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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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interview
sofia barbetta

Elena Muntoni
Il turismo sostenibile
Nata nel 1987, ama la natura e la sua terra ed è brand
manager di Delphina hotels & resorts. Laureata in economia
e marketing, in azienda si occupa di queste tematiche e di
immagine e comunicazione, ma sempre con un occhio su tutto
perché «quando un’attività è familiare, ogni cosa ti riguarda»

Lei e suo fratello siete cresciuti all’interno di Delphina:
com’è stato? Spontaneo come crescere in una famiglia,
molti tra i primi ricordi dell’infanzia sono in hotel. A casa si
è sempre parlato di lavoro, erano tutti argomenti affascinanti
ed è stato impossibile non appassionarsi. A cinque anni giocavo a fare la receptionist, mia madre si adirava perché staccavo le chiavi dalle porte di casa e le mischiavo, poi mi sono
trovata in azienda senza neanche accorgermene.
Il suo primo ricordo legato a Delphina? Quando a tre anni
insieme a mio padre e al socio Salvatore Peru abbiamo
tagliato il nastro di inaugurazione del Resort Le Dune.
Quali insegnamenti ha raccolto? La minuziosità e la sensibilità necessarie per fare scelte il più possibile corrette e
quindi lungimiranti. Ho poi scoperto quanto la voglia di realizzare qualcosa di innovativo doni un’energia impensabile.
Delphina è molto attenta all’ambiente e alla cultura.
Perché? Perché vuol dire fare turismo in modo sostenibile.
Amiamo la natura in modo viscerale, ci sentiamo in dovere
di proteggerla e vogliamo dare il nostro contributo per sensibilizzare su questi temi. La Sardegna è una terra di rara bellezza, con una forte identità e tradizioni che si sono tramandate in modo “granitico”. Rispetto ad altre destinazioni,
natura e cultura non sono state intaccate: è un patrimonio
per tutti, desideriamo farlo conoscere, perché chi lo scopre
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ne rimane stregato. Abbiamo tanti amici e ospiti che, dopo
averla vissuta con noi, vogliono diventare “sardi d’adozione”
e questo ci riempie di orgoglio.
Tra i temi di maggiore attualità troviamo anche l’occupazione femminile: qual è la posizione di Delphina in
merito? Credo basti dire che da poco nei nostri uffici inizia
a esserci qualche uomo. Alcuni però sono ancora solo al femminile, in hotel invece siamo più bilanciati.
Come si immagina Delphina fra cinque anni? Immagino
una sensibilità per la vacanza ancora più connessa con le esigenze dell’essere umano e dei suoi cambiamenti. I tempi frenetici ci spingono a cercare una vacanza che riesca a farci
avere un rapporto con noi stessi sempre più profondo. Vorrei
che grazie al nostro aiuto fosse sempre più un momento dove
ritrovarsi e godere della famiglia. Accade già oggi, perché
abbiamo creato meno ostacoli possibili tra l’uomo e la
natura, ma abbiamo in programma nuovi modi per far vivere
momenti significativi.
Il più bel traguardo ottenuto con Delphina oggi?Vedere
che lo spirito dell’azienda e la voglia di realizzare qualcosa di
bello insieme è presente in tanti di noi.
Perché scegliere la Gallura per una vacanza? Perché è quasi
come un continente, ma è tutto molto più vicino. E poi è una
terra che parla.

We love nature in a visceral way, we feel obliged to protect it
and we want to contribute to raising awareness of these
issues. Sardinia is a land of rare beauty, with a strong identity
and traditions that have been handed down in a "granite"
way. Compared to other destinations, the nature and culture
haven't been spoilt: it is heritage for everyone and we want to
make it known, because anyone who discovers it is
bewitched. We have many friends and guests who, after
staying with us, want to become "Sardinian by adoption", and
this fills us with pride.
Elena Muntoni Sustainable tourism Born in 1987, she loves Among the most topical issues there is also female
nature and her land and is the brand manager for Delphina
employment: what's Delphina's position on this? Suffice it
hotels & resorts. An economics and marketing graduate, in the to say that recently there have started to be some men in our
company she takes care of these matters as well as image and
offices. But some are still only female, while in the hotel on
communication, but always keeping an eye on everything
the other hand we are more balanced.
because "when it's a family business, you're involved in all of it" How do you imagine Delphina in five years? I imagine a
You and your brother grew up in Delphina: how was it? As holiday that feels even more connected with human needs
natural as growing up in a family; many of our earliest
and changes. Hectic lifestyles make us look for a holiday that
childhood memories are in hotels. We always talked about
can let us have an ever deeper relationship with ourselves. I
work at home, they were fascinating subjects: it was impossi- hope that, thanks to our help, it will increasingly be a time to
ble not to get excited. At the age of five I played at being a
find yourself and enjoy spending time with your family. It's
receptionist, my mother got angry because I pulled the keys already happening now, because we've created as few obstaout of the doors of the house and mixed them up, then I
cles as possible between man and nature, but we're planning
found myself in the company without even realising it.
new ways to let people experience meaningful moments.
What's your earliest memory connected to Delphina?
What's the best goal Delphina has achieved so far? Seeing
When I was three, and together with my father and his part- that the spirit of the company and the desire to achieve
ner Salvatore Peru, we cut the inauguration ribbon for the
something beautiful together can be found in many of us.
Resort Le Dune.
Why choose Gallura for a holiday? Because it's almost like a
What lessons have you learnt? The meticulousness and sen- continent, but it's all much closer. And it's a land that speaks.
sitivity needed to make choices that are as correct and as farsighted as possible. Then I discovered how the desire to create something innovative gives you incredible energy.
Delphina pays great attention to the environment and culture. Why? Because it means making tourism sustainable.
7
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interview
di Enrico S. Benincasa

La Sardegna
sempre con me
Caterina Murino

Ha scelto la Francia come patria adottiva, ma ha
sempre la Sardegna nel cuore: attrice internazionale,
ambasciatrice Amref e anche disegnatrice di gioielli
ispirati alla sua isola, ci racconta dei suoi esordi al
cinema e della passione che mette in tutto ciò che fa

Si ricorda la sua prima volta davanti alla
macchina da presa? È stata per il film
TV Le ragazze di Miss Italia: dietro la
macchina da presa c’era Dino Risi e fu
una grande fortuna. È una cosa strana,
non ricordo un’emozione in particolare,
non avevo la sensazione della “prima volta”.
Forse lo stesso Dino Risi con il suo grande
talento contribuì a questo perché era in
grado di mettere a suo agio gli attori.
Mi ricorderò sempre un suo suggerimento
che seguo da più di vent’anni: non riguardare mai quello che hai appena fatto, la
scelta deve essere del regista. Noi attori
non abbiamo lo sguardo complessivo che
un regista ha del film e un nostro inter-

vento potrebbe influenzare il cambio di
dettagli fondamentali. È stato ed è un
consiglio prezioso, apprezzato anche da
altri suoi colleghi.
Quando ha capito che la recitazione
sarebbe stato il suo lavoro? In fondo non
l’ho ancora capito, mi sono ritrovata a fare
questo mestiere e l’ho sempre preso come
un gioco che mi ha fatto gioire, ma anche
faticare e soffrire. Non ho mai pensato che
potesse essere veramente il mio lavoro, ho
semplicemente continuato a “remare con
la mia barchetta” e sono andata avanti per
il mio percorso.
Ha partecipato a blockbuster mondiali
come Casino Royale e a film indipen-

denti, ha girato in Italia e in Francia, il
suo Paese di adozione, ma anche in Cina,
in India, in Canada, negli USA. C’è un
punto in comune in tutte le sue scelte
professionali? Non faccio mai una scelta
sul nome di un regista o su quello dei miei
colleghi. L’unica discriminante è sempre il
copione e quello che con esso si vuole
comunicare. Anche quando ho fatto scelte
più commerciali, per esempio con delle
commedie, ho sempre sentito che con il
mio ruolo potevo dare qualcosa. Quando
c’è possibilità di fare una cosa che parte da
un copione scritto bene, che ti parla, che ti
fa vibrare qualcosa all’interno, può nascere
un grande film.
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Non faccio mai una scelta sul nome
di un regista o su quello dei miei
colleghi. L’unica discriminante è
sempre il copione e ciò che comunica

ristoranti trovo spesso personale di origine
sarda e si scambiano sempre due parole
quando si riconosce l’accento familiare.
Il suo impegno con Amref è di lungo
corso e l’ha portata diverse volte in
Africa. Da lontano possiamo sostenere
queste associazioni con le nostre donazioni, si può fare volontariato, ecc. Ma
C’è un ruolo tra quelli finora interpretati nella vita di tutti i giorni, c’è qualcosa
che l’ha fatta più dannare? Non credo
che possiamo fare? Amref fa parte della
che ci sia stato alla fine un personaggio più mia vita tutti i giorni. Oltre agli appuntadifficile di un altro, sicuramente il ruolo
menti fissi ai quali partecipo durante
nel film che ho fatto con Pappi Corsicato, l’anno, ogni volta che incontro qualcuno
Il seme della discordia, considerando il
che ha un ruolo nella società cerco di
mondo particolare del regista, è stato un
capire se posso coinvolgerlo nelle attività
pochino più ostico. Il lavoro che mi ha
di questa ONG. Amref va in Africa per
forse segnato di più è stato Deep, una serie cercare di costruire un futuro grazie a
TV dove interpreto una campionessa d’ap- impegni concreti che riguardano la formanea. La preparazione fisica necessaria, la
zione e la creazione di strutture e c’è
dieta ferrea e una storia drammatica da
senz’altro bisogno di denaro per poterlo
rappresentare mi hanno messo a dura
fare. L’obiettivo è permettere a questo conprova. Ho avuto bisogno di tempo per
tinente di camminare con le proprie
ritornare alla mia vita dopo essermi calata gambe. Cosa si può fare oltre a sostenere
in quel personaggio. Anche a distanza di
economicamente Amref ? Tanto, per esemdue anni mi capita di sognare quel periodo pio rendersi conto dei nostri sprechi. In
e ripensarci, ma Deep mi ha permesso di
Africa ho visto persone senza accesso a
scoprire un nuovo elemento, l’acqua, che
fonti di acqua potabile percorrere chilomepensavo lontano da me e invece era in me. tri solo per poter prendere pochi litri per
Riesce a trovare un po’ di Sardegna in
sé. Da quel momento non riesco più a
Francia? La Sardegna è sempre con me,
con il suo sole, i suoi gusti e i suoi colori,
non mi abbandona mai. A volte la ritrovo
in regali gastronomici che mi fa il mio
fidanzato, che – non so veramente come
faccia – a Parigi riesce a trovarmi il pane
Carasau e i vini sardi. Alla fine siamo in
tanti anche all’estero, per esempio nei
10

sprecare nemmeno una goccia d’acqua.
Lei è impegnata anche nella creazione
di una linea di gioielli che porta il suo
nome: qual è la pietra o il gioiello che la
rappresenta di più? Il gioiello che più mi
rappresenta è senz’altro Fili di Vento che
nasce proprio per Amref: una parte del
ricavato della vendita è devoluto per la formazione delle ostetriche in Africa.
L’anello è anche il mio best seller, in una
filigrana sarda modernizzata. La pietra che
più mi rappresenta è lo zaffiro stellato, perché è magica: quando riceve una luce perpendicolare, forma una stella sulla pietra.
L’ho scoperta in Sri Lanka. Sapendo che
nella lingua antica della mia terra “sardi”
vuol dire “danzatori delle stelle” ho creato
una collezione intitolata, S’ard - The
Dancing Star, ispirata ai cieli stellati della
Sardegna che sono unici al mondo.
Sente una responsabilità maggiore
quando va in Sardegna per una tournée
teatrale o le capita di girare un film nella
sua terra? Sì, è così. Quando torno mi
rendo conto che c’è sempre qualcosa in più
da scoprire, mentre quando viaggio per me
è anche un’occasione per far conoscere la
Sardegna nel mondo, soprattutto quella
meno pubblicizzata e nota.

