
uno dei musei etnografici più grandi della Sardegna, il 
Museo del Banditismo, unico in italia, e il giovane museo a 

cielo aperto aaaperto. nato nel giugno 2018, questo par-
ticolare museo, un percorso en plein air di arte contempora-
nea, ha visto la luce con i visionari telai, disposti su pannelli 
di alluminio, realizzati da lai e si è arricchito nel corso degli 
anni con le opere di artisti sardi e non solo. Chiamati a pen-
sare e creare ad aggius le loro opere, in una sorta di sog-
giorno d’artista, queste anime creative hanno subito il 
fascino di questo pittoresco borgo e contribuito alla fiori-
tura di questo progetto unico. la visita al museo di 
aaaperto, che si articola in diversi percorsi indicati da 
orme colorate tracciate per terra, dà il benvenuto al visita-
tore che sceglie il percorso rosso con i 14 grandi e colorati 
telai metallici di Essere è tessere di lai, ma propone anche 
altre opere create dall’artista nel corso dei suoi diversi sog-
giorni ad aggius. l’itinerario verde prosegue con Dove c’è 
un filo c’è una traccia, la mostra fotografica permanente alle-
stita sulle pareti delle case e curata da Mario Saragato.  
Questa mostra-evento raccoglie le immagini di fotografi 
provenienti da tutte le parti di italia – Dario Coletti, luigi 
Corda, Marco navone, Chiara Cordeschi, Gianni olivari, 
Francesca Corriga, Stefano pia, Tiziano Demuro, Matteo 

L’arte contemporanea ha invaso il borgo gallurese di 
Aggius, trasformandolo in una galleria continua, gratuita 
e a cielo aperto. Fotografie, installazioni, murales e opere 
d’arte da tutta Italia hanno donato nuova vita al suo centro 
storico. Il sogno dell’artista Maria Lai è diventato realtà

aaaperto: l’arte 
en plein air di aggius

Words
alessandra cioccarelli

casa buioni vicino al comune, con un'opera 
dell’artista tellas casa buioni with one of the 
artworks by the artist tellas 
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pispisa, Benedetta Falugi, Mario Saragato, Fausto ligios, 
Serena Vittorini, paolo Meloni e Silvia Zoroddu – e celebra 
il tappeto e la tessitura non solo come movimento d’arte, 
ma raccontando anche il ruolo culturale della donna tessi-
trice, custode di un’antica tradizione e di sapere. per chi sce-
glie di seguire il percorso di colore viola, la destinazione è 
una sfilata di arte contemporanea di grande suggestione: 
svariate porte metalliche di magazzini e garage sono state 
dipinte e trasformate in vere e proprie opere d’arte dall’arti-
sta locale Simone Sanna che ha riprodotto i disegni e i colori 
del tappeto tradizionale. e all’appello del museo rispon-
dono anche Tellas con i murales sulle facciate di tre abita-
zioni, Zaza Calzia, Giovanni Campus, narcisa Monni, 
Josephine Sassu, Simona Tavassi e molti altri. nel 2022 le 
vie del paese si arricchiscono delle opere di Basik, andrea 
Casciu,Ciredz, andrea Sanna, paride Tola.  Tutto questo, i 
musei, le mostre, gli eventi e le attività sono la realizzazione 
di un progetto iniziato nel 2004 pensato, realizzato e curato 
dall’associazione Culturale Museo di aggius onlus e dalla 
sua presidente e anima Maria Teresa Mura che dice: «Siamo 
stati fortunati nel trovare sul nostro cammino un sindaco e 
una amministrazione che ci hanno coinvolti e che avevano 
già realizzato una bella struttura per accogliere il Museo 

etnografico (MeoC) che conservava e faceva conoscere la 
storia, la cultura e le tradizioni sempre vive del nostro paese, 
che sono poi anche quelle della Gallura e della Sardegna. 
Siamo stati fortunati ad aver avuto un dialogo aperto e una 
comunanza d’intenti anche con le altre amministrazioni 
che si sono succedute, che ci hanno sostenuto e spronato. 
Siamo stati fortunati ad aver sempre trovato volontari che 
hanno lavorato con noi, l’intero paese che si è dimostrato 
prodigo di aiuti e consigli, artisti che hanno accolto i nostri 
inviti e sono stati generosi. enti come regione, unione dei 
Comuni e istituti come il Banco di Sardegna che ci hanno 
aiutati, insieme a privati come Delphina hotels & resorts, 
Citizen e altri. insomma è stato un bell’esempio di sinergie 
che hanno portato a un lavoro corale ricco di entusiasmi e 
aspettative. Ci auguriamo di poter continuare con il nostro 
progetto che prevede di accrescere e migliorare con attività, 
mostre ed eventi i nostri musei e in particolare aaaperto, 
questa galleria all’aperto rappresentativa dell’arte contem-
poranea in Sardegna negli ultimi 50 anni».

1 uno dei telai realizzati dall’artista Maria lai. 
foto di Mario saragato one of the looms made by the 
artist Maria lai. picture by Mario saragato

2  "senza titolo” di Zaza calzia. foto di Mario 
saragato "untitled" by Zaza calzia. picture by Mario 
saragato  
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AAAperto: open-air art museum in Aggius Contemporary 
art has invaded the Galluran village of Aggius, transforming it 
into a permanent, free and open-air gallery. Photographs, 
installations, murals and artworks from all over Italy have bre-
athed new life into the historic centre of the town. The artist, 
Maria Lai's dream has become a reality
The poetic voice of the Sardinian artist Maria lai recounted 
in an interview: "today, Aggius becomes a ribbon, a pebble,  
a piece of cloth because for me it opens up the possibility of a 
dream, a game" (Un paese che racconta, phileas edizioni, 
2016). and on 26 July 2008, the small village in the heart  
of Gallura welcomed her precious project "Essere è tessere" 
(To be is to weave). What better house is there than aggius 
to host lai's creativity? The artist immediately felt at home 
in the Galluran village, custodian par excellence of the art  
of handloom carpet weaving. in addition to making a num-
ber of looms that now decorate the streets of the historic 
centre and the ethnographic museum, here lai organised the 
exhibition "Essere è tessere". it featured a series of interactive 
installations and games, located in the laneways of the histo-
ric centre, to help visitors discover the village's local tradi-
tions thanks to the presence of skilled weavers who demon-
strated the art of weaving. after ten years, her artistic heri-
tage and the aforementioned project have found a happy 
home and expansion within the itinerary of the aaaperto, 
the third museum to open in the Galluran village. aggius has 
become an invaluable "museum village" to visit and explore 
by following the green, red and purple footprints that 
intertwine in the fabric of narrow streets and laneways.  
The MeoC, one of the largest ethnographic museums of 
Sardinia, the Museum of Banditry, unique in italy, and the 
most recent addition, the aaaperto open-air museum,  
welcome travellers and curious visitors. established in June 
2018, aaaperto offers an open-air itinerary of contempo-
rary art. over the years, the museum's collection has grown, 
beginning with lai's visionary looms, arranged on alumi-
nium panels to represent the wefts and warp of the loom, 
and it now boasts works by Sardinian and international 
artists. Called upon to conceive and create their artworks in 
aggius, as a sort of artist's residence, these creative souls have 
absorbed the charm of this picturesque village and taken in 
its aromas, flavours and traditions. They have left important 
traces of their passage and contributed to the development 
of this unique project. The aaaperto museum is divided 
into different itineraries indicated by coloured footprints 
traced on the ground. Visitors who choose the red path are 
welcomed with the 14 large and colourful metal looms from 
lai's "Essere è tessere" exhibition, in addition to other art-
works created by the artist during her various stays in aggius. 
The green itinerary continues with "Dove c’è un filo c’è una 

traccia" (Where there is a thread there is a trace), the perma-
nent photographic exhibition arranged on the walls of the 
houses and curated by Mario Saragato. This exhibition-event 
presents a collection of images by photographers from all 
parts of italy. The photographs celebrate carpets and wea-
ving, not only as an art movement but also by recounting  
the cultural role of the weaver, the guardian of an ancient  
tradition and skill. For those who choose to follow the pur-
ple path, the destination is a very picturesque contemporary 
art show: several metal doors on warehouses and garages 
have been painted and transformed into true works of art  
by the local artist Simone Sanna who reproduced patterns 
and colours from traditional carpets. The museum's appeal 
was also answered by Tellas with murals on the facades of 
three houses, Zaza Calzia, Giovanni Campus, narcisa 
Monni, Josephine Sassu, Simona Tavassi and many others. in 
2022 the streets were enriched with works by Basik, 
andreaCasciu, Ciredz, andrea Sanna, paride Tola. all this - 
the museums, exhibitions, events and activities - are the reali-
zation of a project started in 2004 conceived by the Cultural 
association Museo di aggius onlus and its president Maria 
Teresa Mura who says: "We were lucky to find a mayor and 
an administration who involved us and who had already 
built a beautiful structure to accommodate the Museo 
Etnografico, which broadcast our history and traditions.  
We were lucky to have had an open dialogue also with the 
other administrations, as well as to have always found the 
support of volunteers, the town and generous artists. The 
Regione, the Unione dei Comuni, institutions such as Banco 
di Sardegna, together with private individuals such as 
Delphina hotels & resorts, Citizen and others have helped  
us a lot. it was a good example of synergies. We hope to con-
tinue increasing and improving the activities and the 
museums themselves, in particular aaaperto, this contem-
porary art gallery in Sardinia over the last 50 years".
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l’arpa, nell’antica Grecia, rappresentava l’universo femmi-
nile e l’harmonia. i pitagorici del V secolo a.C. sostenevano 
che le note traducessero i numeri e che l’harmonia in musica 
fosse il frutto dell’amore tra il pari e il dispari. non è quindi 
casuale che sia proprio un’arpa, uno dei più antichi stru-
menti di cui si abbia conoscenza, ad accompagnare le cola-
zioni degli ospiti dell’hotel Capo d’orso Thalasso & Spa. 
iniziare una giornata con le sue soavi note, suonate sulla ter-
razza mozzafiato di questo luxury retreat immerso nel para-
diso naturale del parco di Cala Capra, ha già di per sé qual-
cosa di magico. le meravigliose spiagge di Cala Capra e Cala 
Selvaggia sono la cornice perfetta per questo hotel: tre risto-
ranti scenografici, un centro benessere immerso nella mac-

chia mediterranea e una marina privata che può accogliere 
yacht fino a 60 metri fanno il resto. e poi ancora, solarium 
per godersi il mare del nord della Sardegna in totale tranquil-
lità e amache nascoste tra olivastri e profumati ginepri sono 
solo alcuni dei dettagli che fanno dell’hotel Capo d’orso 
Thalasso & Spa un luogo di vacanza speciale, perfetto per 
coppie in cerca di privacy, lusso e relax, ma anche di un sog-
giorno totalmente in sintonia con la bellezza della natura. 
Situato ai piedi dell’inconfondibile roccia dell’orso e a soli 
quattro chilometri da palau, l’hotel Capo d’orso Thalasso 
& Spa rappresenta la declinazione boutique dell’offerta 
Delphina con 86 camere tutte dotate di terrazza o veranda e 

1

ospitalità in versione 
boutiQue

Words 
carolina falcetta

Una giornata all’Hotel Capo d’Orso Thalasso & SPA inizia con il suono magico di un’arpa, può 
proseguire esplorando l’Arcipelago di La Maddalena su un veliero del 1927 e terminare con una 
cena a pelo d’acqua sotto le stelle, dopo un bagno rilassante in una vasca thalasso. Una vacanza 
esclusiva, all’insegna del relax, nella cornice unica del Parco di Cala Capra
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decorate da artigiani sardi. la natura del grande parco di 
Cala Capra garantisce privacy assoluta e avvolge letteral-
mente l’hotel, rendendolo un luogo incantato e isolato,  
perfetto per un soggiorno all’insegna della tranquillità e 
della discrezione. Come detto, la magia di una vacanza a 
Capo d’orso inizia già dalla colazione, servita al suono di 
un’arpa sulla terrazza con vista mare. Di fronte l’isola di 
Caprera, ma lo sguardo spazia fino alla Costa Smeralda. 
panorama da cartolina anche dall’altro ristorante dell’hotel, 
il paguro, con servizio al tavolo e proposte gastronomiche 
curate in ogni dettaglio con i migliori prodotti locali, le spe-
cialità di mare e qualche piccola evasione creativa. ultimo 
nato è l’Île Flottante, assolutamente da provare anche per la 
suggestiva location a pelo d’acqua: una piattaforma protesa 
sul mare turchese vi accoglierà per una cena indimenticabile 
sotto il cielo stellato della Sardegna. un soggiorno a Capo 
d’orso è innanzitutto sinonimo di relax: basta scegliere il 
posto giusto, tra i lettini posizionati su una delle cinque piat-
taforme solarium adagiate sull’acqua o le annesse spiagge di 
Cala Capra e Cala Selvaggia, entrambe riparate dai venti. per 
chi invece ha voglia di esplorare i dintorni, dalla marina pri-

vata salpano quotidianamente le barche di proprietà 
Delphina, per visitare le isole dell’arcipelago di la 
Maddalena e la riserva naturale delle Bocche di Bonifacio. 
Tra queste pulcinella, un magnifico veliero norvegese del 
1927, lungo quasi 19 metri, ideale per una giornata all’inse-
gna dell’avventura a contatto con la natura. oltre agli occhi 
verrà appagata anche la gola: sul veliero vengono infatti ser-
viti pranzi “a 5 stelle in libertà” accompagnati dagli ottimi 
vini proveniente dalle dolci colline galluresi. non mancano 
neppure le proposte per gli sportivi con barche equipaggiate 
per emozionanti battute di pesca, una palestra sulla scogliera 
dotata di attrezzi per il cardiofitness, lezioni di yoga e un 
esclusivo campo da golf da nove buche pitch & putt, putting 
green e campo pratica, in posizione panoramica con vista 
sulle isole. ideale per i principianti che desiderano scoprire 
questo sport, ma anche per i giocatori esperti con par 3 sti-
molanti e utili a perfezionare il gioco corto. per ultimo non 
può mancare il benessere: il Centro Thalasso & Spa 
l’incantu è il luogo ideale per riconciliarsi con se stessi, 
immersi nei profumi della vegetazione. Da provare il massag-
gio en plein air, allestito in un riservato gazebo circondato da 
piante di mirto: un’esperienza speciale, che combina l’uti-
lizzo di oli essenziali della Sardegna con la totale immersione 
nella natura. il fiore all’occhiello del centro sono le tre 
piscine thalasso esterne multifunzione con acqua marina 
riscaldata a temperature differenziate e getti idromassaggio. 
il dettaglio esclusivo in più? l’acqua per le piscine e per i 
trattamenti viene prelevata direttamente dal parco nazionale 
dell’arcipelago di la Maddalena. 