Caterina Murino è ambasciatrice dell’organizzazione
sanitaria no profit Amref. Foto di Alida Vanni Caterina
Murino is an ambassador of the non-profit healthcare
organization Amref. Photo by Alida Vanni

I never make a choice based on the
name of a director or that of my
colleagues. The only discriminating
factor is always the script
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Sardinia always with me, Caterina
Murino She chose France as her adopted
homeland, but she always has Sardinia in
her heart: international actress, Amref
ambassador and also jewellery designer
inspired by her island, she tells us about her
beginnings in cinema and the passion she
puts into everything she does
Do you remember your first time in front
of the camera? It was for TV show Le
ragazze di Miss Italia: Dino was behind
the camera and I was very fortunate. It's
strange but I don't remember feeling
anything in particular, I didn't have the
"first time" feeling. Perhaps, the talented
Dino enjoying and having fun on the set
contributed to this because he was able to
put the actors at ease. I will always remember one of his suggestions that I have been
following for more than twenty years:
never relate to what you have just done,
the choice must be of the director. We
actors do not have the overall insight that
a director has on the film and our intervention could influence the change of fundamental details. It was and is a valuable
piece of advice, appreciated also by his
other colleagues.
When did you realize that acting was
something that you wanted to do? In
fact, I haven't figured it out yet, I found
myself doing this job and I always took
it as something playful that made me
rejoice, but also struggle and suffer. I
never thought it could really be my job.
I simply continued to "row my boat" and
I went on my way.
You have been a part of worldwide
blockbusters such as Casino Royale and
independent films, shot in Italy and
France, adopted country, but also in
China, India, Canada and the USA. Is
there a common point in all your professional choices? I never make a choice
based on the name of a director or that of
my colleagues. The only discriminating
factor is always the script and what we
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of my everyday life. In addition to the
fixed appointments, I attend during the
year, every time I meet someone who has a
role in the company I try to understand if I
can involve them in the activities of this
want to communicate with it. Also, when I NGO. Amref goes to Africa to try to build
made more commercial choices, for exam- a future thanks to concrete commitments
that concern the formation and creation of
ple with comedies, I always felt that with
structures and there is certainly a need for
my role I could offer something. I believe
when you become a part of something that money to be able to do so. The goal is to
allow this continent to walk on its own
starts from a well written script, that spelegs. What can be done besides supporting
aks to you, that makes something vibrate
Amref financially? So, for example, we
inside you, a great film can be born.
Is there a role among those so far played should be mindful of our waste. In Africa,
I saw people who have no access to drinthat you found difficult? I don't think
that in the end there was a character more king water sources travelling miles only
to be able to take a few litres per person.
difficult than another, surely the role in
Since that moment, I can no longer waste
the film I played with pappi Corsicato,
Il seme della discordia (The Seed of
even a drop of water.
Discord), considering the director's partiYou are also involved in creating a line
cular world, was a little bit more difficult. of jewellery that bears your name: which
The work that perhaps left a mark on me
stone or piece of jewellery represents you
was Deep, a TV series where I play an
the most? The piece of jewellery that best
apnea champion. The required physical
represents me is undoubtedly Fili di Vento
preparation, the strict diet and a dramatic which was created precisely for Amref: a
story to represent really tested me. I neepart of the proceeds from its sale is donaded time to get back to my normal life
ted to training midwives in Africa. The
after falling into that character. Even after ring is also my best seller, in a modernized
two years, I happen to dream about that
Sardinian filigree. The stone that best
period and think about it, but Deep allorepresents me is the star sapphire, because
wed me to discover a new element, water,
it is magical: when a perpendicular light
which I thought was far away from me,
falls on it, a star is formed on the stone.
but instead I found it inside me.
I discovered it in Sri Lanka. Knowing that
Can you find a bit of Sardinia in France? in the ancient language of my land
Sardinia is always with me, with its sun,
"Sardinian" means "star dancers" I created
its tastes and its colours, it never leaves
a collection entitled, S'ard - The Dancing
me. Sometimes I find it in gastronomic
Star, inspired by the starry skies of
gifts that my boyfriend gives me, which Sardinia that are unique in the world.
I don't really know how he does - in Paris, Do you feel a greater responsibility when
you can find the Carasau bread and
you go to Sardinia for a theatrical tour or
Sardinian wines. In the end, many of us
when you make a film in your own land?
are also living abroad, for example in
Yes, I do. When I come back, I realise that
restaurants I often find staff of Sardinian
there is always something more to discoorigin and always talk to them upon reco- ver, while when I travel, it is also an opporgnising the familiar accent.
tunity for me to introduce Sardinia to the
Your commitment to Amref is a long one world, especially the less publicised and
and has led you to Africa several times.
known facts of it.
From a distance, we can support these
associations with our donations, we can
volunteer, etc. But in everyday life, is
there anything we can do? Amref is part

Dall’alto verso il basso: la linea dell’orizzonte sul mare e l'ingresso del penitenziario
dell’Asinara From top to bottom: the horizon line over the sea and the entrance of the
Asinara penitentiary
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interview
Elisa Zanetti

photographs
Francesca Corriga

PAESAGGI
DELL’ANIMA

Nelle sue fotografie ama dare spazio al silenzio, ai
grandi spazi e al vuoto. Se presenti le figure umane
rappresentano quasi dei dettagli e la natura è indiscussa protagonista, in un tentativo, spiega, di “controbilanciare” il peso dell’uomo sulla natura. Alle ampie
vedute affianca l’esaltazione dei particolari, che trasforma in paesaggi astratti e interiori In her photographs, she loves to give space to silence, large spaces
and emptiness. If present, the human figures represent
nearly all details and nature is the undisputed protagonist. She makes an attempt to explain "counterbalance", i.e. the weight of man on nature. The wide
views are flanked by the exaltation of details, which
transforms into abstract and interior landscapes

Dettaglio di una salina Detail of a salt mine
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Dall’alto verso il basso: spiaggia, dettaglio di una foce e villaggio dalle case colorate
From top to bottom: beach, detail of a mouth and village with colourful houses
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Dune e alberi Dunes and trees
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Dall’alto verso il basso: una colonia di fenicotteri e il rio Flumineddu From top to
bottom: a colony of flamingos and the Rio Flumineddu
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Francesca Corriga nasce in Sardegna nel 1983.
Laureata in relazioni internazionali e diplomazia, nutre
da sempre interesse per le tematiche ambientali e la
storia, oltre a dedicarsi alle arti plastiche e visive.Tra
il 2015 e il 2016 frequenta il corso di fotoracconto
dell'ISFCI di Roma Francesca Corriga was born in
Sardinia in 1983. Graduated in international relations
and diplomacy, she has always been interested in environmental issues and history and dedicated to the plastic and visual arts. Between 2015 and 2016, she attended the ISFCI photojournalism course in Rome

Com’è nato il suo amore per la fotografia? Durante l’infanzia i miei genitori mi regalavano macchine fotografiche e
rullini. Ho sempre fotografato: la famiglia, gli amici, le
gite… Poi mi sono ritrovata con un amico lontano e il bisogno di comunicare con lui, un’urgenza assoluta. Così ho iniziato a fotografare consapevolmente, sapendo di dover raccontare a qualcuno una storia semplice, ma vera. Gliene sarò
sempre grata. La fotografia mi ha salvata più volte, permettendomi di comunicare senza il bisogno di parlare.
Come sono state scattate le fotografie di queste pagine?
Sono tutte digitali, alcune fatte con la macchina, altre con
il cellulare. Il mezzo ha sempre contato poco, investo in
tempo e luoghi, esperienze e situazioni. La tecnologia è
costosa e la mia capacità di prendermi cura degli oggetti
molto bassa per poterle dedicare risorse economiche importanti. Impormi limiti tecnici mi aiuta a ragionare.
Scatta anche in analogico? Sì, per me la fotografia digitale
è quella delle comunicazioni immediate, quella analogica,
invece, è lenta e riflessiva, tutto ha un significato profondo.
Nelle sue foto c’è un’atmosfera sospesa, una luce suggestiva, alle volte sembra quasi di sentire l’aria… Sì, l’aria è
molto importante. Spesso le fotografie bisogna respirarle
bene, immergercisi dentro per poterle raccontare agli altri.
Si impara a dire molta verità, e una marea di balle. Mi piace
molto il silenzio della fotografia, i grandi spazi, il vuoto o
lo spazio in cui le presenze sono discrete.
Ci sono degli orari in cui preferisce scattare? Si dice che
fotografare sia scrivere con la luce, per questo è necessario
saperla osservare, scegliere quella migliore ogni giorno, in
ogni stagione. Fotografo quasi sempre con luce naturale e
all’aperto. Quella morbida della sera è la mia preferita per il
colore, mentre per il bianco e nero prediligo forti contrasti.
Cosa vuole comunicare attraverso le sue foto? Cerco sempre di raccontare una storia, qualcosa che conosco bene e se
così non è provo a lavorarci su leggendo e studiando, ascoltando le storie degli altri per farle un po’ mie e capire quanto
poi altri ancora ci si possano riconoscere e immedesimare.

Landscapes of the soul
How was your love for photography born? During my
childhood, my parents gave me cameras and rolls. I have
always photographed: family, friends, trips... then I found
myself with a distant friend and the need to communicate
with him. So, I started to consciously photograph, knowing
I had to tell someone a simple but true story. I will always
be grateful. Photography has saved me many times, allowing
me to communicate without the need to talk.
How were the photographs taken on these pages? They
are all digital, some made with the machine, others with
a mobile phone. The medium has never mattered to me
that much, I invest in time and places, experiences and
situations. Technology is expensive and my ability to take
care of objects is very low to be able to dedicate important
economic resources to them. Imposing technical limitations
helps me to reason.
Do you also shoot in analogue? Yes, for me digital photography is all about immediate communications, while
analogue photography is slow and reflective, everything has
a profound meaning.
In your photos, there is a suspended atmosphere, a suggestive light, sometimes it almost seems to sense the air...
Yes, the air is very important. Often the photographs must
breathe well, immerse yourself in them so that you can tell
their stories to others. You learn to tell a lot of truth. I really
like the silence of photography, the large spaces, the void or
the space in which the existences are discrete.
Are there specific times of the day when you prefer to
shoot? It is said that photographing is writing with light,
so it is necessary to know how to observe it, choose the best
one every day. I photograph almost always with natural and
outdoor light. That soft evening is my favourite for colour,
while for black and white I prefer strong contrasts.
What do you want to communicate through your photos?
I always try to tell a story, something I know well and if not,
I try to work on it by studying, listening to the stories of
others to make them a little my own and to understand how
much others can be recognised and identified with.
19

20

words
elisa zanetti

photographs
Gigi Murru

Muretti a
secco: un
amore eterno
Dichiarati a novembre 2018 Patrimonio
dell’Umanità dell’Unesco, i muretti a secco
potrebbero sembrare semplici costruzioni di pietre
posate l’una sull’altra, ma sono molto più. “Relazione
armoniosa fra uomo e natura”, questi manufatti che
definiscono il paesaggio europeo affondano le loro
radici nelle prime comunità umane della preistoria
e perdurano ancora oggi, grazie alle mani di esperti
artigiani. Come quelle di Elias Mura, il protagonista
del reportage fotografico di Gigi Murru “Duro come
una pietra”, che da vent’anni in Sardegna “mette
e toglie” sassi per dare vita a costruzioni destinate
a durare per sempre

I muretti a secco caratterizzano il paesaggio di tutta la Sardegna
Dry stone walls characterise the landscape of entire Sardinia
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Le strutture a secco sono
sempre fatte in perfetta
armonia con l’ambiente

Elias Mura al lavoro in uno scatto tratto da Duro come una pietra Elias Mura at work in
a shot taken from Duro come una pietra
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Gigi Murru (Nuoro, 1979) è laureato in Sociologia Visuale
e specializzato in digitalizzazione e catalogazione degli
archivi storici fotografici. Dal 2014 ha fatto della fotografia la sua professione. È fondatore dell’Associazione
Culturale Madriche, che dal 2005 organizza eventi culturali a Nuoro e provincia. www.gigimurru.it Gigi Murru
(Nuoro, 1979) graduated in Visual Sociology and specialised in digitisation and cataloguing of historical photographic archives. Since 2014, he has made photography
his profession. He is the founder of the Associazione
Culturale Madriche, which since 2005 has organized cultural events in Nuoro and the province. www.gigimurru.it

Alle volte un sasso non è solo un sasso e un cuore di pietra
può ospitare un amore grande, capace di sfidare il tempo. È
quello che è accaduto fra l’uomo e i muretti a secco, recentemente dichiarati Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco.
Così motiva l’organizzazione internazionale: «Le strutture
a secco sono sempre fatte in perfetta armonia con l’ambiente e la tecnica esemplifica una relazione armoniosa fra
l’uomo e la natura». Un’alchimia, un incontro fortunato
fra le pietre e le sapienti mani degli artigiani che da sempre
le lavorano e le incastrano creando linee geometriche capaci
di sfuggire allo sguardo, perdersi nell’orizzonte e disegnare i
nostri paesaggi. Un patrimonio comune, tanto che la candidatura ha visto affiancati otto diversi Paesi europei: oltre
all’Italia, Croazia, Cipro, Francia, Grecia, Slovenia, Spagna
e Svizzera ne hanno chiesto il riconoscimento. «Una relazione armoniosa» e anche vantaggiosa: i muri a secco, sottolinea l’organizzazione internazionale, «svolgono un
ruolo vitale nella prevenzione delle slavine, delle alluvioni,
delle valanghe, nel combattere l’erosione e la desertificazione delle terre, migliorando la biodiversità e creando le
migliori condizioni microclimatiche per l’agricoltura».
Se i benefici che queste architetture apportano sono molti,
la loro introduzione è legata alla delimitazione territoriale e
non senza qualche frizione, almeno in Sardegna. Risale al
1820 il cosiddetto “Editto delle chiudende” ovvero il
“Regio editto sopra le chiudende, sopra i terreni comuni e
della Corona, e sopra i tabacchi, nel Regno di Sardegna”, un
provvedimento legislativo attraverso il quale Vittorio

Emanuele I autorizzava la recinzione dei campi, introducendo la proprietà privata e cancellando, non senza malumori, il regime della proprietà collettiva dei terreni, cardine
dell’economia locale. Ma il tempo è medico, si sa, e oggi i
muretti a secco sono motivo d’orgoglio anche nella terra dei
quattro mori e sicuramente lo sono per Elias Mura, classe
1979, che li costruisce da quando aveva 20 anni e, per un
curioso segno del destino, li porta nel suo nome da sempre:
«La mia passione è nata per caso, un artigiano aveva bisogno di un aiutante e così ho provato, ho sempre amato i
lavori manuali», racconta Mura. La professione di Mura è
diventata anche il soggetto di Duro come una pietra, progetto fotografico di Gigi Murru che, attraverso i suoi scatti
in bianco e nero, racconta tutta l’intensità di un’attività
pesante, ricca però di storia e fascino. Ma come si costruisce
un muretto a secco? «Si parte da una fondazione fatta con
le pietre più grandi e pesanti, poi mano a mano che si sale si
rimpicciolisce la pezzatura della pietra – spiega Mura – il
muretto è fatto da più file di sassi: in genere quando stai
costruendo la pietra ce l’hai a fianco e quindi la più grandicella, la più stabile, la più bella la metti davanti, mentre le
più brutte le metti in mezzo; in gergo si dice “prendere e
mettere” ed è tutto molto veloce: una volta, con un muratore abbiamo contato quante pietre si mettono in un’ora, è
una cifra inimmaginabile». Sono centinaia e centinaia
infatti quelle utilizzate e occorrono circa due ore per costruire un metro quadrato di muro a secco. Un lavoro faticoso,
logorante, capace però di regalare soddisfazioni grandi,
forse indistruttibili: «Cosa mi piace della mia professione?
Tutto. Arrivi a fine giornata e vedi il risultato della tua
fatica, del tuo impegno, del tuo lavoro e sai che se questo è
fatto con criterio può durare per sempre».
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Duro come una pietra è un progetto di Gigi Murru
iniziato nel 2017 e ancora in corso. Racconta il lavoro
faticoso, ma ricco di passato e di conoscenza, dell’artigiano sardo Elias Mura. Murru testimonia gesti e fatica
di chi, spesso in una prospettiva antieconomica, si
dedica a far sì che certe tradizioni non scompaiano
Duro come una pietra is a project by Gigi Murru started in 2017 and is still in progress. It shows of the hard
work, but also the wealth of past and knowledge of the
Sardinian craftsman Elias Mura. Murru testifies to the
actions and fatigue of those who, often in an anti-economic perspective, are dedicated to ensuring that certain traditions do not disappear

conditions for agriculture". If the benefits that these architectures bring are so many, their introduction is linked to
the territorial delimitation and not without some friction,
at least in Sardinia. The "Royal Edict on the Enclosures of
Common Lands and Those of the Crown, and on Tobacco
Dry-stone walls: an eternal love Declared in November
in the Kingdom of Sardinia", a legislative was issued in 1820,
2018 a UNESCO World Heritage Site, the dry-stone walls
through which Vittorio Emanuele I authorised the fencing
might seem to be simple constructions of stones laid one on top of the lands, introducing private property and erasing, not
of the other, but they are much more than that. "Harmonious without discontent, the regime of collective ownership of
relationship between man and nature", these artefacts that
land, the cornerstone of the local economy. But time is a
define the European landscape have their roots in the first
healer, and today the dry-stone walls are a source of pride
human communities of prehistory and still persist today,
even in the land of the four Moors and certainly they are
thanks to the hands of expert craftsmen. Like those of Elias
for Elias Mura, born in 1979, who built them since he was
Mura, the protagonist of the photographic reportage of
20 years old and, for a curious sign of destiny, he always carGigi Murru "Duro come una pietra", that for twenty years
ries them in his name (mura means walls in Italian, Ed): "My
in Sardinia "puts and takes away" stones to give life to builpassion was born by chance, a craftsman needed a helper
dings destined to last forever
and so I tried, I've always loved manual work", says Mura. the
Sometimes a stone is not just a stone and a heart of stone
profession of Mura has also become the subject of Duro
can host a great love, capable of defying time. This is what
come una pietra, a photographic project by Gigi Murru who,
happened between the man and dry-stone walls, which were through his black and white shots, shows the full intensity
recently declared World Heritage by UNESCO. Thus, it
of a heavy activity, rich in history and charm. But how do
motivated the international organization: "dry structures are you build a dry-stone wall? "It starts with a foundation made
always made in perfect harmony with the environment and of larger and heavier stones, then as you go up, the size of the
the technique exemplifies a harmonious relationship
stones becomes smaller - explains Mura - the wall is made up
between human beings and nature". An alchemy, a fortunate of several rows of stones: generally when you are building
encounter between the stones and the expert hands of the
the stone wall, you put the biggest, most stable and most
artisans who have always worked and put them together,
beautiful stone in front, while you put the ugliest one in the
creating geometric lines capable of escaping the gaze, getting middle; the phrase that is used is "pick and place" and it is all
lost in the horizon and drawing our landscapes. A common very fast: once, we counted how many stones a mason puts
heritage, so much so that alongside eight different European in an hour and it is a mind-boggling figure". In fact, huncountries besides Italy, Croatia, Cyprus, France, Greece,
dreds and hundreds of stones are used and it takes about
Slovenia, Spain and Switzerland have applied for recognitwo hours to build a square meter of drywall, an intense job,
tion. "A harmonious" and also advantageous relationship:
but capable of giving great, perhaps indestructible, satisfacdry stone walls, the international organization emphasizes,
tions: "What do I like about my profession? Everything. At
“play a vital role in the prevention of landslides, floods, ava- the end of the day, you see the result of your hard work, your
lanches, in combating land erosion and desertification,
commitment, your work and you know that if this is done in
improving biodiversity and creating the best microclimatic
accordance with the criterion it can last forever".
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Alle volte può essere necessario lavorare la pietra Sometimes it
may be necessary to process the stone