2

1 una romatica cena a bordo piscina a 
romantic supper by the pool   

2 le spiagge di cala capra e cala 
selvaggia (nella foto) sono la cornice perfetta 
dell’hotel the beaches of cala capra and cala 
selvaggia (in the picture) are the perfect set-
ting for the hotel 
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boutiQue version hospitality A day in 
Capo d’Orso begins with the magical sound of a harp, can con-
tinue with exploration of the La Maddalena Archipelago on a 
1927 sailing ship and end with a dinner on the shore, beneath 
the stars, after a relaxing bath in a thalasso tub. An exclusive, 
relaxing holiday in the unique setting of the Cala Capra Park   
The harp, in ancient Greece, represented the female universe 
and harmony. The pythagoreans in the 5th century BC 
believed that notes corresponded to numbers and that har-
mony in music was the fruit of the love between even and 
odd. it is therefore no coincidence that the harp, one of the 
oldest known musical instruments, accompanies breakfast 
for guests at the hotel Capo d’orso Thalasso & Spa. 
Starting the day with its gentle notes, played on the breathta-
king terrace of this luxury retreat immersed in the natural 
paradise of the Cala Capra park, is already something magi-
cal. The wonderful beaches of Cala Capra and Cala 
Selvaggia are the perfect setting for this hotel: three scenic 
restaurants, a wellness centre immersed in the Mediterranean 
scrub and a private marina that can accommodate yachts of 
up to 60 metres complete it. in addition, solarium platforms 
to enjoy the northern Sardinian sea in total tranquillity and 

hammocks hidden among wild olive and fragrant junipers 
are just some of the details that make the hotel Capo d’orso 
Thalasso & Spa a special holiday location, perfect for cou-
ples seeking privacy, luxury and relaxation, in perfect har-
mony with the beauty of nature. located at the foot of the 
unique ‘roccia dell’orso’ (‘Bear rock’) and only four kilo-
metres from palau, the hotel Capo d’orso Thalasso & Spa 
is the boutique version of the Delphina offer with 86 rooms, 
all featuring a terrace or veranda and decorated by Sardinian 
craftsmen. The natural surroundings of the extensive Cala 
Capra park ensure absolute privacy and literally envelop the 
hotel, making it an enchanted and isolated location, perfect 
for a time of tranquillity and seclusion. as mentioned, the 
magic of a holiday at Capo d’orso begins with breakfast, 
accompanied by the sound of a harp on the terrace overloo-

3
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4

3 l’hotel capo d’orso thalasso & spa 
è immerso nella natura the capo d’orso 
thalasso & spa hotel is surrounded by nature

4 l’Île flottante, romantica location a 
pelo d’acqua Île flottante, an enchanting set-
ting right by the sea

king the sea-view. The island of Caprera is directly opposite, 
but the view extends to the Costa Smeralda. There is also a 
postcard panorama from the hotel’s other restaurant, Il 
Paguro, with table service and gourmet dishes meticulously 
prepared with the finest local produce, traditional sea recipes 
and some small flights of creativity. l’Île Flottante has to be 
tried for its enchanting location on the water: a platform 
extending over the turquoise sea will accommodate you for 
an unforgettable supper under the starry sky of Sardinia. a 
holiday in Capo d’orso offers relaxation, first and foremost: 
simply choose the right spot on a sunbed on one of five sola-
rium platforms built over the water or on the adjoining Cala 
Capra and Cala Selvaggia beaches, both of which are shelte-
red from the wind. For those who want to explore the sur-
roundings, Delphina’s own boats sail from the private 
marina to visit the islands of the la Maddalena archipelago 
and the Bocche di Bonifacio nature reserve. These include 
the pulcinella, a magnificent norwegian sailing ship built in 
1927, almost 19 metres in length and ideal for a day full of 
adventure in contact with nature. a feast not only for the 
eyes but also for the palate: "five-star freedom lunches" are 
served on board the ship, accompanied by excellent wines 
from the gentle hills of Gallura. There is also no lack of 
choice for sportsmen, with boats equipped for exciting 
fishing trips, a cliff-top gym with cardio-fitness equipment, 
yoga lessons and an exclusive nine-hole pitch and putt golf 

course, putting green and driving range, in a panoramic site 
overlooking the islands. ideal both for beginners who want 
to discover the sport, as well as for experienced players, its 
challenging par 3 holes are ideal for perfecting your short 
game. last but not least, wellness: The incantu Thalasso 
Centre & Spa is the ideal place to find inner peace, immer-
sed in the fragrance of the vegetation. Try the en plein air 
massage, set in a private gazebo surrounded by myrtle plants: 
a special experience, which combines the use of Sardinian 
essential oils with total immersion in nature. The centre’s 
showpieces are the three multi-functional outdoor thalasso 
pools, with sea water heated to different temperatures and 
hydromassage jets. and the extra exclusive detail? The water 
for the pools and for the treatments is sourced directly from 
the la Maddalena archipelago national park. 
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la Suite erica executive Vista Mare è la soluzione ideale per 
un ospite esigente che vuole vivere a pieno e in totale riserva-
tezza le bellezze del paesaggio di Valle dell’erica e il suo mare 
cristallino, proprio di fronte all’arcipelago di la Maddalena, 
uno degli scenari più affascinanti del Mediterraneo. 
un’ampia e prestigiosa camera da letto, separabile dal sog-
giorno attraverso una parete scorrevole in legno intarsiato, 
cullerà i vostri sogni in un ambiente unico. Gli spazi sono 
studiati non solo per offrire il massimo del comfort, ma per 
permettere di godere della vista da qualunque punto della 
camera: il blu del mare e il verde della macchia mediterranea, 
con gli inconfondibili lecci e il profumato mirto, saranno la 
cornice di una vacanza all’insegna del relax e dello charme. 
un lusso peraltro sobrio e discreto, come da tradizione di 
queste terre, caratterizzato dai rivestimenti in granito, dai 
cestini tipici della tradizione di Castelsardo, dai tappeti di 
aggius che impreziosiscono le testiere del letto, opere delle 
sapienti mani degli artigiani galluresi. le suite sono due, si 
trovano entrambe vicinissime alla spiaggia e possono acco-
gliere due adulti oltre a quattro bambini fino a 14 anni non 
compiuti. Sorseggiare un aperitivo nella veranda della pro-
pria suite di fronte ai giochi di luce del tramonto della 
Sardegna è un’emozione impagabile. Se ancora non vi basta 
potrete soggiornare nell’arcipelago penthouse Suite, collo-
cata nella parte più panoramica del resort Valle dell’erica. 
Si tratta della nuovissima e della più esclusiva proposta 
Delphina: una suite di 200 metri quadrati calpestabili, oltre 
a 100 metri quadrati di veranda, inserita perfettamente nel 

paesaggio e progettata seguendo l’autentico stile architetto-
nico sardo. un piccolo bosco privato circondato da alberi di 
leccio, dall’inconfondibile macchia mediterranea e da rocce 
di granito proteggeranno la vostra privacy in modo naturale, 
mentre la posizione vi garantirà la miglior vista panoramica 
di tutto il resort. la struttura, in tipico stile gallurese, è arric-
chita da pietre incise, arredi intagliati a mano e testiere tes-
sute al telaio secondo la tradizione del centro di aggius. lo 
stesso stile di tessitura dei tappeti è stato utilizzato per arric-
chire l’elegante testiera dei letti. la suite dispone di tre ampie 
camere matrimoniali, ognuna dotata di un proprio luminoso 
bagno interno e un’ampia veranda con una superba vista 
sull’arcipelago di la Maddalena e sullo stretto del parco 
marino di Bonifacio. l’ampio living centrale con veranda 
funge da sala da pranzo e si affaccia sulla accogliente piscina 
privata che si trova al centro del giardino. l’arcipelago 
penthouse Suite è il luogo ideale per chi cerca il connubio 
perfetto tra lusso e natura.

1

charMe vista Mare
Words 
stefano aMpollini

Arcipelago Penthouse Suite o le Suite Erica Executive Vista Mare sono le soluzioni 
esclusive proposte dal Resort Valle dell’Erica per godere di uno dei mari e degli 
scenari più belli del Mediterraneo nel massimo del comfort e della riservatezza.  
Il perfetto connubio tra lusso e natura, in perfetto stile gallurese 
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is an unforgettable thrill. if the suites still do not satisfy your 
requirements, you can stay at arcipelago penthouse Suite, 
located in the most panoramic part of the resort Valle 
dell'erica. This is the brand new and most exclusive accom-
modation offered by Delphina: a 200 square metre suite, fea-
turing an additional 100 square metres of veranda, which is 
perfectly integrated into the landscape and designed using 
authentic Sardinian masonry. a small private wood filled 
with holm oak trees, the unmistakable Mediterranean scrub 
and granite rocks offers a natural screen to protect your pri-
vacy, while the position will guarantee you the best panora-
mic views in the entire resort. The facility, in typical 
Galluran style, is embellished with engraved stones, hand-
carved furnishings and traditional loom-woven headboards 
from the village of aggius. The same style of carpet weaving 
has been used to decorate the elegant headboards of the 
beds. The suite features three large double bedrooms, each 
with its own bright en suite bathroom and a large veranda 
with a superb view of the la Maddalena archipelago and the 
Bonifacio Strait Marine park. The spacious central living 
room with adjoining veranda serves as the dining room and 
overlooks the inviting private swimming pool located in the 
centre of the garden. arcipelago penthouse Suite is the ideal 
place for those looking for the perfect combination of luxury 
and nature.

a charMinG sea vieW Arcipelago Penthouse Suite 
or the Erica Executive Sea View Suites are the exclusive accom-
modation solutions proposed by the Valle dell'Erica Resort. 
Here, visitors can enjoy one of the most beautiful stretches of sea 
and scenery in the Mediterranean in the utmost comfort and 
privacy. The perfect combination of luxury and nature, in the 
perfect Galluran style 
The Suite erica executive Sea View is the ideal solution for 
discerning guests who want to fully experience the beautiful 
Valle dell'erica landscape and its crystalline sea in total pri-
vacy. our guests will find themselves right in front of the 
Maddalena archipelago, one of the most captivating 
backdrops in the Mediterranean. Your dreams will be 
cradled by the unique space, featuring a spacious and elegant 
bedroom, which can be separated from the living room 
through a sliding wall in inlaid wood. The spaces are not 
only designed to offer maximum comfort but to also allow 
you to enjoy the view from any part of the room. The blue  
of the sea and the green hues of the Mediterranean scrub, 
with the distinctive holm oaks and fragrant myrtle, will be 
the setting for your relaxing and enchanting holiday. The 
space features quiet and understated luxury that reflects the 
tradition of these lands, characterised by granite cladding, 
typical traditional baskets from Castelsardo, carpets from 
aggius that embellish the headboards, created by the skilled 
hands of Galluran artisans. There are two suites, both of 
which are located very close to the beach. each suite can 
accommodate two adults as well as four children up to 14 
years old. Sipping an aperitif on the veranda of your suite 
while looking over the dancing light of the Sardinian sunset 

1 l’aperitivo si può prendere diretta-
mente in veranda enjoy an aperitif directly on 
the veranda 

2 Gli arredi sono curati nei minimi det-
tagli e gli spazi sono accoglienti e luminosi the 
furnishings are studied in detail and the spaces 
are welcoming and bright