Dry structures are always
built in perfect harmony
with the environment
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Un fiordo nel
Mediteraneo
Aggrappata a una scogliera che si tuffa nello spettacolare mare dello
stretto, Bonifacio è più che una tappa obbligata. A soli 11 chilometri dalla Sardegna, la cittadina corsa si staglia fiera all’orizzonte e
nelle belle giornate sembra fare l’occhiolino a Santa Teresa Gallura

Una posizione superbamente isolata, una scogliera color
panna su cui si ergono solide mura che dominano le acque
fiordaliso delle omonime Bocche, fanno di Bonifacio una
città senza uguali in tutta la Corsica. Se la Haute Ville, più
comunemente chiamata la cittadella, è un labirinto di strade
tortuose che si innalza proprio sulle ripide scogliere, più
sotto una fenditura profonda tra la penisola e la terraferma
crea un perfetto porto naturale, di cui parla perfino Omero
nell’Odissea: «Un porto eccellente, chiuso su tutti i lati da
un anello ininterrotto di scogliere a precipizio con due
audaci promontori». Da sempre rifugio per le barche, questo porto è oggi una marina ideale per gli yacht di tutto il
Mediterraneo. A poca distanza dalla Sardegna e facilmente
raggiungibile grazie alle traversate giornaliere che collegano
l’isola a Santa Teresa Gallura, Bonifacio può diventare anche
la meta ideale di una minicrociera con motoscafi veloci,
come quelle organizzate da Delphina. Attraversare le
Bocche è sempre una grande emozione resa ancora più
intensa dall’avvistamento dei delfini e qualche volta anche
delle balene. Ed ecco che dai porti sardi di Isola Rossa a
ovest e di Cala Capra a est, si può giungere sull’Isola di
Lavezzi dove si sbarca in prossimità della spiaggia per una
piacevole passeggiata o per scoprire gli incantevoli fondali.
Da vedere sono anche l’isola di Cavallo sino a punta lo
Sperone e la scenografica lingua di sabbia dell’isola Piana,
mentre costeggiando le alte falesie calcaree si raggiunge la
caratteristica Bonifacio. Fondata nell’828 d.C., quando il
Conte Bonifacio di Toscana costruì un castello sulla penisola, la città fu a lungo oggetto di incursioni piratesche e

26

Attraversare le Bocche di
Bonifacio è un’emozione,
resa più intensa
dall’avvistamento di
delfini e balene

soggetta alle dispute tra Pisa e Genova, salvo cadere nel 1187
nelle mani dei Genovesi. Quest’ultimi, tra alterne vicende,
regnarono sull’isola fino alla fine del XVIII secolo, quando
divenne suolo di Francia. Buona parte del fascino della città
si deve alla cittadella, le cui case sono sovrastate da enormi
merlature. Camminando per le ombreggiate stradine che le
collegano ci si ritrova ad attraversare le arcate degli acquedotti in origine destinati alla raccolta delle acque piovane
che riempivano la cisterna comunale situata di fronte
all’Église Sainte-Marie Majeure, una graziosa chiesa cattolica in stile romanico. Dal tetto della stessa si stagliano dei
contrafforti esterni collegati alle case adiacenti non solo con
funzione di sostegno, ma anche per fare defluire l’acqua piovana proprio nell’enorme cisterna sotto il portico. Sempre
dalla cittadella parte l’Escalier du Roi d’Aragon che taglia in
discesa la scogliera meridionale con i suoi 187 gradini, si
dice scavati nella roccia nell’arco di una sola notte dagli
Aragonesi durante l’assedio del 1420, ma in realtà realizzati
nel corso di mesi di lavoro dai frati francescani per raggiungere una sorgente d’acqua dolce. Proseguendo verso ovest si
passa prima vicino ai suggestivi mulini a vento della località Bosco, per poi imbattersi nel silenzioso e affascinante
cimitière marin con le croci bianche che si ergono nette sullo
sfondo del mare blu intenso. All’estremità occidentale della

Una veduta di Bonifacio dalla scogliera di roccia calcarea
A view of Bonifacio from the limestone cliff

A fjord in the Mediterranean Clinging to a
cliff that plunges into the spectacular sea of the strait, Bonifacio
is more than an obligatory stop. Just 11 kilometres from
Sardinia, the Corsican town stands proud on the horizon and
penisola, un passaggio sotterraneo scavato a mano nel 1880 in fine weather it seems to wink at Santa Teresa Gallura
dal genio militare francese conduce al Governail de la Corse, A superbly isolated position, a cream-coloured cliff from
una roccia la cui forma ricorda vagamente il timone di una
which solid walls rise up and dominate the cornflower
nave. Tornando indietro fino alla porta della città si può
waters of the Bocche of the same name make Bonifacio a
scendere dalla scalinata che conduce al porticciolo turicity without equal in all of Corsica. While the Haute Ville,
stico nella parte bassa di Bonifacio. Qui, oltre a vedere l’acmore commonly called the citadel, is a labyrinth of winding
quario con le sue aragoste blu, si può godere di una spettaco- roads that rises up right on the steep cliffs, below a deep fislare passeggiata sul lungomare che si stende alla base del
sure between the peninsula and the mainland creates a perfiordo ed è il luogo perfetto per sedersi a guardare il dondo- fect natural harbour, which even Homer speaks of in the
lio delle barche ormeggiate lungo i moli. Se si vuole fare un
Odyssey: "An excellent port, closed on all sides by an unbrobagno si possono raggiungere Plage de l’Arinella e Plage de
ken ring of precipitous cliffs with two audacious headlands".
la Catena sulla sponda nord del fiordo o scendere dal senAlways a haven for boats, this port is now a perfect marina
tiero molto ripido che dai piedi di Montée Saint Roch
for yachts from all over the Mediterranean. Not far from
giunge alla sassosa Plage de Sutta Rocca. E quando si lascia
Bonifacio via mare, il regalo indelebile che ci resterà negli
occhi è la vista della cittadella al largo della sua costa in
bilico sull’orlo di una bianca scogliera spettacolare.
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Crossing the Bocche
di Bonifacio is very
exciting and it is made
even more so by the
sighting of dolphins
and whales

Sardinia and easily reachable with the daily crossings that
connect the island to Santa Teresa Gallura, Bonifacio can
also become the perfect destination for a mini-cruise with
fast motorboats, such as those organised by Delphina.
Crossing the Bocche is always very exciting and it is made
even more so by the sighting of dolphins and sometimes
even whales. And from the Sardinian ports of Isola Rossa to
the west and Cala Capra to the east, you can reach Lavezzi
Island where you will land near the beach for a pleasant walk
or to discover the enchanting seabed. Also worth seeing are
the island of Cavallo as far as Punta Sperone and the scenic
sand tongue of the Piana island, while if you sail along the
high limestone cliffs, you will reach characteristic Bonifacio.
Founded in 828 AD, when Count Boniface of Tuscany built
a castle on the peninsula, the city was for a long time the
object of pirate raids and subjected to disputes between Pisa
and Genoa, falling into the hands of Genoa in 1187. With
some ups and downs, Genoa reigned over the island until
the end of the 18th century, when it became French. Much
of the city's charm is due to the citadel, whose houses are
topped by huge battlements. Walking through the shady
streets that run between the houses, we find ourselves crossing the arches of the aqueducts originally intended to collect the rainwater that filled the municipal cistern situated
in front of the Église Sainte-Marie Majeure, a gracious
Romanesque Catholic church. External buttresses jut out
from the roof of the church, which are connected to the
adjacent houses not only to provide support, but also to
make the rainwater flow into the huge cistern under the portico. The Escalier du Roi d'Aragon also starts in the citadel
and cuts down the southern cliff with its 187 steps. It is said
it was carved into the rock during a single night by the
Aragonese during the siege of 1420, but actually it was made
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Vista delle scogliere con il faro di Capo Pertusato
sullo sfondo View of the cliffs with the lighthouse
of Capo Pertusato in the background

during months of work by the Franciscan friars in order to
reach a freshwater spring. Going west, you first pass close to
the evocative windmills of the Bosco area, then come across
the silent and fascinating cimetière marin with white crosses
that rise up sharply against the background of the deep blue
sea. At the western end of the peninsula, an underground
passage dug by hand in 1880 by the French military genius
leads to the Governail de la Corse, a rock whose shape
vaguely resembles the rudder of a ship. Going back to the
city gate, you can go down the stairs that lead to the marina
in the lower part of Bonifacio. Here, in addition to seeing
the aquarium with its blue lobsters, you can enjoy a spectacular walk on the promenade that stretches out at the base
of the fjord and is the perfect place to sit and watch the
rocking of the boats moored along the piers. If you want to
have a swim, you can go to Plage de l'Arinella and Plage de la
Catena on the north shore of the fjord or go down the very
steep path that leads to the pebble beach of Plage de Sutta
Rocca from the foot of Montée Saint Roch. And when you
leave Bonifacio by sea, the unforgettable gift that will stick
in your mind is the view of the citadel off its coast, poised on
the edge of a spectacular white cliff.
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Contemplazione
a fior d’acqua
Lo snorkeling non richiede altro che maschera, boccaglio e nozioni basilari
di nuoto. Accessibile a chiunque, permette di scoprire un mondo “esclusivo”
tutto da esplorare. Soprattutto se ci si trova nei luoghi giusti