2
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World’s Leading Green Independent Hotel Group ai World 
Travel awards 2021, ossia Miglior Gruppo alberghiero 
indipendente Green al mondo a quelli che possono essere 
definiti gli oscar del turismo internazionale. Questo è il 
presente di Delphina che per le sue strutture attente al 
rispetto dell’ambiente ha conquistato un prestigioso ricono-
scimento, un risultato da difendere e continuare a perse-
guire anche negli anni a venire. Ma un traguardo così 
importante, benché abbinato all’edizione 2021 di una 
manifestazione, non può certo racchiudere il lavoro di un 
solo anno ed è bensì il frutto di un impegno di lungo corso, 
di un amore per la natura e il territorio fortemente radicato. 
le origini di tutto ci portano negli anni Settanta, quando 
Delphina ancora non esisteva, ma Francesco Muntoni e 
Salvatore peru iniziarono la loro avventura insieme, realiz-
zando strutture capaci di integrarsi nell’ambiente con armo-
nia. ispirandosi allo “stazzo”, la tipica costruzione di campa-
gna gallurese, costruirono strutture dal basso impatto visivo, 
inserite in parchi mediterranei, caratterizzate dalla presenza 
di piante ed essenze locali, per rispettare la natura del pae-
saggio e ridurre il fabbisogno idrico necessario al manteni-
mento. Da quella intuizione è poi nata Delphina, una col-
lana di alberghi e resort a 5 e 4 stelle il cui obiettivo prima-
rio era, è e sarà offrire una vacanza in libertà, nel rispetto 
dell’ambiente. una sorta di ringraziamento alla generosità 
della natura che in questa parte d’italia si mostra così super-
bamente incantevole. per alimentare le sue strutture 
Delphina utilizza esclusivamente energia 100% verde prove-
niente da fonti rinnovabili e negli ultimi cinque anni è riu-

negli ultimi cinque anni 
delphina ha risparmiato 
circa 16.918 tonnellate di 
co2, la quantità assorbita 
da 119.612 alberi in un anno

Words
elisa Zanetti 

scita a risparmiare circa 16.918 tonnellate di Co2, ossia la 
quantità assorbita da circa 119.612 alberi in un anno. «il 
rispetto dell’ambiente fa parte del nostro Dna – spiega 
elena Muntoni, brand manager Delphina – per essere dav-
vero sostenibili occorre essere disposti ad affrontare costi 
maggiori pur di salvaguardare il pianeta». ed è quello che 
Delphina fa ad esempio per la stampa del magazine che 
avete ora fra le mani, scegliendo carta ecologica certificata 
dallo standard FSC con inchiostri a base completamente 
vegetale. o ancora usando solo veicoli elettrici per gli spo-
stamenti degli ospiti tra le strutture; distribuendo borracce 
ai collaboratori per eliminare le bottiglie di plastica e predi-
ligendo materiali alternativi quali vetro, tetrapack o latta per 
gli ospiti. il rispetto per l’ambiente passa anche dalla bel-
lezza: nei suoi centri Thalasso & Spa Delphina propone 
prodotti eco-bio realizzati con ingredienti dermocompati-
bili più adatti a pelli sensibili e allergiche, senza sostanze 
dannose per l’uomo, gli animali e l’ambiente. la stessa filo-
sofia guida la scelta dei prodotti certificati della linea di cor-
tesia. Gli ospiti possono provare la magia della Sardegna 

Energia 100% verde da fonti rinnovabili, parchi mediterranei, una 
fattoria di cinque ettari con orto... Sono solo alcune delle pratiche virtuose 
che hanno portato Delphina ad aggiudicarsi il World’s Leading Green 
Independent Hotel Group ai World Travel Awards 2021 

viaGGio nel turisMo sostenibile
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a Journey into sustainable tourisM 
100% green energy from renewable sources, Mediterranean 
parks, a five-hectare farm with a vegetable garden... These are 
just some of the virtuous practices that have led Delphina to 
win the World's Leading Green Independent Hotel Group at 
the World Travel Awards 2021 
World's Leading Green Independent Hotel Group at the 
World Travel awards 2021, or Best Green independent 
hotel Group in the world at what can be described as the 
oscars of international tourism. This is the present of 
Delphina, which has won a prestigious award for its envi-
ronmentally friendly facilities, an achievement to be cham-
pioned and pursued in the years to come. But such an 
important milestone, despite the fact that it is linked to the 
2021 edition of an event, cannot be the result of the work of 
just one year, but is rather the fruit of a long-standing com-
mitment and a deep-rooted love of nature and the region. 
The origins of the project date back to the seventies, when 
Delphina did not yet exist, but Francesco Muntoni and 
Salvatore peru began their adventure together, creating faci-
lities that integrate harmoniously into their surroundings. 
inspired by the "stazzo", the typical Gallura country building, 
they built facilities with a minimal visual impact, set in 
Mediterranean parks, characterised by the presence of local 

anche attraverso la linea di trattamenti benessere Sardinian 
Signature che usa essenze locali. una scelta che è valsa a 
Delphina il Green Travel award nella categoria Bio Spa del 
GiST, Gruppo italiano Stampa Turistica. nel palmares dei 
risultati di Delphina non si possono dimenticare i ricono-
scimenti di Migliore green resort d’Europa e d’Italia asse-
gnato al resort Valle dell’erica e di Miglior beach resort  
d’Italia conquistato dal resort & Spa le Dune, sempre ai 
World Travel awards 2021. immerso in un parco di 
280.000 metri quadrati tra dune di sabbia e macchia medi-
terranea, le Dune è una vera oasi di benessere. oltre a una 
Spa, hotel e ristoranti per godere di una vacanza in pieno 
relax, il resort ospita una fattoria di cinque ettari con orto, 
frutteto, vigneto e uliveto aperti agli ospiti, per conoscere le 
piante del territorio e ampliare la produzione a chilometro 
zero del resort. il futuro è gia qui. 

un rilassante massaggio all’aperto, con ingredienti e profumi 
della macchia mediterranea a relaxing outdoor massage, with 
ingredients and scents of the Mediterranean maquis shrubland
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plants and species, in order to respect the nature of the lan-
dscape and reduce the water requirements needed to main-
tain them. This intuition led to the creation of Delphina, a 
collection of 5- and 4-star hotels and resorts whose primary 
objective was, is and will continue to be to offer a holiday in 
complete freedom, while protecting the environment. a way 
to express gratitude for the generosity of nature, which, in 
this part of italy, is so superbly enchanting. Delphina only 
uses 100% green energy from renewable sources to power its 
facilities, and over the past five years, has managed to save 
around 16,918 tonnes of Co2, which is the amount absor-
bed by around 119,612 trees in one year. "respect for the 
environment is part of our Dna – explains elena Muntoni, 
Delphina brand manager – to be truly sustainable, we must 
be willing to face higher costs in order to safeguard the pla-
net". This is what Delphina offers, for example, when prin-
ting the magazine you are now holding in your hands, by 
choosing environmentally-friendly paper certified by FSC 
standard with fully plant-based inks. or using only electric 
vehicles to move guests between facilities; handing out water 
bottles to staff to help do away with plastic bottles, and 
favouring alternative materials such as glass, Tetra pak or tin 
for guests. respect for the environment also goes hand in 
hand with beauty: in its Thalasso & Spa centres, Delphina 
offers eco-bio products made with dermo-compatible ingre-
dients that are better suited to sensitive and allergic skin, free 
of substances harmful to humans, animals and the envi-

ronment. The same philosophy guides the choice of certified 
products in the courtesy line. Guests can also experience the 
magic of Sardinia through the Sardinian Signature line of 
wellness treatments using local fragrances. a choice that has 
earned Delphina the Green Travel award in the Bio Spa 
category from GiST, Gruppo italiano Stampa Turistica. 
Delphina's achievements include Europe's Leading Green 
Resort and Italy's Leading Green Resort for the resort Valle 
dell'erica and Italy's Leading Beach Resort for the resort & 
Spa le Dune, also at the World Travel awards 2021. 
nestled in a 280,000 square meter park between sand dunes 
and Mediterranean maquis shrubland, le Dune is a true 
oasis of well-being. in addition to a Spa, hotels and restau-
rants to enjoy a relaxing holiday, the resort has a five-hectare 
farm with a vegetable garden, orchard, vineyard and olive 
grove that are open to guests, so they can learn about local 
plants and expand the resort's zero-kilometre product offer. 
The future is already here.

over the past five years, 
delphina has managed to 
save around 16,918 tonnes 
of co2, which is the 
amount absorbed by 
119,612 trees in one year

la raccolta degli ortaggi al resort & spa le 
dune harvesting vegetables at the resort & 
spa le dune 
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non importa in quanti si sia 
quando si sceglie una 
vacanza delphina, al 
momento di prenotare ci 
sarà sempre un “+1”: la 
natura. Questa compagna di 
viaggio vi starà accanto in 
ogni momento, regalandosi 
generosa e insegnando ogni 
giorno qualcosa. il suo 
primo saluto lo avrete la 
mattina, quando dalle fine-
stre potrete percepire l’in-
canto del mare ed essere 
avvolti dalla vegetazione 
locale. dopo aver gustato 
un caffè in veranda, prepa-
ratevi a risvegliare anche il 
corpo, scegliendo un per-
corso salute, una passeg-
giata alla scoperta di cale 
segrete e della macchia 
mediterranea o ancora una 
lezione di yoga vista mare, 
tra i profumi e i suoni della 
natura. per chi desidera più 
dinamicità un’escursione in 
canoa, un trekking o un’im-
mersione saranno il modo 
perfetto per partire alla sco-
perta del territorio.
l’incontro con la natura gal-
lurese non può prescindere 
dal mare: scopritelo nuo-
tando o con una gita in 
barca, vi regalerà emozioni 
uniche. il mare qui non è 
speciale solo per i suoi 
colori, ma anche per le sue 
proprietà: le spa delphina 
prelevano l’acqua per 

piscine e trattamenti diret-
tamente dai limpidi tratti di 
mare del Golfo dell’asinara, 
delle bocche di bonifacio e 
dell’arcipelago di la 
Maddalena. non sono previ-
sti trattamenti chimici purifi-
canti affinché le preziose 
qualità microbiologiche 
dell’ambiente marino restino 
inalterate. nei centri benes-
sere i prodotti privilegiano 
ingredienti mediterranei e 
sono realizzati anche da 
laboratori cosmetici sardi. 
la scoperta e il rispetto del 
territorio passano anche 
dalla sintonia con la sua 
gente. delphina collabora 
con i piccoli produttori per 
offrire prodotti autentici, 
preparati con ricche materie 
prime locali. e non solo per 
quello che riguarda benes-
sere e bellezza. anche in 
cucina vince la dimensione 
locale con prodotti sardi o 
dell’orto di delphina. e se 
finita la vacanza desidere-
rete portarvi a casa almeno 
un pezzetto di sardegna, 
scegliete una proposta 
selezione delphina, la linea 
enogastronomica assapo-
rata nelle strutture vi aiuterà 
a combattere la nostalgia.
On holiday with nature 
From sports immersed in 
greenery, to treatments 
using Mediterranean fra-
grances to enhance well-

being, to the choice of 
genuine, local food. A 
Delphina holiday is a 360° 
experience of discovering 
the area
no matter how many peo-
ple come with you when 
you choose a delphina holi-
day, there will always be a 
"+1" when you book: nature. 
this travelling companion 
will be at your side at all 
times, giving itself gene-
rously and teaching you 
something new every day. 
you will receive its first gre-
eting in the morning, when 
from the windows you can 
perceive the enchantment 
of the sea and be sur-
rounded by the local vege-
tation. after enjoying a cup 
of coffee on the veranda, 
get ready to reawaken your 
body as well, by choosing a 
health trail, a walk to disco-
ver secret coves and the 
Mediterranean maquis shru-
bland or perhaps a yoga 
class overlooking the sea, 
amidst the scents and 
sounds of nature. for those 
who prefer something more 
dynamic, a canoe trip, a hike 
or a dive will be the perfect 
way to discover the sur-
rounding area. the 
encounter with Gallura's 
nature cannot be separated 
from the sea: discover it by 
swimming or on a boat trip. 

the sea here is not only 
special thanks to its colours, 
but also due to its proper-
ties: the delphina spas 
draw their water for pools 
and treatments directly 
from the clear stretches of 
sea in the Gulf of asinara, 
the strait of bonifacio and 
the Maddalena archipelago. 
no purifying chemical tre-
atments are used to ensure 
that the precious microbio-
logical qualities of the 
marine environment remain 
unaltered. in the wellness 
centres, the products fea-
ture Mediterranean ingre-
dients and are also made  
by sardinian cosmetic labo-
ratories. discovering and 
respecting the area also 
means being in tune with  
its people. delphina works 
with small producers to 
offer authentic products 
made from rich local ingre-
dients. and not just in terms 
of wellness and beauty.  
in the kitchen, too, the local 
dimension prevails, with 
products from sardinia or 
delphina's own garden.  
and if, after your holiday, 
you want to take home at 
least a piece of sardinia, 
choose a selezione 
delphina product, the food 
and wine enjoyed in the 
facilities will help you com-
bat nostalgia. 

Dallo sport immersi nel verde, ai trattamenti che 
sfruttano essenze mediterranee per donare benessere, sino 
alla scelta di cibi genuini e locali. Una vacanza Delphina 
è un’esperienza di scoperta del territorio a 360°

in vacanza con la natura
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intervieW
alessandra cioccarelli

Il suo amore per l’arte è di lunga data. Quando è iniziato?
Fin da bambino: alle elementari preferivo rimanere in classe 
a disegnare che andare in palestra. Dopo il diploma di ragio-
neria, ho frequentato l’accademia di Belle arti: insomma ho 
la testa da ragioniere, ma l’animo da artista. ho iniziato con 
l’animazione come scenografo nei villaggi turistici, la deco-
razione, fino a specializzarmi nelle “figurine”.
Com’è nata l’idea delle “figurine”? l’idea è nata quando è 
morta mia madre. Cercavo qualcosa che mi proiettasse in un 
mondo altro e, ispirandomi al surrealismo pop, sono appro-
dato a queste figure con grandi occhi, lo specchio dell’a-
nima. la prima è stata Frida Kalho, di cui amavo i colori, 
volevo celebrare il desiderio di libertà.
Vive da sempre ad Aggius, il paese dei musei. Com’è stare 
qui? Fantastico: il divertimento si trova a pochi chilometri 
di distanza, ma qui c’è una dimensione di profonda calma  
e immersione nella natura. il paese è bello dal punto di vista 
paesaggistico, ma la trasformazione in museo a cielo aperto 
l’ha reso ancora più speciale.
Qual è stato il contributo artistico che ha dato al borgo  
e al museo AAAperto? ho decorato cinque garage ripren-
dendo i motivi del tappeto tradizionale di aggius. ho ini-
ziato con il garage di un privato, poi, su richiesta del sindaco, 
ne ho fatti altri, cercando sempre un’integrazione armonica 
con l’ambiente circostante. 
Durante il lockdown è nata l’iniziativa Paesitudine. Di 
cosa si tratta? È una serie di ritratti di persone di aggius  
che non ci sono più e che hanno fatto di questo borgo una 
grande famiglia. Si tratta di un percorso, quasi malinconico, 
che attraverso caricature e didascalie racconta le loro gesta  

ed eredità. ogni giorno per 40 giorni ho pubblicato sui 
social uno di questi ritratti e mi piacerebbe in futuro racco-
glierli in un libro.
Che rapporto ha con i social network? Mi permettono  
di viaggiare dappertutto e trovare ispirazione, anche rima-
nendo a casa. Specialmente su instagram riesco a dare visibi-
lità alla mia arte grazie anche a volte alla condivisione di per-
sonalità famose.
Tra i suoi tanti progetti, anche una collaborazione con 
Delphina… Sì, ho creato un telaio sulla falsariga di Maria 
lai e mi sono occupato delle decorazioni delle camere, ispi-
rate a temi tradizionali e scene di vita quotidiana.
Qualche sogno nel cassetto? Creare un brand con le mie 
figurine: mi piacerebbe che la mia arte venisse indossata su 
magliette, borse, asciugamani... desidero più di tutto comu-
nicare un senso di leggerezza e gioco.

Eclettico e umoristico, l’artista di Aggius è noto in Sardegna e non 
solo per le sue figurine, ritratti caricaturali di grande creatività. Nel 
borgo gallurese ha realizzato per il museo AAAperto “garage artistici” 
ispirati ai motivi del tappeto tradizionale e in pieno Covid-19 ha 
invaso Facebook con il progetto Paesitudine

Gioco e leggerezza
Simone Sanna
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motifs from the traditional carpets of aggius. i started with 
the garage of a private individual, then, at the request of the 
mayor, i created others, always seeking to harmoniously 
integrate the artwork with the surrounding environment. 
During the lockdown, you launched your "Paesitudine" 
initiative. What is it about? it is a series of portraits of peo-
ple from aggius how are no longer with us and who made 
this village into a big family. it is an almost melancholic iti-
nerary, which recounts their deeds and legacy through cari-
catures and captions. every day for 40 days, i published one 
of these portraits on social media. in the future, i would like 
to collect them together in a book.
What is your relationship with social networks? They 
allow me to travel everywhere and find inspiration, even 
while i stay at home. instagram is especially useful for incre-
asing the visibility of my art, also thanks to famous persona-
lities sharing it.
Among your many projects, you also collaborate with 
Delphina... Yes, i created a loom along the same lines as 
Maria lai and i furnished the rooms, inspired by traditional 
themes and scenes from everyday life.
Do you have any long-cherished dreams? To create a brand 
with my figurines: i would like my art to be worn on 
T-shirts, bags, towels... Most of all, i want to communicate 
a sense of levity and play.

Play and levity, Simone Sanna Eclectic and humorous, the 
artist from Aggius is well-known in Sardinia and not only  
for his figurines, a series of very creative caricatured portraits. 
In the Galluran village, he created "artistic garages" for the 
AAAperto museum inspired by woven motifs from traditional 
carpets. During the height of the Covid-19 outbreak, he inva-
ded Facebook with the "Paesitudine" project
You possess a long-standing love of art. When did it 
start? My love of art began when i was a child: at primary 
school, i preferred to stay in class and draw rather than play 
sport. after earning a Secondary School Diploma in 
accounting, i attended the academy of Fine arts. in short,  
i have the head of an accountant, but the soul of an artist. i 
began working in the entertainment industry as a set desi-
gner in holiday villages, decoration, up to specialising in 
"figurines".
How did the idea of the "figurines" come about? The  
idea occurred to me when my mother died. i was looking 
for something that would project me into another world 
and, inspired by pop surrealism, i landed on these figures 
with big eyes, the mirror of the soul. The first figurine was 
Frida Kahlo, the colours of which i loved; i wanted to cele-
brate a desire for freedom.
You have always lived in Aggius, the museum village. 
What is it like to live here? it is fantastic: the fun is just a 
few kilometres away, but there is a dimension of deep calm 
and being immersed in nature here. The village's landscape 
is beautiful, but its transformation into an open-air museum 
made it even more special.
What has been your artistic contribution to the village 
and the AAAperto museum? i decorated five garages using 
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Sebbene scienziati ed ecologisti avessero suonato l’allarme 
già da tempo, soltanto negli ultimi anni è stata dichiarata 
una guerra totale alla plastica, soprattutto quella monouso,  
a livello globale. i danni derivanti dalla quantità spropositata 
di rifiuti in plastica che produciamo, peraltro non sempre e 
comunque non interamente riciclabili, sono comprovati: al 
di là del rilevante impatto “estetico” (che senso ha andare in 
vacanza in spiagge da sogno, se poi siamo costretti a nuotare 
in mezzo a rifiuti galleggianti?), l’effetto delle microplasti-
che rilasciate nell’ambiente su piante e animali, con conse-
guenze dirette anche per la salute dell’uomo, è devastante. 
per fortuna, nel giro di pochi anni abbiamo assistito a una 
netta presa di posizione da parte dell’opinione pubblica e 
anche delle autorità, che sempre più spesso intervengono per 
limitare o bandire il ricorso a oggetti in plastica monouso. Si 
tratta di un’ardua battaglia, perché la plastica è entrata nelle 
nostre vite in maniera pervasiva e non sempre è facile da 
sostituire. Ma la difficoltà del compito non deve indurre al 
fatalismo: per quanto siano necessari cambiamenti a livello 
sistemico, sono importantissimi anche i gesti quotidiani da 
parte sia dei singoli, sia del mondo imprenditoriale. proprio 
sotto questo punto di vista, Delphina hotels & resorts prose-
gue nel suo impegno per diventare sempre più ecososteni-
bile: dall’utilizzo di carta riciclabile al ricorso a energia  
100% verde, sono tante le iniziative messe in campo negli 
ultimi anni. e uno dei fronti su cui l’impegno di Delphina  
è più evidente è proprio quello della lotta alla plastica.  
la collezione di hotel e resort radicata nello splendido terri-
torio della Gallura ha fatto dono agli oltre 1.500 collabora-
tori di altrettante borracce in alluminio riutilizzabili a piaci-

mento, portando così al “taglio” di quasi 70.000 bottiglie di 
plastica all’anno. inoltre, un’esclusiva e originale collezione 
di borracce potrà essere acquistata anche dagli ospiti delle 
strutture, che avranno così l’occasione di contribuire alla 
risoluzione di questo enorme problema, unendosi all’impe-
gno plastic free di Delphina, che peraltro non si esaurisce 
qui: la plastica monouso è stata eliminata anche dai lunch 
box per i picnic per essere sostituita da posate, cannucce e 
piatti in materiali biodegradabili, mentre nei frigobàr, bar e 
ristoranti viene proposta acqua in vetro o lattina, materiali 
che si possono riciclare pressoché all’infinito. una presa di 
posizione, quella di Delphina, che nasce da un amore pro-
fondo per il proprio territorio e per il mare della Gallura, 
uno dei più belli al mondo, che va rispettato e preservato 
non solo in quanto risorsa economica, ma anche in quanto 
vero e proprio unicum a livello culturale e ambientale. Da 
quest’anno, quindi, se vacanza dev’essere, che sia il più pos-
sibile plastic free.

La necessità di bandire la plastica monouso è evidente, ma per 
riuscire in questa (difficile) missione servono gesti concreti: come la 
decisione di Delphina di abolirla in favore di vetro e alluminio e di 
incentivare l’uso delle borracce per l’acqua

una vacanza 
plastic free

Words
Marco aGustoni
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Green and cool Le borracce Delphina consentono agli 
ospiti non solo di partecipare alla lotta contro la plastica, 
ma anche di distinguersi per originalità. Tre i modelli 
disponibili: uno da 750 ml con le tonalità del mare  
sardo; uno da 500 ml che rivisita i temi dell’artigianato 
locale; uno da 500 ml con motivi geometrici ispirati  
al brand Selezione Delphina Eco-friendly and cool 
Delphina water bottles not only allow guests to contri-
bute to the fight against plastic, but also to stand out  
for their original style. Three models are available: one 
750 ml bottle featuring the nuances of the Sardinian  
sea; one 500 ml bottle that revisits the themes of local 
handicrafts; and one 500 ml bottle with geometric  
patterns inspired by the brand Selezione Delphina

eliminare la plastica ci aiuta a mantenere 
puliti i nostri mari, foto di nicolas-j-leclercq, 
da unsplash eliminating plastic helps us 
keep our seas clean, photo by nicolas-j-
leclercq, from unsplash

A plastic-free holiday The need to ban single-use plastic is 
evident. However, concrete gestures are required to succeed in 
this (difficult) mission, like Delphina's decision to abolish pla-
stic in favour of glass and aluminium and to encourage the use 
of reusable water bottles
although scientists and ecologists have been sounding the 
alarm for some time, a global war on plastics, especially sin-
gle-use plastics, has only been declared in recent years. There 
are demonstrable damages resulting from the disproportio-
nate amount of plastic waste we produce, which is not 
always recycled and, in some cases, is not entirely recyclable. 
Beyond the significant "aesthetic" impact (what is the point 
of going on a dream seaside holiday, if we are forced to swim 
in the midst of floating litter?), the effect of microplastics 
released into the environment has a devastating impact on 
plants and animals, which also directly affects human 
health. over the last few years, we have fortunately witnes-
sed public opinion take a clear stance which is also mirrored 
by the authorities, who are increasingly intervening to limit 
or ban the use of disposable plastic articles. This is a tough 
battle because plastic has entered our lives in such an omni-
present way and is not always easy to replace. But the diffi-
culty of the task must not lead to fatalism; although syste-
mic changes are necessary, daily gestures by individuals, 
brands and businesses are also very important. This is the 
precise standpoint that informs Delphina hotels & resorts 
continued commitment to becoming increasingly eco-
sustainable. The group has implemented many initiatives in 
recent years, from adopting recyclable paper to the use of 
100% green energy. Delphina's commitment to the fight 
against plastic constitute its most visible efforts. The group 
of hotels and resorts rooted in the splendid territory of 
Gallura has donated over 1,500 aluminium water bottles to 

an equal number of employees. reusing these bottles will 
lead to the reduction of almost 70,000 plastic bottles a year. 
in addition, an exclusive and original collection of water 
bottles can also be purchased by guests, who will thus have 
the opportunity to contribute to solving this huge problem, 
joining Delphina's plastic free commitment. however, 
Delphina's plastic-free commitment does not end here: 
disposable plastic has also been eliminated from the picnic 
lunch boxes and replaced with cutlery, straws and plates 
made from biodegradable materials. Whereas, the mini-bars, 
cafes and restaurants offer water in glass bottles or cans, 
materials that can be recycled almost indefinitely. Delphina's 
stance derives from a deep love for this territory and for the 
coast of Gallura, one of the most beautiful seas in the world. 
it must be respected and preserved, not only as an economic 
resource but also as a veritably unique site on a cultural and 
environmental level. Therefore, from this year onwards, if 
you go on holiday let it be as plastic-free as possible.