Nuotare. Fluttuare. Esplorare abbandonandosi all’avvolgente abbraccio del mare. C’è qualcosa di mistico nel fare
snorkeling, nel contemplare il mondo di sotto senza le ansie
delle immersioni con le bombole, inseguendo un banco di
pesci o perdendosi nei colori del fondale. Il bello dello snorkeling è che si adatta a tutti: adulti, bambini, anziani, inguaribili pigroni e persone sportive. È sufficiente avere a disposizione un’attrezzatura davvero di base, saper nuotare in
maniera discreta (nel caso dei più piccoli anche con l’aiuto
dei braccioli) ed ecco che si ha a disposizione tutto un nuovo
universo da scoprire. Non serve altro. Proprio la semplicità
di questa pratica ne ha determinato il successo, che nel corso
del XX secolo è cresciuto in maniera esponenziale. Già
nell’antichità si usavano tubi per respirare appena sotto il
livello del mare, ma è a partire dagli anni Venti che possiamo
far partire la storia moderna dello snorkeling, con l’uso di
maschera, boccaglio e, all’occorrenza, pinne per muoversi
più veloci fra i flutti. Nei decenni successivi avviene l’affinamento, con il susseguirsi di una serie di brevetti e l’approvazione di standard internazionali relativi all’attrezzatura.
Oggi, lo snorkeling è uno sport di massa praticabile, come si
diceva, da tutti, ma a una condizione: trovarsi nel contesto
giusto. Perché con tutto il rispetto per la zona in questione,
fare snorkeling sul litorale romagnolo non è la stessa cosa
che ammirare gli incredibili fondali di altre parti d’Italia,
Sardegna in primis. L’isola è nota nel mondo non solo per le
sue incredibili spiagge di sabbia, ma anche per i suoi meravigliosi fondali, amati tanto dai sub, quanto dai “semplici”
nuotatori con maschera e boccaglio. Già, perché per poter
ammirare la flora e la fauna del mare sardo non serve neces-
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sariamente spingersi in profondità. Negli spot più adatti, è
sufficiente mantenersi a fior d’acqua o tutt’al più immergersi appena sotto la superficie, per trovare di che riempirsi
gli occhi, soprattutto se si sa dove andare. Il nord della
Sardegna è pieno di località perfette per gli amanti dell’esplorazione marina: La Maddalena, Tavolara, Budoni e la
Riviera del Corallo sono solo alcuni esempi in questo senso.
Ma Elisabetta Lutzu, naturalista con la passione per lo snorkeling e le immersioni, non ha dubbi in proposito: il meglio
lo si trova nella zona di Costa Rossa, 40 chilometri a nordovest della Sardegna compresi fra Isola Rossa e Santa Teresa
Gallura, caratterizzati da spiagge di fine sabbia bianca, incastonate tra massi granitici che, soprattutto al tramonto, si
tingono di spettacolari sfumature di rosso. Ciò che rende
speciale questa zona è che lo splendido scenario di costa ha
un suo corrispettivo sotto il livello del mare, differenziandosi così da altri posti che possono vantare spiagge incredibili, ma devono accontentarsi di fondali di interesse relativo.
Tra “canyon” e rocce di granito, il panorama eterogeneo è il
pregio principale sia dentro sia fuori dall’acqua. Se alcune
calette sono raggiungibili a piedi dalla propria camera
all’Hotel Marinedda o all’Hotel Relax Torre Ruja, altre più
solitarie sono perfette per gite in barca con soste per lo snorkeling. Come quelle che Lutzu propone con l’ASD Costa
Paradiso Diving Center, con opzioni adatte ai bambini o
con escursioni più lunghe e più impegnative, tra Isola Rossa
e Costa Paradiso, veri gioielli della natura prorpio come
Punta Canneddi e la spiaggia di Tinnari. «Sia a livello di
panorama che di fauna – spiega la naturalista – nella zona di
Isola Rossa è possibile trovare una grandissima varietà nel

Occorrono solo maschera e boccaglio per fare snorkeling. Foto di thebrokentreestump da Pixabay All you need to go snorkelling is a mask and
snorkel. Photo by thebrokentreestump on Pixabay

giro di pochi metri». Come si diceva, lo snorkeling è uno
sport praticabile solo con maschera e boccaglio, ma è vero
che avere un gommone o una barca a disposizione aggiunge
una dimensione in più a questa attività. Perché se anche ci si
può immergere partendo direttamente dalla spiaggia, spostarsi via mare e raggiungere calette nascoste o spiagge poco
battute consente di fuggire dalla folla per trovare qualche
attimo di privacy e di esclusività in mezzo alla natura. È proprio in questi posti, dove la flora e la fauna sottomarine
hanno la possibilità di svilupparsi indisturbate, che troveremo dei veri e propri angoli di paradiso sommersi da esplorare anche soltanto galleggiando a pelo d’acqua. Perché sì,
nella sua versione “di base” lo snorkeling è soltanto uno
sport, ma se approcciato con il giusto spirito può trasformarsi in qualcosa di più: una vera e propria forma di contemplazione del mondo e, se si è sufficientemente ricettivi,
anche di noi stessi.

Contemplation on the water Snorkelling requires nothing
more than a mask, a snorkel and basic swimming ability. It is
accessible to everyone and lets you discover an "exclusive" world
to explore. Especially if you're in the right place
Swim. Float. Explore while abandoning yourself to the sea's
enveloping embrace. There is something mystical about
snorkelling, contemplating the world below without the
anxiety of scuba diving, following a school of fish or getting
lost in the colours of the seabed. The beauty of snorkelling is
that it can suit everyone: adults, children, the elderly, the
incurably lazy and sporty types. All you need is some really
basic equipment, to know how to swim discreetly (even with
the help of armbands for the little ones), and you have a
whole new universe to discover. That's all it takes. Its simplicity has led to its success, which has grown exponentially
during the twentieth century. Since ancient times, tubes
were used to breathe just below sea level, but it was in the
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Il fondale nei pressi di Isola Rossa
The seabed near Isola Rossa

1920s that the modern version of snorkelling began, with
the use of a mask, a snorkel and, if necessary, fins to move
faster among the waves. The following decades saw refinement, with the succession of a series of patents and the
approval of international standards relating to equipment.
Today snorkelling is an activity that is accessible to all, as
previously mentioned, but contingent on one condition:
being in the right place. Because, with all due respect to the
area in question, snorkelling on the Romagna coast is not
the same as admiring the incredible depths in other parts of
Italy, Sardinia in particular. The island is known worldwide,
not only for its incredible sandy beaches, but also for its
marvellous waters, loved as much by divers as by "simple"
swimmers with masks and snorkels. In order to admire the
flora and fauna of the Sardinian sea, you don't necessarily
need to go deep. In the best spots, it's enough to stay on the
surface of the water, or at most to dive just below the surface,
to find things to feast your eyes on, especially if you know
where to go. The north of Sardinia is full of perfect places
for lovers of marine exploration: La Maddalena, Tavolara,
Budoni and the Riviera del Corallo are just a few examples
in this regard. But Elisabetta Lutzu, a naturalist with a passion for snorkelling and diving, has no doubt: the best place
is the area of Costa Rossa, 40 kilometres north-west of
Sardinia, between Isola Rossa and Santa Teresa Gallura, featuring beaches of fine white sand, set between granite boulders that, especially at sunset, are coloured with spectacular
shades of red. What makes this area special is that the stunning coastal scenery has its counterpart below sea level, thus
differentiating it from other places that can boast incredible
beaches but have to make do with less interesting underwater sights. With "canyons" and granite rocks, the diverse lan-
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dscape is the main attraction, both in and out of the water.
While some coves are reachable on foot from your room at
the Hotel Marinedda or the Hotel Relax Torre Ruja, other
more remote ones are perfect for boat trips with stops for
snorkelling. Like those that Lutzu offers with the ASD
Costa Paradiso Diving Centre, with options suitable for
children, or longer and more demanding excursions,
between Isola Rossa and Costa Paradiso, true jewels of
nature such as Punta Canneddi and Tinnari beach. "Both in
terms of landscape and fauna,"the naturalist explains, "in the
area around Isola Rossa you can find a great variety within a
few metres." As mentioned, snorkelling can be done just
with a mask and snorkel, but it's true that having a rubber
dinghy or boat available gives it an extra dimension. Because
even if you can go underwater directly from the beach, crossing the sea to reach hidden coves or less visited beaches lets
you escape from the crowd and find a few moments of privacy and exclusivity in the midst of nature. It is precisely in
these places, where the marine flora and fauna can grow
undisturbed, that you can find real underwater corners of
paradise, ready to be explored even just by floating on the
water. Because, while in its "basic" version, snorkelling is just
a leisure activity, if approached with the right spirit it can
become something more: a real way of contemplating the
world and, if we're open enough, even ourselves.

Un’esplosione di vita
Il mare della Gallura è la casa di un numero eccezionale di
piante e pesci – dalla posidonia oceanica ai cavallucci marini – che meritano di essere ammirati, ma anche protetti

Senza una flora e una fauna
adeguati, i pur splendidi
scenari sottomarini della
Sardegna del nord non
potrebbero essere così
apprezzati dagli amanti
dello snorkeling. Nelle
acque della Costa Rossa è
possibile trovare esemplari
protetti come la patella ferruginea e soprattutto la
posidonia oceanica, un
“ciuffo” di alghe la cui presenza nei mari è indice di
acque pulite e che rappresenta in un certo senso l’equivalente di una foresta
terrestre, perché al suo
interno ospita una vera e
propria “esplosione di vita”.
Questi boschetti fanno da
nursery a una varietà di
pesci incredibile: tra i frequentatori di questo
ambiente troviamo saraghi,
orate, cernie, tordi verdi e
anche castagnole, i cui
esemplari più giovani (ma
anche più restii a farsi
vedere) sono colorati di blu
elettrico. Per queste caratteristiche, le posidonie sono
considerate habitat prioritari per il Mediterraneo, perché la loro importanza per
la biodiversità marina è pari
a quella, per la varietà della
vita terrestre, delle foreste
pluviali. Non è inoltre difficile, sempre nella parte di
mare compresa fra Isola
Rossa e Santa Teresa
Gallura, imbattersi nel giro
di pochi metri in “tipi inte-

ressanti” come polpi, gronghi, stelle marine, murene e,
se si è fortunati, nei cavallucci marini, la cui presenza
nei nostri mari è sempre più
una rarità. A dare un tocco
di colore qua e là ci pensano
invece i coralli rossi. Uno
spettacolo a portata di
pinne, maschera e boccaglio, degno non solo di
essere ammirato, ma anche
protetto, perché pur
essendo di per sé lo snorkeling un’attività a basso
impatto ambientale richiede
come ogni occasione di
contatto con la natura il
rispetto nei confronti delle
altre forme di vita, piante
comprese.
An explosion of life The sea
near Gallura is home to an
exceptional number of
plants and sea creatures –
from posidonia oceanica
to seahorses – which
deserve to be admired, but
also protected Without adequate flora and fauna, the
splendid underwater scenery of northern Sardinia
could not be so greatly
enjoyed by snorkellers. In
the waters of the Costa
Rossa, you can find protected specimens, such as
the patella ferruginea and
above all, posidonia oceanica, a "tuft" of algae whose
presence in the seas is an
indication of clean water
and which, in a certain
sense, represents the equi-

valent of a forest, because
it hosts a real "explosion of
life". These groves are a nursery for an incredible variety
of fish: among those present
in this environment we can
find sea bream, grouper,
green wrasse and even
damselfish, whose younger
specimens (though more
rarely seen) are electric
blue. Thanks to these
characteristics, posidonia
are considered priority habitats for the Mediterranean,
because their importance
for marine biodiversity is
equal to that of rainforests
in terms of the variety of
life. It is also easy, within a
few metres in the sea,
between Isola Rossa and
Santa Teresa Gallura, to
come across "interesting
types" such as octopus,
conger eels, starfish,
moray eels and, if you're
lucky, seahorses, which
are an increasingly rare
presence in our seas. To
give a touch of colour
here and there, we think
of red coral. A show within
reach of your fins, mask
and snorkel, worth not only
admiring but also protecting, because although
snorkelling is an activity
with low environmental
impact, it requires respect
for nature just like any
opportunity for contact
with other forms of life,
including plants.