68 

la ricchissima gastronomia sarda, che spazia dai grandi piatti 
di carne a quelli di pesce, senza escludere caratteristici for-
mati di pasta né liquori della tradizione, manifesta tutta la 
sua complessità e la sua storia nella pasticceria. ancor prima 
dei sapori dell’isola – frutta secca, formaggio, miele, agrumi 
canditi, glassa – ciò che colpisce di queste delizie è la varietà 
di formati, uno più scenografico dell’altro. e se tutta la 
regione è costellata di chicche da scoprire, è nella Gallura che 
trovano origine gli azzuleddi e meli. Chiamateli anche acciu-
leddi, mangadagas, trizzas, mendegadas, sono la stessa cosa. 
Queste piccole golosità di pasta dolce a forma di trecce veni-
vano preparate anticamente dalle massaie galluresi per il 
Carnevale e oggi, benché vengano ancora realizzate soprat-
tutto durante le festività, rappresentano per locali e viaggia-
tori un irrinunciabile primo morso del territorio. la loro 
ricetta comprende scorza d’arancia o limone e miele caldo.  
a proposito di agrumi, le scorzette d’arancia candite nel 
miele e mandorle tostate sono le materie prime con cui si 
prepara l’aranzada, piccoli pasticcini uno differente dall’al-
tro. le mandorle le troviamo anche nel gatò de mendula (una 
sorta di croccante, amato da grandi e piccoli), negli amaretti 
e negli allegri e coloratissimi papassini, che tra gli altri ingre-
dienti contano la semola, le noci e l’uvetta. ancora i gueffus 
(che, a seconda della zona, prendono anche il nome di guefus 

o guelfos), candide palline realizzate con mandorle tritate, 
zucchero, limone; e i candelaus, piccole opere d’arte decorate 
e fatte con la sfoglia di pasta di mandorle che avvolge un 
seducente impasto di mandorle aromatizzato ai fiori d’aran-
cio. Tra i dolci più significativi della Sardegna troviamo poi 
le seadas. Conosciuti anche come sabadas, questi dischi fra-
granti di pasta di semola ricordano la forma del sole e chi ha 
il privilegio di poterli assaggiare ne riconoscerà anche il 
sapore, grazie ai piacevoli contrasti che le caratterizzano, tra 
la croccantezza della pasta fritta e la morbidezza del ripieno 
di formaggio con quella punta sapida addolcita dal miele di 
corbezzolo o d’arancio, entrambi particolarmente aromatici. 
Questo dessert apprezzato anche da chi non ama le dolcezze 
eccessive è certamente la food experience da non perdere 
durante una vacanza sull’isola. richiamano un sole stilizzato 
le soffici pardulas, ripiene di ricotta, che in alcune zone 
diventano le casadinas, con una farcia di formaggio fresco, 
dal sapore più deciso. Di entrambi, proprio come per le sea-
das, si possono trovare varianti salate. rinunciano a un po’ di 
impeccabilità estetica ma non al gusto i pirichittus che, sia in 
versione classica sia ripiena, hanno l’aspetto di bignè glassati 

frutta secca, formaggio, 
miele, agrumi canditi e 
glassa caratterizzano la 
ricca pasticceria sarda

Dagli sfiziosi “azzuleddi e meli” alle celebri “seadas”, l’experience Sardegna 
passa anche dai suoi dolci, in cui il grande sapore è pari soltanto all’estetica 
unica e ricercata che li contraddistingue. Viaggio in una tradizione che sa 
di mandorle, miele, frutta, agrumi canditi. E non solo

il lato dolce dell’isola

Words
siMone Zeni
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the island's sWeet side Visitors also experience 
Sardinia through its desserts, from the delicious fried pastries 
such as "azzuleddi e meli" to the famous "seadas". The fantastic  
flavours are matched only by the sweet's unique, refined  
and distinguishing aesthetics. Journey to discover a tradition 
that tastes of almonds, honey, fruit and candied citrus. And 
that's not all  
Sardinia's rich gastronomy ranges from fantastic meat and 
fish dishes, without excluding characteristic pasta shapes  
or traditional liqueurs. however, all of its complexity and 
history manifests in its pastries. The most striking feature  
of these delicacies, even surpassing the island's variety of fla-
vours – dried fruit, cheese, honey, candied citrus fruits and 
icing – is the variety of formats, with each more spectacular 
than the other. While the whole of Sardinia is dotted with 
gems to discover, the Gallura region boasts the origins of  
the azzuleddi e meli. These pastries go by many other names, 
including acciuleddi, mangadagas, trizzas and mendegadas. 
These small sweet pastry delicacies shaped into braids were 
once prepared by Galluran housewives for Carnival. While 

con certa casualità. È il loro fascino da dolce casalingo, che si 
ritrova anche nei bianchittos, molto somiglianti alle merin-
ghe e agli spumini, frequentemente decorati con mandorle o 
zuccherini. una cascata di praline colorate di zucchero rico-
pre sos pinos, dolcetti sfiziosi molto simili agli struffoli della 
tradizione campana. Colpiscono tanto il gusto quanto l’ol-
fatto gli anicini sardi, che si presentano come sfiziosi toc-
chetti di pane dolce, ideali per la colazione, magari intinti nel 
caffè. in una terra dalla così antica e sapiente cultura del cibo 
si trova anche la sapa (o saba), un condimento ottenuto 
generalmente dall’uva e diffuso anche in altre regioni d’ita-
lia, dall’emilia romagna alle Marche, dall’umbria alla 
puglia. Qui si trova però anche estratto dal fico d’india, dal 
brio tutto particolare. Questo “sciroppo naturale” viene uti-
lizzato in Sardegna per preparare il pani ‘e sapa (pane di 
sapa), una torta casalinga che si mangia all’inizio dell’au-
tunno, e le tiliccas di sapa, che ricordano una sorta di chiac-
chiera di Carnevale arrotolata su se stessa. e, statene certi, 
andando alla scoperta dell’isola, in ogni suo angolo potrete 
scoprire un’antica ricetta tutta da assaporare. insomma l’uni-
cità della Sardegna e dei prodotti del territorio passa anche 
dai suoi iconici dolci. 

dischi fragranti di pasta di semola, le seadas ricor-
dano la forma del sole fragrant discs of semolina 
dough, seadas reference the shape of the sun 



70 

they are still made, especially during festivities, they repre-
sent an essential first taste of the region for locals and visi-
tors. The recipe incorporates orange or lemon zest and warm 
honey. Speaking of citrus fruits, aranzada (small pastries in a 
variety of shapes) are prepared with candied orange peel in 
honey and toasted almonds. We also find almonds in the 
gatò de mendula (a kind of nut brittle, beloved by adults and 
children alike), in amaretti and in the cheerful and colourful 
papassini, the recipe for which also includes semolina, wal-
nuts and raisins. Gueffus also feature chopped almonds, 
along with sugar and lemon crafted into white balls (which, 
depending on the area, also take the name of guefus or guel-
fos); and candelas, small decorated works of art made with a 
sheet of almond paste wrapped around a seductive mixture 
of almonds flavoured with orange blossom. in Gallura, visi-
tors can find the sweet treat that perhaps best represents 
Sardinia: seadas. also known as sabadas, these fragrant discs 
of semolina dough reference the shape of the sun. anyone 
who has had the privilege of tasting them will also recognise 
their flavour, characterised by the pleasant contrast of crun-
chy fried dough and a soft filling, a blend of subtly savoury 
cheese that is sweetened with aromatic strawberry tree or 
orange honey. even those who do not have an excessive 
sweet tooth appreciate this dessert. it is certainly an unmissa-
ble culinary experience during a holiday on the island. Soft 
pardulas, stuffed with ricotta, reference a stylised sun, similar 
to the casadinas from other areas, are filled with a sharp-fla-
voured fresh cheese instead. These pastries, just like the sea-
das, are also available in savoury variants. The randomly sha-
ped pirichittus, both in the classic and filled versions, resem-
ble iced beignets and are delicious, even if they are a little 
misshapen. The homemade aesthetic of these sweets is char-

ming, similarly to the bianchittos, a type of meringue, often 
decorated with chopped almonds or sprinkles.  
a cascade of coloured sugar sprinkles covers the sos pinos, 
delicious sweets which are very similar to struffoli, typical 
sweets from the region of Campania. The flavour and aroma 
of anicini sardi are equally striking. The biscuits resemble 
delicious sweet bread soldiers, ideal for breakfast and deli-
cious when dunked in coffee. in a land with such an ancient 
and masterly culture of food, there is also sapa (or saba), a 
condiment generally made from grapes and also widespread 
in other regions of italy, from emilia romagna to the 
Marche, from umbria to puglia. however, in Sardinia sapa 
is also extracted from prickly pears, with very particular 
panache. This "natural syrup" is used in Sardinia to prepare 
pani ‘e sapa (sapa cake), a homemade cake that is eaten at the 
beginning of autumn, and tiliccas di sapa, which resemble 
typical italian Carnival pastries, filled and rolled into a 
rounded shape. rest assured, every corner of the islands 
affords visitors an ancient recipe to discover and savour.  
in short, Sardinia's uniqueness and its local products are  
also expressed through its iconic sweets. 

chicca ortu, membro della famiglia Muntoni, prepara 
dolci tipici al ristorante li ciusoni chicca ortu, a mem-
ber of the Muntoni family, cooks some typical sweets 
at the restaurant li ciusoni

sardinia's varied 
pastries are 
characterised by dried 
fruit, cheese, honey, 
candied citrus fruits 
and icing
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Una tradizione di famiglia da oltre quattro generazioni 
è l’occasione per omaggiare la cultura e la gioielleria 
sarda, ma anche il territorio, con dessert che diventano 
piccole sculture di coralli e filigrane

anna Gardu: quando la 
pasticceria diventa arte

a oliena, comune vicino a 
nuoro adagiato sotto il 
monte corrasi (noto infatti 
anche come supramonte di 
oliena), anna Gardu ha 
fatto della pasticceria un’e-
spressione artistica che 
viene sempre più apprez-
zata e premiata anche oltre 
i confini nazionali. tutto 
nasce da una tradizione di 
famiglia: «produciamo dolci 
da quattro generazioni, a 
iniziare fu il mio bisnonno 
nicola colli», spiega Gardu, 
«nonostante fossimo venti 
cugini, inizialmente nessuno 
di noi voleva proseguire per 
questa strada, fatta di 
grandi sacrifici. eppure io 
pensavo sempre ai dolci e 
all’arte familiare legandoli ai 
ricordi più felici dell’infan-
zia». così, dopo aver lavo-
rato per oltre dieci anni a 
cagliari in un altro settore, 
Gardu decide di dedicarsi 
completamente alla pastic-
ceria, dapprima con i dolci 
più classici della sardegna, 
poiché la tradizione di fami-
glia si concentrava proprio 
sulla lavorazione e il taglio 
della pasta di mandorle. una 
dimensione che però non le 
basta e la porta a introdurre 
nella sua ricerca la propria 
passione per l’arte e il mito 
della gioielleria antica. così i 

simboli dell’isola iniziano a 
comparire sempre più sofi-
sticati sui dessert che firma: 
la pavoncella, la filigrana, i 
coralli. il risultato sorpren-
dente è quello di piccole 
architetture commestibili al 
100% che riscuotono grande 
successo, tanto in terra 
sarda quanto nel resto d’ita-
lia e nel mondo. negli anni 
Gardu ha esposto quelle che 
sono vere e proprie opere 
d’arte al Man di nuoro, al 
Mart di rovereto, a Milano 
in occasione di expo 2015. 
ancora a urbino, accanto 
alle sculture di arnaldo 
pomodoro, e persino in 
Giappone. oggi le creazioni 
di Gardu, con la sua linea 
hòro – dolci artistici, com-
prendono i più affascinanti 
formati, dagli amuleti alle 
gallinelle, e in tutti è pre-
sente la forte identità sarda. 
tra i progetti cui lavora, la 
creazione di una filiera salda 
affinché nella regione si uti-
lizzi solo mandorlo autoc-
tono e la realizzazione del 
Museo del dolce, che attual-
mente opera attraverso ini-
ziative itineranti.
Anna Gardu: when patisse-
rie becomes art A family 
tradition for over four gene-
rations and an opportunity 
to pay homage to Sardinia's 

culture and jewellery tradi-
tion, as well as the territory, 
with desserts that become 
small sculptures depicting 
coral and filigree
in oliena, a town near nuoro 
nestled under Mount corrasi 
(also known as supramonte 
di oliena), anna Gardu has 
made patisserie a canvas for 
her artistic expression. her 
creations are increasingly 
appreciated and award-win-
ning, even beyond the 
national borders. it all stems 
from a family tradition: "We 
have been producing swe-
ets for four generations, 
beginning with my great-
grandfather nicola colli", 
Gardu explains. "although  
i am one of twenty cousins, 
initially none of us wanted 
to continue down this path, 
which requires great sacrifi-
ces. yet i always thought 
about desserts and my 
family's craft, associating 
them with the happiest 
memories of my childhood". 
so, after having worked for 
over ten years in cagliari in 
another industry, Gardu 
decided to devote herself 
completely to patisserie. 
she began with the most 
classic sardinian desserts, 
but then, she found this 
dimension too limiting,  

leading her to incorporate 
her passion for art and 
historic jewellery myths into 
her research. she began to 
create increasingly sophisti-
cated depictions of the 
island's symbols on the des-
serts: lapwings, filigree and 
corals. the surprising result 
of her artistry is 100% edible 
architecture on a tiny scale, 
bringing her huge success 
in sardinia, the rest of italy 
and throughout the world. 
over the years, Gardu has 
exhibited her true works  
of art at museums, including 
Man in nuoro, Mart in 
rovereto and in Milan on 
the occasion of expo 2015. 
she works featured 
alongside the sculptures of 
arnaldo pomodoro in 
urbino. today Gardu's crea-
tions, with her hòro - dolci 
artistici line, include the 
most charming formats, 
from amulets to hens, all of 
which possess a strong 
sardinian identity. the 
projects she is working on 
include the creation of a 
solid supply chain so that 
only indigenous almonds 
are used in the region. she 
is also involved in establi-
shing the Museo del dolce, 
which currently operates 
through itinerant initiatives.
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l’italia è il primo produttore dell’unione 
europea di riso e la Sardegna è tra le regioni 
del Bel paese più interessanti del settore, 
quanto a coltivazione e distribuzione.  
la produzione di riso è una voce importante 
dell’economia sarda, soprattutto nella provin-
cia di oristano. la sua coltura si inserisce in un 
territorio baciato da un microclima favorevole 
che ci consente di parlare di vera e propria 
eccellenza del made in italy. 
Quali sono le caratteristiche che un territo-
rio deve possedere per accogliere coltiva-
zioni risicole? per una coltivazione di riso 
ottimale sono necessarie essenzialmente  
due componenti: il terreno perfettamente  
pianeggiante e l’acqua, termoregolatore neces-
sario per fare affrontare alle piante possibili 
sbalzi termici.
Qual è il valore aggiunto del territorio 
sardo? Sicuramente il clima unico. la vici-
nanza al mare, il sole, l’aria salmastra e la venti-
lazione costante, che accarezza le piante del 
riso lasciandolo pulito e rinfrescato, aiutano a 
mantenere sano il riso e consentono alle  

coltivazioni di mantenere un impatto ambien-
tale molto basso.
E i vostri punti di forza? l’eco-responsabilità 
e la grande attenzione rivolta a tutte le fasi 
della produzione. il controllo al 100% di tutta 
la filiera ci permette inoltre di selezionare le 
migliori partite che andiamo a raccogliere 
durante l’anno. infine l’esperienza, siamo una 
delle prime aziende risicole in Sardegna. 
Quanto è importante la sostenibilità? la 
Sardegna investe molto sulla sostenibilità 
ambientale da circa venti anni. noi come 
azienda siamo totalmente indipendenti a 
livello energetico grazie all’utilizzo di pannelli 
fotovoltaici. adottando una produzione a 
ridotto impatto ambientale abbiamo conqui-
stato la certificazione di “produzione inte-
grata”. Siamo inoltre impegnati in un progetto 
sperimentale sull’agricoltura di precisione. 