1 	I coralli rossi donano
un tocco di colore ai fondali marini Red coral lends a touch of
colour to the seabed
2	La cernia è fra gli abitanti dei fondali della Costa
Rossa The grouper is among the
inhabitants of the Costa Rossa's
waters
3	Le stelle marine sono
tra le favorite di chi fa snorkeling
Starfish are among snorkellers'
favourites

1

2

3

33

words
Valentina Schenone

A cavallo tra le rocce
granitiche della Gallura
Da Capo d’Orso alla fonte di Ulisse, questo territorio è uno
straordinario scenario da scoprire in sella. Si parte percorrendo i
sentieri che attraversano la macchia mediterranea e arrivano fino
al mare, dove ci si può rigenerare con un tuffo nelle acque cristalline

L’equitazione non è solo uno sport, ma anche amore per gli
animali, per la natura e per la vita all’aria aperta. La Gallura
rappresenta un fantastico scenario per andare a cavallo e in
particolare per partire in sella alla scoperta della macchia
mediterranea e dei sentieri che conducono fino al mare.
Le passeggiate a cavallo regalano grandi emozioni. Il senso
di libertà che si prova in sella all’animale è indescrivibile e lo
diventa ancora di più se si è immersi in paesaggi spettacolari
come quelli che regala questa zona della Sardegna. La maggior parte dei maneggi richiede una minima esperienza di
equitazione prima di uscire in passeggiata, ma se i cavalli
sono mansueti e abituati a questo tipo di attività, come
avviene il più delle volte, anche i principianti possono partecipare a un’escursione.
Il Park Hotel & SPA Cala di Lepre, situato in una posizione
panoramica sul Golfo delle Saline a Palau, ospita un maneggio e dei cavalli adatti per i corsi di avviamento all’equitazione. Da maggio a metà settembre, qui si possono prendere
lezioni gratuite collettive (con massimo tre partecipanti) per
i piccoli ospiti dagli 8 ai 15 anni non compiuti. é aperta a
tutti, invece, la possibilità di partecipare alle passeggiate
esterne nella natura rigogliosa di questo territorio. Il maneggio di Cala di Lepre è gestito da Pippo Boscarino, guida
equestre certificata. La scuderia ospita una ventina di cavalli
di razza anglo-araba-sarda e quarter horse – ne escono 10/12
al massimo per volta – addestrati per essere montati in tutta
sicurezza anche dai meno esperti. Si tratta di animali mansueti e abituati a vivere all’aria aperta, molto intelligenti e
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attenti al “proprio” cavaliere: «Se la persona è esperta, diventano più allegri – spiega Boscarino – ma se capiscono che chi
hanno in sella si trova in difficoltà, sono buonissimi». Si
cavalca con selle all’americana (monta western), più confortevoli delle selle all’inglese, e ai cavalieri non è richiesta
alcuna esperienza di equitazione. La maggior parte del tragitto è percorso al passo ma, se il livello degli ospiti lo consente, si fanno brevi tratti al trotto. Il maneggio fornisce
tutto l’occorrente per montare in sicurezza: cap (il casco da
equitazione), ghette e paraschiena. Il costo delle passeggiate
ha una tariffa oraria per persona, ma per gli ospiti che soggiornano negli hotel Delphina vi sono delle agevolazioni.
È previsto anche un servizio di trasporto gratuito in pick-up
per chi soggiorna nelle strutture più lontane.
Le passeggiate a cavallo – una al mattino e una al pomeriggio,
in orari che variano a seconda della stagione e della temperatura – sono di breve durata (2-3 ore) e raggiungono punti di
una bellezza mozzafiato, lungo sentieri da cui poter ammirare rocce granitiche come Capo d’Orso, una collina di 122
metri di altezza, e altre che con le loro forme richiamano un
diavolo, un drago e un indiano. Modellata dai venti per
milioni di anni, Capo d’Orso era conosciutissima già dall’antichità e rappresentava un punto di riferimento per tutti i
naviganti che si avventuravano nei mari delle coste galluresi

Una passeggiata a cavallo è uno dei modi migliori per
scoprire il paesaggio A horseback ride is one of the best
ways to discover the landscape

e delle Bocche di Bonifacio. In queste acque, qualche anno
fa, è stato trovato il relitto di una nave lunga 18 metri e larga
7 carica di laterizi di età romana imperiale, prodotti nelle
officine intorno a Roma. Si tratta di un ritrovamento di
enorme valore storico e scientifico: il carico, che gli archeologi ritengono fosse destinato alla Spagna o alla costa occidentale della Sardegna, risulta intatto e stivato come lo fu al
momento della partenza. Capo d’Orso, secondo lo scrittore
Victor Berard, sarebbe poi la terra dei Lestrigoni citata da
Omero nell’Odissea come punto di sbarco del navigante
Ulisse alla ricerca di cibo e acqua per il suo equipaggio.
Talvolta, durante le escursioni, si possono incrociare animali
come i cinghiali o le pernici o, come accade più spesso, trovare i segni del loro passaggio. Quello che è certo, è che sono
innumerevoli le emozioni che una passeggiata a cavallo in
questa terra riserva e potrebbe regalare una sorpresa in più,
con un rigenerante tuffo in mare in solitudine, in una delle
tante calette di sabbia cui si può accedere.

On horseback among the granite rocks of Gallura From
Capo d'Orso to the source of Ulysses, this region has extraordinary scenery to discover in the saddle. It starts along the paths
that cross the Mediterranean and reach the sea, where you can
revitalise yourself with a dip in the crystal-clear waters
Horse riding is not just a sport, but also love for animals, for
nature and for life in the open air. Gallura is a fantastic setting to go horse riding, and in particular to get in the saddle
and discover the Mediterranean scrub and the paths that
lead to the sea. Horse riding stirs great emotions. The sense
of freedom you feel on an animal's back is indescribable, and
becomes even more so if you are immersed in spectacular
landscapes like those found in this part of Sardinia. Most
riding schools require a minimum level of experience before
going out for a ride, but if the horses are tame and used to
this type of activity, as is often the case, even beginners can
take part in an excursion.
The Park Hotel & Spa Cala di Lepre, situated in a panora35

Il Park Hotel & SPA Cala di Lepre ospita un maneggio
The Park Hotel & Spa Cala di Lepre hosts a riding school

mic position on the Gulf of Saline in Palau, hosts a riding
school and horses suitable for riding courses. Here, from
May to mid-September, young guests aged 8 to 15 can take
free group lessons (with a maximum of three participants).
Everyone, on the other hand, has the option to take part in
outdoor rides in the lush nature of this area. The Cala di
Lepre riding school is run by Pippo Boscarino, a certified
equestrian guide. The stable hosts about twenty AngloArab-Sardinian horses and quarter horses – a maximum
of 10/12 are out at any one time – trained to be ridden
safely even by less experienced riders. They are gentle animals used to living in the open air, very intelligent and
attentive to "their" rider: "If the person's an expert, they
become more lively," explains Boscarino, "but if they understand that the rider's having difficulty, they're very wellbehaved." You can ride in American saddles (western
riding), more comfortable than English saddles, and no
horse riding experience is required. Most of the journey is
covered at a relaxed pace but, if the guests are up to it, short
stretches are done at a trot. The riding school provides
everything needed to ride safely: cap (the riding helmet),
gaiters and back protector. Riding is charged at an hourly
rate per person, but there are discounts for guests staying in
Delphina hotels. A free pick-up service is also provided for
those staying in the most distant properties.
The riding trips – one in the morning and one in the after36

noon, at times that vary depending on the season and temperature – are short (2-3 hours) and take you to points of
breathtaking beauty, along paths from which you can
admire granite rocks like Capo d'Orso, a hill 122 metres
high, and others whose shapes recall a devil, a dragon and
an Indian. Shaped by the wind over millions of years, Capo
d'Orso has been well-known since ancient times and was a
point of reference for all sailors who ventured into the seas
of the Gallura coasts and the Bocche di Bonifacio. In these
waters a few years ago, the wreckage of an 18-metre long
and 7-metre wide ship was found, loaded with imperial
Roman age bricks, produced in the workshops around
Rome. This was a discovery of enormous historical and
scientific value: the load, which archaeologists believe was
intended for Spain or the west coast of Sardinia, was intact
and stowed as it was at the time of departure. Capo d'Orso,
according to the writer Victor Berard, would then be the
land of the Lestrigoni, mentioned by Homer in the Odyssey
as the landing point of the sailor Ulysses going in search of
food and water for his crew.
Sometimes, during excursions, you can come across animals
such as wild boar or partridges or, as often happens, find
their tracks. What is certain is that riding horses in this area
can give rise to countless emotions and may give you an
extra surprise, with a refreshing plunge into the secluded sea,
in one of the many sandy coves you can reach.