Monitoriamo cioè le risaie attraverso un drone 
che registra la crescita della pianta, il colore 
delle foglie e il fabbisogno d’acqua. 
Quali sono le varietà di riso che più esaltano 
il territorio sardo? Facciamo parte della 
Cooperativa Sardo piemontese Sementi 
(Sapise), di cui mio padre è stato fondatore nel 
1978, e produciamo prevalentemente un riso 
da seme che certifichiamo e rivendiamo ai risi-
coltori stessi. Come azienda produciamo quasi 
tutte le varietà che si trovano in commercio. 
abbiamo brevettato il primo riso nero ita-
liano, cioè il riso Venere, e realizziamo anche  
il rosso integrale ermes, l’apollo e il Carnaroli  
proposto da Selezione Delphina, ideale per 
risotti, minestre, timballi e torte salate.
Innovazione e natura dunque all’origine di 
un successo italiano, ma ancor prima regio-
nale… l’evoluzione tecnologica ha concesso 
strumenti di lavorazione nuovi che hanno 
conferito ulteriore spessore all’artigianalità 
locale già favorita dall’unicità ambientale. per 
questo il riso sardo è a pieno titolo un auten-
tico prodotto regionale d’eccellenza. 

Il riso della Sardegna rispecchia la genuinità della sua terra, dove 
vengono prodotti sementi di riso certificate e di qualità per i 
risicoltori di tutta Europa. Ne abbiamo parlato con Carlo Ferrari, 
responsabile del settore commerciale dell’azienda iFerrari

il più ricco dei cereali 
a pochi passi dal mare

Words
Marco torcasio
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The most abundant of cereals just a  
stone's throw from the sea The rice of 
Sardinia reflects the genuineness of its land. 
Quality and certified rice seeds are produced 
in the region for rice growers across Europe.
We asked Carlo Ferrari, the commercial  
sector manager of the iFerrari company,  
to tell us more 
italy is the largest rice producer in the 
european union and Sardinia is one of 
italy's most attractive regions in the sector, 
in terms of cultivation and distribution. 
rice production is an important part of the 
Sardinian economy, especially in the pro-
vince of oristano. rice is cultivated in a 
territory blessed with a favourable micro-
climate that qualifies us to speak about the 
true excellence of Made in italy. 
What are the pre-requisite characteristics for 
growing rice crops? essentially, two compo-
nents are required for optimal rice cultiva-
tion: the ground must be perfectly 
 flat and water is required as it acts like a 
thermoregulator, necessary to protect the 

plants from possible thermal changes. 
What is the added value of the terrain in 
Sardinia? Definitely the unique climate. 
The proximity to the sea, the sun, the salty 
air and the constant flow of air, which 
caresses the rice plants leaving the crop 
clean and refreshed, helping to keep the 
rice healthy and enabling a very low envi-
ronmental impact to be maintained.
And what are your company's strong points? 
our level of eco-responsibility and the 
utmost attention we pay to all stages of 
production. By controlling 100% of the 
entire supply chain, we are also able to 
select the best batches that we harvest 
during the year. lastly, our experience; we 
were one of the first rice farms to be establi-
shed in Sardinia. 
How important is sustainability? Sardinia 
has been investing heavily in environmental 
sustainability for about twenty years. 
Thanks to our use of solar panels, our com-
pany is totally independent in terms of 
energy use. We have achieved an "integra-
ted production" certification by adopting 
production techniques that have a reduced 
environmental impact. We are also engaged 
in an experimental precision agriculture 
project. The project entails monitoring the 
rice fields through a drone that records 
plant growth, leaf colour and the water 
requirements. 

Which rice varieties best represent what  
the Sardinian territory has to offer? We are 
members of the Cooperativa Sardo 
piemontese Sementi (Sapise), of which my 
father was founding member in 1978, and 
we mainly produce rice seed that we certify 
and sell to rice growers. as a company, we 
produce almost all the varieties found on 
the market. We patented the first italian 
black rice, Venere rice, and we also produce 
ermes red whole grain rice, apollo rice and 
Carnaroli rice, the rice proposed by 
Selezione Delphina, perfect for risotti, 
soups, timbale and savoury cakes.
Therefore, innovation and nature are at the 
origin of our Italian success story. However, 
first and foremost, it is a regional success 
story... The technological evolution has 
given us new processing tools that have 
conferred added depth to local crafts-
manship, already favoured by the unique-
ness of the environment. For this reason, 
Sardinian rice constitutes an authentic 
regional product of excellence. 
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Nel bouquet di proposte gastronomiche di Selezione Delphina non possono 
mancare i grandi vini con un’offerta completa di proposte autoctone, tra le 
quali trova spazio uno spumante che incorpora la storia di questa terra 

bollicine di Gallura 

Words
enrico s. benincasa

il vino è tradizione e cultura, è qualcosa di speciale per noi 
italiani, è un prodotto che ci distingue da sempre in tutto  
il mondo e che mette in evidenza la vivacità del nostro terri-
torio e le sue particolarità regionali e locali. D’altronde non 
sarebbe possibile il contrario, dato che su tutto il territorio 
nazionale ci sono 355 vitigni autoctoni, un vero e proprio 
record mondiale. non c’è angolo di italia, quindi, dove non 
si produca vino e la Sardegna e la Gallura non fanno ecce-
zione. l’offerta di Selezione Delphina (acquistabile esclusi-
vamente dagli ospiti Delphina anche sul sito www.selezione-
delphina.com) comprende classici come il Moscato, la 
Vernaccia, il Vermentino e il Cannonau, ma non mancano  
le bollicine con Brut abà, uno spumante selezionato da 
Delphina tra le proposte dell’azienda vitivinicola Tamponi. 
la sede della cantina si trova a Calangianus, località dell’en-
troterra gallurese posta a 500 metri sul livello del mare, ai 
piedi del monte limbara. in questa zona densa di vigneti  
e sughereti, nel 1925 il fondatore Tito Tamponi iniziò a pro-
durre spumanti e fu il primo nell’intera isola sarda, oggi  
l’azienda è gestita dai figli plinio e Franco che proseguono 
l’attività nel territorio. Si tratta di uno spumante fresco, per-
fetto per celebrare momenti di festa e per questo è stato 
chiamato da Delphina abà, parola del dialetto gallurese che 
vuol dire “adesso, ora”. È composto in prevalenza da uva 
Chardonnay coltivata nelle vigne di Calangianus, dove poi 
viene anche prodotto e imbottigliato. per ottenerlo si usa il 
prestigioso metodo classico o champenoise, senza aggiunta di 
vitigni particolari, che consentirebbero di invecchiarlo di 
più ma che andrebbero a modificare quel gusto fresco e 

armonico così fedele all’uva da cui prende vita. il Brut abà è 
uno spumante che rispecchia bene la tradizione italiana delle 
bollicine. il processo inizia generalmente dopo ferragosto, 
con l’inizio della vendemmia, mentre la presa di spuma si fa 
tra febbraio e marzo dell’anno successivo. 
l’imbottigliamento avviene a nove mesi dal momento della 
presa di spuma, così da avere bottiglie con 12 o 18 mesi di 
invecchiamento dei lieviti. È proposto in una elegante botti-
glia nera da 0,75 litri e ha una percentuale alcolica del 12,5 
per cento. il Brut abà è uno spumante versatile che si presta 
a tantissimi abbinamenti culinari, dagli antipasti ai primi, 
riuscendo a emergere anche quando consumato insieme a 
secondi di pesce freschi. Si distingue bene, poi, anche con i 
formaggi. lo potete gustare negli hotel e resort della colle-
zione Delphina ma, grazie a selezionedelphina.com, la fre-
schezza e il gusto armonico di Brut abà possono essere 
anche a casa vostra, tutto l’anno. 

1
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sparKlinG Wines of Gallura In the bouquet 
of gastronomic proposals offered by Selezione Delphina, fanta-
stic wines are certainly indispensable. There is a complete range 
of native-variety proposals, including a sparkling wine that 
incorporates the history of this land   
Wine is tradition and culture; italians consider wine to be 
something special, it is a product that has always distingui-
shed our nation all over the world, underlining the vivacity 
of our territory and our distinctive regional and local cha-
racteristics. on the other hand, this distinction is inevitable, 
given that there are 355 native grape varieties throughout 
the country, a true world record. Therefore, there is no cor-
ner of italy untouched by wine production. Sardinia and 
Gallura are no exception. The Selezione Delphina range 
(which can also be purchased only by guests through the 
website www.selezionedelphina.com) includes classics such  
as Moscato, Vernaccia, Vermentino and Cannonau, but 
there is no shortage of sparkling wines with Brut abà, a type 
of spumante produced by the Tamponi winery. The winery 
is located in Calangianus, a town in the Gallura hinterland 
located 500 metres above sea level, at the foot of Mount 
limbara. This area abounds with vineyards and cork trees. 
in 1925 Tito Tamponi, the winery's founder began produ-

cing sparkling wines, becoming the first to do so throughout 
the entire island of Sardinia. Today, the company, managed 
by his sons, plinio and Franco, continues its activity in the 
territory. it is a fresh sparkling wine perfect for celebrating 
special moments, which is why Delphina named it abà, a 
word from the Galluran dialect which means “right now”. it 
is mainly composed of Chardonnay grapes grown in the 
Calangianus vineyards, where it is also produced and bot-
tled. The wine is produced with the traditional or champe-
noise method, without the addition of particular grape 
varieties. The addition of other grape varieties would allow 
it to age longer but would alter that fresh and harmonious 
flavour that is so faithful to the grape from which it is crea-
ted. Therefore, Brut abà is a spumante which, looking 
beyond the production method, is  
a good reflection of the italian sparkling wine tradition.  
The process generally begins after august, with the begin-
ning of the harvest, while the second fermentation takes 
place between February and March of the following year. 
Bottling takes place nine months from the moment of refer-
mentation, so as to obtain bottles with 12 or 18 months  
of yeast maturation. The wine comes in an elegant black 
0.75-litre bottle and has an alcohol content of 12.5 percent. 
Brut abà is a versatile sparkling wine that lends itself to 
many culinary combinations, from appetisers to starchy 
dishes, and even manages to stand out when consumed toge-
ther with fresh seafood dishes. it also pairs well with cheeses. 
While you can enjoy a glass of Brut abà at the Delphina 
hotels & resorts, thanks to selezionedelphina.com, you can 
also take the freshness and harmonious flavour home with 
you and enjoy it all year round. 

1 in dialetto gallurese abà 
significa “adesso, ora” in Galluran 
dialect, abà means “right now”  

2 i filari di una vigna sarda 
a sardinian vineyard

2
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iniziare cucinando il polpo in acqua, lasciarlo riposare e poi tagliarlo con la sua pelle 
per mantenerne la compattezza. Cuocere tutto il resto all’ultimo momento, in un court 
boullion, nell’acqua aromatizzata con sedano, carote, cipolle, limone, pepe in grani  
e vino bianco. Dopo una cottura di pochi minuti scolare e mettere a bagno in salsa 
citronette. Comporre l’insalata direttamente nel piatto, risaltarla in uscita e proporla 
tiepida. il piatto viene servito su una crema di patata viola aromatizzata, per prepararla 
far bollire la patata con la buccia e un pizzico di aceto e sale. Frullare il tutto e insapo-
rirlo con olio extravergine di oliva sale e pepe. abbinare a un calice di Vermentino di 
Gallura Frina: giovane e fresco questo vino offre i profumi e le essenze del territorio. 
deconstructed seafood salad From the sea: 70 g of octopus, 70 g of 
cuttlefish, 70 g of squid, 3 mussels, 30 g of swordfish, 30 g of mackerel and 30 g of red 
shrimp. For the flavoured water: celery, carrots, onions, lemon, peppercorns and a little 
white wine. For the purple potato cream: one vitelotte potato, vinegar, salt, pepper and 
extra virgin olive oil to taste Start by cooking the octopus in water, let it rest and then 
cut it with its skin, trying to keep it intact. Cook everything else at the last moment,  
in a court boullion, in the water flavoured with celery, carrots, onions, lemon, pepper-
corns and white wine. after cooking for a few minutes, drain and soak in citronette 
sauce. Compose the salad directly on the plate, highlight it going out and serve it luke-
warm. The dish is served on an aromatic purple potato cream. To prepare it, boil the 
potato with the skin and a pinch of vinegar and salt. Blend everything and flavour it 
with extra virgin olive oil, salt and pepper. pair with a glass of Vermentino di Gallura 
Frina: this young, fresh wine conveys the fragrances and essences of the area.

Dal mare: 70 g di polpo, 70 g di sep-
pia, 70 g di calamaro, 3 cozze, 30 g 
di pesce spada, 30 g di sgombro o 
maccarello, 30 g di gambero rosso. 
Per l’acqua aromatizzata: sedano, 
carote, cipolle, limone, pepe in grani 
e un po’ di vino bianco. Per la crema 
di patata viola: una patata vitelotte, 
aceto, sale, pepe e olio extravergine 
di oliva qb

insalata di mare scomposta
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bene. Cerco di soddisfare l’ospite e non 
farmi chiedere nulla: la bellezza del nostro 
lavoro sta nell’anticipare le richieste, se 
non chiede e l’accontenti, hai vinto.
Quanto conta il rapporto con il resto 
dello staff ? i risultati non li raggiungi da 
solo, ma grazie ai collaboratori. ho sempre 
cercato di dimostrare loro che venire a 
lavorare è un piacere, oltre ad aiutarli 
prima e dopo il servizio. infine formarli  
e vederli crescere è gratificante.  
Il suo modo di porsi cambia in base  
all’ospite stesso? naturalmente. Ci sono 
ospiti che desiderano che tu interagisca 
solo per l’ordinazione e in tal caso devi 
essere molto formale. personalmente pre-
ferisco un’accoglienza che dia qualcosa  
in più a livello umano.
Il maître è una sorta di regista all’interno 
della sala, concorda? Sì, come il regista 
prepara la scena prima di girare, il maître 
prepara la sala e gli attori, in questo caso  
i camerieri, si accorda con chi sta dietro le 
quinte, ovvero la cucina. È l’insieme delle 
cose che dà un ottimo risultato: non posso 
servire un buon piatto se non ho un bel 
servizio e viceversa. la figura del maître  
è fondamentale affinché questo equilibrio 
sia mantenuto.  
Quanto conta che l’ambiente sia acco-
gliente? Molto, rende tutto più armonioso 
e influenza la scelta di un ristorante, non 
sempre però l’ambiente riflette l’alchimia 
di cui parlavamo prima. 
Altre grandi passioni? oltre a cucinare 
amo il mondo del vino, se non avessi fatto 
il maître avrei fatto l’enologo. proporre il 
vino giusto e avere il parere altrui mi dà 
molta soddisfazione.
anGelo MalaGuarnera Born 
in 1975 in Catania, Angelo loves Sardinia, 
which he views as a second home and where 
he envisages living forever. He has worked for 
Delphina for almost 20 years. He is the cur-
rent maître d'hotel at Il Paguro restaurant 
within the Hotel Capo d'Orso Thalasso & 
SPA, and is also a qualified sommelier 
among his other accomplishments 
How did you decide to devote yourself to 
this profession? i began working during 
the summer seasons. Then i realised that  
i really liked it and i tried to advance in 
the role, completing my apprenticeship. 
During my journey, i met ugo Bernardi, 
then director of the hotel Capo d'orso. 

Come ha scoperto di volersi dedicare a 
questa professione? ho iniziato con le 
stagioni estive, poi mi sono reso conto che 
mi piaceva veramente e ho cercato di cre-
scere, facendo tutta la gavetta. nel mio 
percorso ho incontrato ugo Bernardi, 
allora direttore dell’hotel Capo d’orso: è 
stato lui a darmi il coraggio di fare l’ultimo 
step e passare da chef de rang a maître. 
Una o più caratteristiche indispensabili 
per essere maître? Spirito d’improvvisa-
zione e di adattamento, conoscenza delle 
lingue, buone capacità direttive, ma 
soprattutto ciò che per me è più impor-
tante è il contatto con gli ospiti.
Perché è così rilevante? Mi dà il piacere  
di fare questo lavoro e la forza per superare 
momenti difficili. Questa è casa mia: se 
vieni a casa faccio di tutto per farti stare 

Classe 1975, catanese, ama la 
Sardegna, che vede come una 
seconda casa e nella quale 
immagina di restare per sempre. 
In Delphina da quasi 20 anni, è 
maître al Ristorante Il Paguro 
dell’Hotel Capo d’Orso Thalasso 
& SPA, tra le sue qualifiche anche 
quella di sommelier

anGelo 
MalaGuarnera
 

he gave me the courage to take the last 
step and go from a food and beverage cap-
tain to maître d'hotel. 
Can you tell us one or more essential cha-
racteristics to be a maître d'hotel? a pro-
clivity for improvising and adapting, 
knowledge of languages, good managerial 
skills, but i consider the most important 
aspect to communicate with the guests.
Why is it so important? it gives me the 
satisfaction of doing this job and the 
strength to overcome difficult times.  
This is my home: if you come to my  
home, i will do everything to make sure 
you have the best experience. i try to sati-
sfy guests and avoid their having to ask  
me for anything.  
How important is your relationship with 
the rest of the staff ? results do not reflect 
an individual effort, but the collaboration 
with your colleagues. i have always tried to 
show them that coming to work is a plea-
sure, as well as helping them before and 
after the service. lastly, it is rewarding to 
train them and watch them grow. 
Does your attitude changes according 
to the individual guest? Yes, some diners 
only wish to interact with you merely to 
order, in which case you need to be quite 
formal. personally, i prefer a hospitality 
that acts on a more human level.
The maître d'hotel is a sort of film direc-
tor inside the dining room, don't you 
agree? Yes, just like a director prepares the 
scene before shooting, the maître d'hotel 
prepares the room and the actors (the ser-
vice staff, in this case), ensuring harmony 
with those who work behind the scenes  
in the kitchen. it is an ensemble of things 
that yields an excellent result: i cannot 
serve a tasty dish if i do not have good  
service staff and vice versa.  
How important is it to provide a welco-
ming space? It is very important. it makes 
everything more harmonious and influen-
ces the guest's choice as to whether to dine 
in the restaurant. however, the ambience 
does not always reflect the alchemy that 
we mentioned earlier. 
Do you have any other great passions? 
Besides cooking, i love the world of wine. 
if i hadn't been a maître d'hotel i would 
have been an oenologist. proposing the 
right wine and gaining other people's opi-
nions gives me great satisfaction.

intervieW
sofia barbetta
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Mettere i legumi a bagno in acqua fredda 12 ore, i ceci neri 24 ore. Cuocere separata-
mente in abbondante acqua i legumi secchi con rosmarino, scalogno e sale. Scottare la 
cicoria in acqua salata e strizzarla. Mettere dell’olio eVo in padella con lo spicchio di 
aglio schiacciato (toglietelo quando dorato). aggiungere fave e finocchietto, lascian-
doli cuocere coperti qualche minuto, aggiungere le cicorie e far insaporire il tutto, 
aggiungere sale e pepe. Quando i legumi si sono intiepiditi unire il cipollotto tagliato 
fino e condire con olio eVo, sale, pepe, infine aggiungere le scaglie di pecorino.
pulse and Wild fennel salad served on a pan With 
chicory, broad beans and pecorino cheese 15 g of: dried 
chickpeas, red lentils, black chickpeas, chickling vetch; 30 g of spring onion; 50 g of shallot; 
a bunch of chicory; 15 g of peeled broad beans; 100 g of lemon; 80 g of fresh pecorino fla-
kes; a clove of garlic and extra-virgin olive oil, salt, ground pepper and wild fennel to taste 
leave the pulses to soak in cold water for 12 hours, the black chickpeas for 24 hours. 
Cook the soaked pulses separately in plenty of water with rosemary, shallot and salt. 
Blanch the chicory in salted water and squeeze it out. put some extra-virgin olive oil in 
a frying pan with the crushed garlic clove (remove when golden brown). add broad 
beans and wild fennel, leave to cook covered for a few minutes, add chicory and let the 
whole thing absorb all the flavours, then add salt and pepper. When the pulses have 
cooled down, add the finely chopped spring onion and season with extra-virgin olive 
oil, salt and pepper, then add the pecorino cheese flakes.

15 g di: ceci secchi, lenticchie rosse, 
ceci neri, cicerchia; 30 g di cipollot-
to; 50 g di scalogno; un mazzo di 
cicorie; 15 g di fave sbucciate; 100 g 
di limone; 80 g di scaglie di pecorino 
fresco; uno spicchio di aglio e olio 
EVO, sale, pepe di macinino e finoc-
chietto selvatico qb

insalata di legumi e finocchietto selvatico 
su padellata di cicorie, fave e pecorino
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Dove trae ispirazione per i suoi nuovi 
piatti? Da tutto: dalla condivisione delle 
emozioni altrui, dalle esperienze lavorative 
o dai miei viaggi. adoro entrare nei mer-
cati in giro per il mondo e mangiare come 
la gente del posto. e poi dal ricordo della 
cucina di mia mamma e dai piatti della 
mia terra.
Quanto c’è della Sardegna nella sua 
cucina? Tanto. Soprattutto i profumi e la 
semplicità con cui un tempo si utilizza-
vano prodotti locali stupendi.
Il suo segreto ai fornelli? nessuno, se non 
quello di continuare a emozionarmi ed 
essere disposto a mantenere la mente 
aperta e libera di evolversi.
Tre parole per descrivere la sua cucina…
armonia, garbo e semplicità.
So che ha una grande passione per la 
terra… ho origini contadine, la mia fami-
glia viene dalla Trexenta e dalla Marmilla, 
due aree della Sardegna confinanti e colli-
nari, con una grande tradizione legata alla 
coltivazione dei legumi. È vivo in me il 
ricordo delle levatacce di mio nonno e di 
mia mamma per raccogliere ceci, lentic-
chie e fagioli. la raccolta doveva essere 
fatta in orari non caldi, per non disperdere 
i semi secchi. ho sempre avuto bisogno 
del contatto con la terra e ho il mio orto, 
ora sto raccogliendo le fave.
Si sta anche occupando di scegliere le 
varianti di legumi prodotti da piccoli 
produttori sardi per gli hotel e resort 
Delphina… Volevamo avere un prodotto 
capace di regalare sensazioni intense così, 
vista la grande propensione di Delphina 
verso un’alimentazione più salutare e 
vicina al territorio, mi sono proposto di 
occuparmene. È stato affascinante girare 
per le campagne e farmi spiegare i metodi 
di coltura utilizzati. i legumi selezionati 
hanno il sapore di quelli di mio nonno.
antonio erriu Born in 1964, this  
is his third experience at Delphina and he  
is Executive Chef of the Les Bouches 
Restaurant at the Resort Valle dell'Erica. 
He is part of a project to select varieties of 
pulses grown by small Sardinian producers, 
which will be served in hotels
How did you discover your passion for 
cooking? as a young boy, i was fascinated 
by the life of my uncle, who was always 
travelling around the world, then the posi-
tive energy of the teachers i found 

Come ha scoperto la sua passione per la 
cucina? Da ragazzino restai affascinato 
dalla vita di un mio zio chef che stava sem-
pre in giro per il mondo, poi l’energia 
positiva degli insegnanti che ho trovato mi 
ha travolto ed eccomi ancora qui, più di 
40 anni dopo, ad amare questo modo di 
intendere la vita.
Ha un mentore in cucina? più di uno: 
definirei il mio primo insegnante in cucina 
il mio padrino professionale, mentre due 
sardi, Carlo Deiana e Sergio Mei Tomasi, 
mi hanno fatto rispettivamente innamo-
rare del mio lavoro e dato ispirazione per 
la cucina spontanea e il modo di utilizzare 
sia le erbe aromatiche sia quelle spontanee 
di campagna. 