Horseback riding equipment

SNOB MILANO
Il modello Giannino gioca sulle
trasparenze e protegge gli occhi
anche lateralmente. Perfetto per
momenti di pausa dallo stile
impeccabile The Giannino model
plays on transparencies and also
protects the eyes on the side.
Perfect for taking a short break
from impeccable style
www.snobmilano.com
EQUILINE
T-shirt donna realizzata in cotone elasticizzato con logo Equiline stampato sul
davanti, impreziosito con speciali applicazioni di strass Women's T-shirt made
of stretch cotton with Equiline logo
printed on the front, embellished with
special rhinestone appliqués
www.equiline.it

TATTINI
Corpetto protettivo con zip anteriore
e cinta elastica regolabile con fibbia a
sgancio rapido. La regolazione con
velcro sulle spalle e in vita garantisce
un’ottima vestibilità Protective bodice
with front zip and adjustable elastic belt
with quick-release buckle. The
adjustment with Velcro on the shoulders and waist ensures an excellent fit
www.tattini.it

PIKEUR
La variante Inja Grip dei pantaloni
Pikeur Athleisure è realizzata in tessuto
estivo leggero, elastico e resistente. Le
cerniere alla caviglia consentono ai calzoncini di essere arrotolati The Inja Grip
variant of Pikeur Athleisure pants is
made of light, elastic and resistant
summer fabric. Ankle zippers allow the
shorts to be rolled up
www.pikeur.de

VEREDUS
Ghetta Duetto in pelle morbida e avvolgente, munita di zip e inserti elastici per
una migliore aderenza, da abbinare allo
stivaletto Soprano, con chiusura zip
posteriore Duetto gaiter in soft and
enveloping leather, fitted with zips and
elastic inserts for a better grip, to be
combined with the Soprano boot, with
rear zip closure
www.veredus.com

FOUGANZA - DECATHLON
Guanti che offrono sensibilità,
comfort e un’aderenza naturale
alle redini anche da bagnati. Gli
inserti mesh tra le dita e sul dorso
della mano favoriscono la fuoriuscita del sudore Gloves that offer
sensitivity, comfort and a natural
grip on the reins, even when wet.
The mesh inserts between the fingers and on the back of the hand
promote the release of sweat
www.decathlon.com

KASK
Casco calotta esterna in ABS, resistente e leggera, coperta da tessuto impermeabile e lavabile. Il cinturino in ecopelle è ipoallergenico
External shell helmet in ABS, resistant and light, covered with
waterproof and washable fabric.
The faux leather strap is hypoallergenic
www.kask.com
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pozzi sacri: nel
cuore della terra
Ci sono luoghi dove si venera la dea Madre e il Sole incontra la Luna per
danzare con lei: si tratta dei pozzi sacri, misteriose architetture di epoca
nuragica che ancora oggi sanno affascinarci e sorprenderci. Un viaggio
alla scoperta di queste costruzioni e del sito sacro di Sa Testa

L’area ipogeica era il fulcro
dei riti religiosi che avevano
come protagonista l’acqua,
emblema di vita
Parlare di pozzi sacri significa fare un salto nel tempo di
3500-3000 anni, attraversando popoli e dominazioni che
si sono succedute in Sardegna, sino ad arrivare a un periodo
misterioso e affascinante che caratterizza l’isola: l’epoca
nuragica. Questa fase si contraddistingue per l’edificazione
di elementi architettonici unici nel loro genere, i cui reperti
giunti fino a noi ci fanno presupporre una civiltà organizzata
e gerarchicamente strutturata. Grazie allo studio degli
archeologi che, dall’Ottocento ai nostri giorni, hanno investigato e intrapreso interessanti campagne di scavo, oggi la
Sardegna vanta un immenso e indescrivibile patrimonio tra
domus de janas, tombe dei giganti, nuraghi, villaggi nuragici
e pozzi sacri. Di particolare interesse, questi ultimi appartengono alla fase finale dell’epoca nuragica, quando le popolazioni locali decidono di non costruire più maestosi nuraghi
ma, riconoscendone un valore sociale e comunitario, li frequentano e, accanto a essi, creano templi dedicati al culto
dell’acqua. Ancora oggi queste costruzioni suscitano emozioni per la perfezione della tecnica costruttiva, un chiaro
segnale dell’importanza che dovevano rivestire nella sfera
religiosa di una vasta comunità.
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Il pozzo di Santa Cristina, foto di Matteo Oppo
The well of Santa Cristina, photo by Matteo Oppo

Osservando con attenzione i pozzi sacri, possiamo affermare
che sono stati realizzati riprendendo la tecnica propria dei
nuraghi; infatti in entrambi i monumenti sono presenti un
vestibolo frontale, un ingresso con scalinata monumentale
e l’area ipogeica con copertura a tholos (falsa cupola). Con
ogni probabilità l’area ipogeica era il fulcro dei riti religiosi
che avevano come protagonista l’acqua, emblema di vita e
di rinascita. Alla stessa si arrivava tramite una scalinata che
conduceva simbolicamente verso il cuore della terra e della
vita. Non esistono dati certi sulle origini di queste costruzioni e sulle divinità lì venerate. Secondo una teoria la loro
costruzione era pensata in modo da valorizzare il ciclo degli
astri per cui la luna, ogni diciotto anni e sei mesi, si rispecchia dentro il pozzo attraverso il foro della tholos, mentre
il sole accarezza maestoso la scalinata d’accesso durante gli
equinozi o i solstizi. Come se il sole e la luna si unissero in
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Il sito di Sa Testa, foto di Heart of Sardinia
The site of Sa Testa, photo of Heart of Sardinia

una magica danza che crea la vita. Un’altra ipotesi lega
invece questi luoghi al culto della dea Madre portatrice
di vita, cui vengono offerti doni di buon auspicio (come
testimonierebbe la presenza di bronzetti in zone limitrofe
ai pozzi). Non tutti gli insediamenti nuragici vantavano la
presenza di questi templi, motivo per cui si ipotizza che ogni
pozzo fosse un’area sacra per una comunità più ampia di un
unico villaggio. Quasi sicuramente, dunque, i pozzi sacri
erano meta di pellegrinaggio per le comunità vicine e la loro
funzione religiosa si è spesso tramandata sino all’epoca cristiana dove, grazie al sincretismo, si assiste a una rifunzionalizzazione dell’area sacra. È quanto accaduto nei complessi
di Santa Sabina di Silanus, di Santa Cristina di Paulilatino
e di Santa Vittoria di Serri, mete di pellegrinaggio sino ai
giorni nostri. La tipologia architettonica dei pozzi sacri è
presente in tutta l’isola e in Gallura è di particolare interesse
per l’ottimo stato di conservazione il sito di Sa Testa. A differenza dei pozzi che ci hanno tramandato solo i primi filari
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delle pietre da cui si innestava il tempio, quello gallurese
conserva il cortile circolare e ben 17 scalini della gradinata
che introduce alla tholos, con parte del paramento murario.
L’area, interessata da campagne di scavo nel 1938 con
Francesco Soldati e in seguito oggetto di lavori di restauro
nel 1969 a cura di Ercole Contu, permette di immaginare
la struttura del tempio costruito con due tholos sovrapposte,
una ipogeica e l’altra nel piano di calpestio. Durante le suddette campagne di scavo, sono stati rinvenuti numerosi
reperti, non tutti coevi all’epoca nuragica, che ci fanno
dedurre che l’area sia stata utilizzata come luogo di culto
anche dai romani e da genti fenicio-puniche. Un sito, dunque, che ha sempre rivestito un ruolo cardine per la comunità gallurese, un luogo dove oggi il tempo sembra fermarsi
e quelle pietre raccontarci la nostra storia e la nostra identità.

Sacred wells: in the heart of the earth There are places
where the Mother goddess is venerated and the Sun meets
the Moon to dance with her: these are the sacred wells, mysterious architecture of the Nuragic era that still fascinate and
surprise us. A journey to discover these buildings and the
sacred site of Sa Testa
Talking about sacred wells means taking a leap in the time
of 3500-3000 years, through people and dominations that
have taken place in Sardinia, up to a mysterious and fascinating period that characterises the island: the Nuragic age.
This phase is characterised by the construction of architectural elements that are unique in their kind, the findings of
which till our time make us assume an organised and hierarchically structured civilization. Thanks to the study of
archaeologists who, from the nineteenth century to the present day, have investigated and undertaken interesting excavation campaigns, today Sardinia boasts an immense and
indescribable heritage including domus de janas, giants'
tomb, nuraghi, nuragic villages and sacred wells. The latter,
being a subject of particular interest, belong to the final
phase of the Nuragic era, when local populations decided
not to build more majestic nuraghi but, while recognising a
social and community value, they visited them and, next to
them, they created temples dedicated to worship of water.
Even today, these constructions arouse emotions due to the
perfection of the construction technique, a clear indication
of the importance they had to play in the religious sphere
of a vast community. Upon carefully observing the sacred
wells, we can say that they were built following the technique of the nuraghi; in fact, in both monuments there is a
front vestibule, an entrance with a monumental staircase
and the hypogeum area with a tholos roof (false dome).
In all likelihood, the hypogeum area was the fulcrum of religious rites that had as its protagonist the water, emblem of
life and rebirth. The same was accessed by a staircase that
led symbolically towards the heart of the earth and of life.
There are no reliable data on the origins of these buildings
and the gods worshiped there. According to one theory,
their construction was planned in such a way to enhance
the cycle of the stars so that the moon, every eighteen years
and six months, is mirrored inside the well through the hole
of the tholos, while the sun majestically caresses the access
stairway during equinoxes and solstices. As if the sun and
the moon were united in a magical dance that creates life.
Another hypothesis links these places to the cult of the goddess Mother, giver of life, to whom auspicious gifts are offe-

The hypogeum area was
the fulcrum of religious
rites that had as its
protagonist the water,
emblem of life

red (as evidenced by the presence of bronzes in areas adjacent to the wells). Not all the Nuragic settlements boasted
the presence of these temples, which is why it is assumed
that each well was a sacred area for a larger community than
a single village. Therefore, almost certainly the sacred wells
were a place of pilgrimage for the neighbouring communities and their religious activity was often handed down until
the Christian era where, thanks to syncretism, there was
a restoration of the sacred area. This is what happened in
the complexes of Santa Sabina di Silanus, Santa Cristina di
paulilatino and Santa Vittoria di Serri, places of pilgrimage
to this day. The architectural typology of sacred wells is present throughout the island and in Gallura, the Sa Testa site
is of particular interest for its excellent state of conservation. Unlike the wells where only the first rows of the stones
from which the temple was grafted have handed down to
us, the Gallurese one preserves the circular courtyard and
as many as 17 steps of the steps that lead to the tholos, with
part of the external walls. The area, affected by excavation
campaigns in 1938 with Francesco Soldati and later
subjected to restoration work in 1969 by Ercole Contu,
allows us to imagine the structure of the temple built with
two overlapping tholos, one hypogeum and the other in
walk-over floor. During the aforementioned excavation
campaigns, numerous artefacts were found, not all of which
were coeval with the Nuragic era, which lead us to deduce
that the area was used as a place of worship also by the
Romans and Phoenician-Punic people. Therefore, a site
that has always played a pivotal role for the Gallura community, a place where time seems to stand still today and those
stones tell us about our history and our identity.
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Gioie di Sardegna
L’oreficeria tradizionale sarda, apprezzata in tutto il mondo e oggetto
di fascinazione dei turisti, vive una fase di riscoperta in cui i valori della
tradizione si affiancano al gusto contemporaneo. E il gioiello si fa
portavoce di cultura isolana, leggende e messaggi benaugurali