Classe 1964, è alla sua terza espe-
rienza in Delphina ed è Executive 
chef del Ristorante Les Bouches al 
Resort Valle dell’Erica. Fa parte di 
un progetto volto a selezionare le 
varianti di legumi coltivati da picco-
li produttori sardi, che saranno ser-
viti negli hotel

antonio 
erriu 

intervieW
sofia barbetta overwhelmed me, and here i am still, 

more than 40 years later, loving this way of 
interpreting life.
Do you have a mentor in the kitchen?
More than one: i would call my first tea-
cher in the kitchen my professional godfa-
ther, while two Sardinians, Carlo Deiana 
and Sergio Mei Tomasi, respectively, made 
me fall in love with my work and gave me 
inspiration for spontaneous cooking and 
the way to use both culinary herbs and 
foraged plants. 
Where do you find inspiration for your 
new dishes? From everything: from sha-
ring other people's emotions, professional 
experiences or my own travels. i love visi-
ting markets around the world and eating 
like the locals. and then from the memory 
of my mum's cooking and the dishes of my 
land.
How much does Sardinia influence your 
cooking? a great deal. above all, the 
scents and the simplicity with which they 
used to use wonderful local products.
Your secret in the kitchen? nothing, 
except to continue to get excited and be 
willing to keep my mind open and free to 
evolve.
How would you describe your cooking in 
three words? harmony, grace and simpli-
city.
I know you have a great passion for the 
land... i have rural origins; my family 
comes from Trexenta and Marmilla, two 
neighbouring, hilly areas of Sardinia with 
a great tradition of growing pulses. i still 
remember my grandfather and my mother 
getting up early to collect chickpeas, len-
tils and beans. harvesting had to be done 
at cooler times of the day so as not to 
disperse the dry seeds. i've always needed 
contact with the earth, and i have my own 
garden; i'm currently harvesting broad 
beans.
You are also in charge of selecting pulse 
varieties from small Sardinian producers 
for the Delphina hotels and resorts... We 
wanted to create a product capable of pro-
viding intense sensations, so, given 
Delphina's great enthusiasm for a healthier 
and more local diet, i offered to take care 
of it. it was fascinating to walk around the 
countryside and have the cultivation 
methods used explained to me. The 
selected pulses taste like my grandfather's.
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siderato, questo fenomeno 
ha effetti negativi sulla 
natura e in particolare sui 
flussi migratori, sui compor-
tamenti degli animali selva-
tici e sulla vita dei vegetali. 
associazioni come la 
international dark-sky 
association (ida) si stanno 
adoperando per sensibiliz-
zare sul tema, dando anche 
consigli pratici su come 
combattere questa forma di 
inquinamento. la luce è un 
bisogno, ci aiuta a muoverci 
anche di notte e aumenta il 
nostro senso di sicurezza, 
ma piccoli accorgimenti 
come controllare la dire-
zione dei fasci luminosi 
esterni delle nostre abita-
zioni – non verso l’alto, ma 
verso il terreno – installare 
temporizzatori dove possi-
bile e utilizzare luci outdoor 
più calde (sotto i 3.000 
Kelvin) aiutano a mitigare il 
fenomeno se applicate da 
sempre più persone. 
LA TERZA VIA 
la tecnologia aiuta la nostra 
quotidianità, sia sul lavoro 
sia nella vita di tutti i giorni. 
permette di connetterci 
ovunque noi siamo, di 
intrattenerci e di divertirci.  

i device tecnologici, dai 
moderni smartphone ai tele-
visori senza dimenticare i 
cosiddetti wearable come 
gli smartwatch, però, hanno 
un costo ambientale signifi-
cativo. lo smaltimento dei 
rifiuti elettronici non è sem-
plice; inoltre, trasportare i 
prodotti nuovi in ogni parte 
del globo ha un peso non 
indifferente dal punto di 
vista ecologico. Quando è il 
momento di fare un acqui-
sto si può scegliere se orien-
tarsi sul nuovo o sull’usato, 
ma oggi sempre più per-
sone valutano il mercato dei 
ricondizionati. si tratta di 
oggetti che, dopo rigorose 
verifiche tecniche ed even-
tuali sostituzioni di compo-
nenti da parte di laboratori 
specializzati, tornano sul 
mercato in uno stato che è 
possibile definire “pari al 
nuovo”. proposti a prezzi 
vantaggiosi, sono conside-
rati più ecologici perché, dal 
punto di vista della carbon 
footprint, riducono del 75% 
il loro impatto ambientale. 
sono tante le piattaforme in 
rete che li offrono ma, per 
orientarsi bene, niente è 
meglio delle recensioni dei 

L’ambiente siamo noi: i nostri gesti, i nostri comportamenti e le 
nostre scelte individuali, sommati assieme, possono avere effetti 
positivi e rilevanti per la sostenibilità del pianeta in cui viviamo. 
Un mondo più pulito e vitale è un bene per tutti 

lo sapevi che… 
consigli per l’ambiente

SALVIAMO IL GUSTO 
oltre alle specie animali, 
anche quelle vegetali sono a 
rischio di estinzione. 
proteggerle è fondamentale 
perché aiuta a difendere la 
biodiversità del pianeta. per 
farlo slow food ha lanciato 
alcune iniziative interes-
santi. l’arca del Gusto è un 
progetto che cataloga 
ortaggi, frutti, ma anche 
razze animali, formaggi, 
salumi, pani e dolci di tutto 
il mondo e denuncia quelli a 
rischio scomparsa. ci pen-
sano poi gli chef dell’alle-
anza slow food dei cuochi 
a renderli protagonisti di 
gustose ricette. Questa 
seconda iniziativa unisce 
chef e piccoli produttori per 
valorizzare la biodiversità e 
prediligere i prodotti locali.

attualmente sono 1.109 gli 
chef iscritti nel mondo, men-
tre l’arca del Gusto ha cen-
sito 5.695 prodotti sparsi in 
150 nazioni. tutti possono 
contribuire: basta collegarsi 
al sito dedicato, cercare 
sulla mappa il proprio paese 
e indicare il nome di un pro-
dotto, qualora questo non 
sia presente. il cambia-
mento, oggi come ieri, parte 
dalla nostra tavola. 
SPEGNI LA LUCE, GUARDA 
LE STELLE  
non è noto a molti, ma 
anche una meraviglia della 
natura come la via lattea è 
tra i patrimoni dell’umanità 
dell’unesco. purtroppo non 
sempre è facile scorgerla nel 
cielo, soprattutto in città, 
per via dell’inquinamento 
luminoso. spesso poco con-

1
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environmental cost. 
disposing of electronic 
waste is not easy; moreover, 
transporting new products 
to every part of the globe 
has a considerable impact 
from an ecological point  
of view. When the time 
comes to make a purchase, 
you can choose whether to 
buy new or second-hand, 
yet an increasing number  
of people are taking the 
refurbished market into 
consideration. these are 
objects that, after stringent 
technical evaluations and 
eventual replacement of 
components by specialised 
laboratories, return to the 
market in a “like new” state. 
offered at advantageous 
prices, they are considered 
more ecological because, 
from the point of view of 
carbon footprint, their envi-
ronmental impact is redu-
ced by 75%. Many online 
platforms offer refurbished 
products. however, nothing 
beats customer reviews to 
find the best product for 
you. reviews certify the 
credibility of these industry 
operators on platforms like 
trustpilot.

second initiative unites 
chefs and small producers 
to enhance biodiversity and 
favor local products. 
currently there are 1,109 
registered chefs in the 
world, while the ark of 
taste has registered 5,695 
products spread across 150 
countries. everyone can 
contribute: just connect to 
the dedicated site, search 
for your country on the map 
and indicate the name of a 
product, if this is not pre-
sent. change, today like 
yesterday, starts from our 
table.
TURN OFF THE LIGHTS, 
LOOK AT THE STARS  
a natural wonder like the 
Milky Way is also listed 
among the unesco World 
heritage sites, a fact that 
not many people are aware 
of. unfortunately, it is not 
always so easy to view, 
especially in the city due to 
light pollution. this little-
considered phenomenon 
has negative effects on 
nature and in particular on 
migratory flows, the beha-
viour of wild animals and 
plant life. organisations 
such as the international 

clienti, che su piattaforme 
come trustpilot certificano 
la credibilità di questi ope-
ratori del settore. 
Did you know... envi-
ronmental tips We are the 
environment: the sum of  
our actions, our behaviours 
and our individual choices 
can have positive and rele-
vant effects for the sustai-
nability of the planet we live 
on. A cleaner and more 
vibrant world benefits 
everyone  
LET'S PRESERVE FLAVOUR  
in addition to animal spe-
cies, plant species are also 
at risk of extinction. 
protecting them is essential 
because it helps defend the 
planet's biodiversity. to do 
this, slow food has laun-
ched some interesting ini-
tiatives. the ark of taste is 
a project that catalogs 
vegetables, fruits, but also 
animal breeds, cheeses, 
meats, breads and sweets 
from all over the world and 
denounces those at risk of 
disappearing. then the 
chefs of the slow food 
cooks' alliance take care of 
making them protagonists 
of tasty recipes. this 

dark-sky association  
(ida) are working to raise 
awareness on the issue, 
while also giving practical 
advice on how to combat 
this form of pollution. We 
need light. it helps us to 
move through the night and 
increases our sense of secu-
rity. however, simple pre-
cautions, such as control-
ling the direction of the 
external light beams around 
our homes – not upwards, 
but towards the ground – 
installing timers where pos-
sible and using warmer 
outdoor lights (below 3,000 
Kelvin) could help mitigate 
the phenomenon if an incre-
asing number of people 
apply these measures. 
THE THIRD WAY   
technology helps us in our 
daily lives, both at work and 
on an everyday basis. it 
allows us to connect where-
ver we are, to entertain 
ourselves and have fun. 
however, technological 
devices ranging from 
modern smartphones to 
televisions, without forget-
ting to mention the so-cal-
led wearables such as 
smartwatches, have a high 

1  un campo coltivato a 
carciofi, prodotto tipico italiano 
e della sardegna, foto di 
Matthias boeckel, da pixabay a 
field of artichoke crops, a typical 
italian and sardinian product. 
photo by Matthias boeckel, from 
pixabay  

2 l’inquinamento lumi-
noso ostacola la vista del cielo 
stellato, foto di rene tittmann, 
da pixabay light pollution hin-
ders our ability to enjoy the view 
of the starry sky. photo by rene 
tittmann, from pixabay 

2
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Grandi verande fronte e retro per 
godere sempre della natura che la  
circonda, vista mare, piscina privata, 
barbecue. ecco la nuova villa le 
pleiadi. in una posizione privilegiata,  
a pochi passi dal paese di isola rossa 
e dalle sue spiagge e a pochi minuti di 
auto dalle più belle località della costa 
ovest del nord sardegna, questa villa 
offre privacy e relax, ma con tutti i 
servizi dell’hotel relax torreruja 
thalasso & spa a portata di mano. 
pronti a scoprirla? Le Pleiadi large 

front and back verandas so you can 
always enjoy the surrounding nature, 
sea view, private pool, barbecue. 
introducing the new le pleiadi villa. in 
a privileged position, just a few steps 
from the village of isola rossa and its 
beaches and a few minutes' drive from 
the most beautiful locations of the 
west coast of north sardinia, this villa 
offers privacy and relaxation, but with 
all the services of the hotel relax 
torreruja thalasso & spa at your fin-
gertips. ready to discover it?

LE PLEIADI 

LIbERI
si dice che il giorno del matrimonio sia 
il più bello della vita e che il viaggio di 
nozze sia la vacanza più speciale di 
sempre. non può che essere così se 
tutto avviene davanti ai colori del 
mare della sardegna, coccolati dall’ac-
coglienza gallurese. Liberi è la propo-
sta dedicata agli sposi e a coloro che 
scelgono di celebrare il loro anniversa-
rio sull’isola. Emotion e Intense sono le 
indimenticabili proposte tra cui sce-
gliere oltre alle esperienze À la carte  
per creare la propria vacanza a due su 
misura. Liberi it is said that the wed-

ding day is the best day of your life 
and that the honeymoon is the most 
special holiday you will ever have. 
this can only be the case if everything 
takes place against the colours of the 
sardinian sea, pampered by the 
Gallurese welcome. Liberi is the pro-
posal dedicated to newlyweds and 
those who choose to celebrate their 
anniversary on the island. Emotion 
and Intense are the unforgettable 
proposals to choose from in addition 
to the À la carte experiences to create 
your own tailor-made holiday.

delphina’s news 
bEST SUITES AND VILLAS
“ho dei gusti semplicissimi, mi accon-
tento sempre del meglio” diceva 
oscar Wilde. Ma se il meglio avesse 
tante forme? il nuovo catalogo Best 
suites and villas è la guida perfetta 
per scegliere tra le più esclusive pro-
poste delphina. camere vista mare, 
idromassaggio, piscina privata… con-
fort e lusso in un’offerta dedicata. 
best suites and villas “i have the sim-
plest tastes. i am always satisfied with 
the best” oscar Wilde is known to 
have said. but what if the best came 
in many forms? the new best suites 
and villas catalogue is the perfect 
guide to help you choose from among 
the most exclusive delphina propo-
sals. rooms with a sea view, hydro-
massage tub, private pool... comfort 
and luxury in a dedicated offer. 
bELLEZZA NATURALE
Massaggio con olio essenziale di 
pompia o di lentischio e crema  
all’elicriso o ancora un trattamento 
viso di idratazione al corbezzolo. la 
scoperta della sardegna passa anche 
dal benessere. provate i nuovi tratta-
menti sardinian signature per rubare 
alla natura tutti i suoi segreti di bel-
lezza. Natural beauty Massage with 
pompia or lentisk essential oil and 
helichrysum cream or a deep moistu-
rising facial treatment with arbutus. 
discovering sardinia also has to 
include its wellness offers. try the 
new sardinian signature treatments 
to steal all of nature's beauty secrets.   
STOP AL MONOUSO  
la linea cortesia è sempre più green. 
non solo per il 95% minimo di ingre-
dienti naturali come avena, calendula, 
mirto e rosmarino utilizzati, ma anche 
per il packaging: stop al monouso e 
via al sistema refill. We've put an end 
to single-use products the courtesy 
line is becoming increasingly green. 
not only thanks to the minimum 95% 
natural ingredients used, but also 
because of the packaging: no more 
disposables and a move to a refill 
system.
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SERVIZI PER 
LE IMPRESE

Offriamo servizi innovativi e coerenti con 
il contesto economico del territorio. 
Siamo da sempre vicini alle imprese e le           
accompagniamo verso uno sviluppo 
sostenibile.