1

panciotti nel costume maschile e nella
camicia in quello femminile, sono i monili
più frequenti e di buon augurio: la loro
Passione, tradizione che guarda al futuro e forma richiama quella del seno femminile,
a una ritrovata sensibilità identitaria. Sono simbolo di prosperità nella cultura agropagli ingredienti della gioielleria della
storale. La loro forma viene ripresa oggi
Sardegna di oggi, la cui lavorazione più
per altri gioielli quali orecchini e ciondoli:
nota, la filigrana, è apprezzata in tutto il
il laboratorio Esseffe di Dorgali, del
mondo: non c’è turista che non riparta
Maestro Orafo Francesco Serra, ne readall’isola senza portare con sé almeno una lizza alcuni esempi. Aperta nel 1986, quefede o un ciondolo. E c’è un sapore che
sta oreficeria propone creazioni che
mescola vintage e folklore nei gioielli tra- rispecchiano lo stile della prestigiosa
mandati da generazioni di madre in figlia, scuola orafa del paese, in cui si è formato.
sapore ancora più accentuato dal legame
Oro e argento i metalli, mentre filigrana,
imprescindibile con la cultura del luogo di fusione a osso di seppia, granulazione e
appartenenza. Il gioiello nasce infatti, in
traforo sono le tecniche principali.
Sardegna, come ornamento del costume
Portato quotidianamente o riservato ai
tradizionale, diverso di paese in paese e dal giorni di festa, il gioiello era un segno di
nord al sud dell’isola. I bottoni d’oro, is
appartenenza a una determinata classe
buttones, usati per camicie, giubbetti e
sociale, anche in quei centri dell’interno il
cui costume rispecchia la non prosperità
del luogo. Lo spiega Raffaele Pirisi dal suo
laboratorio-gioielleria di Fonni, specializ42

zato nella realizzazione di fedi matrimoniali: «L’anello di Fonni, che nella versione originale presenta un rubino al centro, anticamente veniva prestato agli sposi
che non potevano permettersi di acquistare le fedi. I più abbienti lo ordinavano
in argento, quasi nessuno in oro.
È una linea che piace molto ancora oggi, al
punto da averci spinto a realizzare anche la
versione maschile, senza la pietra, nei due
materiali». Raffaele e il fratello Tore
hanno creato il laboratorio orafo nel 1986
sotto una lungimirante “imposizione”
paterna e nel 2005 sono stati tra i primi
nell’isola a lanciare un sito di vendita
online: la loro clientela oggi è composta
soprattutto da emigrati sardi o turisti che

1	Lavorazione di una lamina d’oro
per fede in filigrana sarda. Foto Gioielleria
Pirisi Working on gold leaf for a Sardinian filigree ring. Photo by Gioielleria Pirisi
2
Gioiello in filigrana d’argento e
pietre dure di Andrea Sotgiu. Foto di Fabio
Cossa Sardj Jewellery with silver filigree and
semi-precious stones by Andrea Sotgiu.
Photo by Fabio Cossa Sardj
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scelgono per le nozze la fede in filigrana,
sia nella versione fonnese sia nella più nota
campidanese. Proprio al più rinomato
gioiello dell’isola è legata la leggenda delle
Janas, le fate buone che abitavano nelle
case scavate nelle rocce (le cosiddette
Domus de Janas) o nei nuraghi, dove tessevano al telaio fili d’oro di forma circolare che un giovane innamorato avrebbe
posto all’anulare sinistro dell’amata, in
corrispondenza dell’arteria del cuore: la
leggenda risale a molto prima che l’usanza
degli anelli come pegno d’amore si diffondesse. Fino alla Controriforma infatti, il
gioiello simbolo delle nozze era una
catena, che veniva donata alla sposa dal
marito prima delle nozze. Legata alla vita,
veniva sciolta dallo sposo proprio durante
la cerimonia: un elemento carico di storia
molto presente nel Mediterraneo. Altra
usanza comune nell’isola è il ricorso ad
amuleti: «Si usa donare ai bambini che
escono dall’ospedale l’occhio di Santa
Lucia, che è semplicemente il tappo di una
conchiglia, il boccone di mare noto come

Andrea Sotgiu, artigiano di Tempio
Pausania specializzato a Valenza Po’, nel
più importante distretto italiano di orefiBolma Rugosa o Astraea Rugosa – spiega ceria, prima di rientrare in Sardegna e
Tore Pirisi – vengono pescati solo quelli di aprire il suo laboratorio nel 2009.
una certa dimensione, e i piccoli sono sem- Nell’ultimo decennio, Sotgiu ha notato
pre più rari. La pesca del mollusco fa sì che una mutata sensibilità da parte dei sardi
questo mantenga il colore rosso: una volta nei confronti della loro cultura, orientata a
essiccato, viene montato su una lamina in mettere in luce le specificità del territorio.
oro, e lavorato a filigrana. La tradizione
Anche l’oreficeria tradizionale ha sentito
voleva che la nonna paterna lo regalasse al questa nuova primavera, che vede un
primogenito, ma ormai viene regalato sia
apprezzamento sempre maggiore della filidalla paterna sia dalla materna a tutti i
grana. Il suo prestigio ha contagiato anche
nipoti: oltre a scacciare il malocchio, è
la moda: per la sfilata autunno inverno
ritenuto un portafortuna».
2014/2015, Antonio Marras ha voluto sui
In Gallura e in altre zone della Sardegna è suoi capi i gioielli dell’azienda nuorese
invece più diffuso su coccu o kokko, un gio- Iconoclass: una capsule fortemente teaiello in onice o ossidiana lavorata a sfera e trale con orecchini chandelier in cui spicmontata su filigrana. Come l’occhio di
cano il rosso dei coralli e il nero dell’onice.
Santa Lucia, si ritiene che protegga dal
Un esempio che dimostra come la gioiellemalocchio e in passato veniva usato in
ria sarda, seppur carica di tradizione, sia
rituali di magia bianca. Lo racconta
capace di rinnovarsi e di farsi portavoce di
uno sguardo contemporaneo, caratterizzato da un’apertura sul mondo che da
sempre fa parte dell’isola.
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3	Orecchini a forma de is buttones
in oro giallo di Esseffe, foto Maria Cristina
Patteri Is buttones-shaped yellow gold earrings by Esseffe, photo by Maria Cristina
Patteri
4	Occhi di Santa Lucia montati su
filigrana d’oro giallo. Foto Gioielleria Pirisi
Eyes of St Lucia mounted on yellow gold filigree. Photo by Gioielleria Pirisi
5	Orecchini Chandelier in argento,
corallo e onice di Iconoclass per Antonio
Marras FW14/15. Foto Iconoclass Chandelier
earrings in silver, coral and onyx by
Iconoclass for Antonio Marras FW14/15.
Photo by Iconoclass
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with the culture of the place it belongs to.
The jewellery originated, in fact, in
Sardinia, as an adornment for the traditioJewels of Sardinia Traditional nal costume, different from town to town
Sardinian jewellery, admired throughout
and from the north to the south of the
the world and a source of delight for tourists, island. The gold buttons, is buttones, used
is experiencing a phase of rediscovery in
for shirts, jackets and waistcoats in men's
which traditional values are combined with costumes and on shirts for women, are the
contemporary taste. And the jewellery beco- most frequent and auspicious type of
mes the symbol of island culture, legends
jewellery: their shape recalls a female breand auspicious messages
ast, a symbol of prosperity in agropastoral
Passion, tradition that looks to the future culture. Their form is used today for other
and a rediscovered sense of identity. These jewellery such as earrings and pendants:
are the ingredients of today's Sardinian
the Esseffe workshop in Dorgali, run by
jewellery, the most famous example of
master goldsmith Francesco Serra, produwhich, filigree, is prized all over the world: ces some examples. Opened in 1986, this
no tourist leaves the island without at least jeweller's shop offers creations that reflect
one ring or pendant. And there is a flavour the style of the prestigious goldsmith
that mixes vintage and folklore in the
school where he trained.
jewellery handed down across the genera- The metals are gold and silver, while filitions from mother to daughter, a flavour
gree, cuttlefish bone casting, granulation
further accentuated by the essential link
and fretwork are the main techniques.
Worn daily or reserved for holidays, jewellery was a sign of belonging to a particular
social class, even in those places inland
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where the costume reflects their lack of
prosperity. Raffaele Pirisi explains it from
his jewellery workshop in Fonni, which
specialises in making wedding rings:
"The Fonni ring, which in the original
version has a ruby in the centre, used to
be loaned to those getting married who
could not afford to buy wedding rings.
The wealthiest ordered it in silver, almost
none in gold.
It's still a very popular line today, to the
point that it's prompted us to create the
men's version too, without the stone, in
the two materials." Raffaele and his brother Tore created the goldsmith's workshop in 1986 under a farsighted paternal
"imposition", and in 2005 they were
among the first on the island to launch an
online sales site: their clientele today

5

mainly consists of Sardinian emigrants or
tourists who choose the filigree rings for
their weddings, both in the Fonni version
and in the more famous Campidano version. Linked to the island's most famous
jewellery is the legend of the Janas, the
good fairies who lived in the houses dug in
the rocks (the so-called Domus de Janas)
or in the nuraghi, where on the loom they
wove gold loops that a young lover would
place on his beloved's left ring finger, in
line with the artery to the heart: the
legend goes back to long before the
custom of the rings as a token of love that
spread. In fact, until the CounterReformation, the symbolic jewellery of
weddings was a chain, which was given to
the bride by her husband before the wedding. Linked to life, it was undone by the
groom during the ceremony: an element
full of history, very present in the
Mediterranean. Another common custom
on the island is the use of amulets: "It is
customary to give children leaving hospital
the eye of St Lucia, which is simply the top

magic rituals. So recalls Andrea Sotgiu, a
craftsman from Tempio Pausania who
trained in Valenza Po, in the most imporof a shell, the sea creature known as Bolma tant Italian jewellery district, before returRugosa or Astraea Rugosa," explains Tore
ning to Sardinia and opening his worPirisi. "Only those of a certain size are
kshop in 2009. In the last decade, Sotgiu
fished, and the small ones are increasingly has noticed a changed sensitivity on the
rare. Catching the mollusc makes it keep
part of Sardinians towards their culture,
its red colour: once dried, it's mounted on aimed at highlighting the specific features
gold leaf and worked in filigree. Tradition of the territory. Even the traditional
has it that the paternal grandmother gave goldsmith has felt this new spring, which
it to the firstborn, but now it's given as a
sees an ever increasing appreciation of filigift by both paternal and maternal grand- gree. His prestige has also influenced
mothers to all their grandchildren: besides fashion: for the 2014/2015 autumn/winchasing away the evil eye, it's considered a ter fashion show, Antonio Marras wanted
lucky charm."
the jewellery of the Nuoro-based company
In Gallura and other areas of Sardinia, it is Iconoclass: a highly theatrical capsule with
more common to find su coccu or kokko, a chandelier earrings in which the red coral
sphere-shaped onyx or obsidian jewel
and black onyx stand out. An example that
mounted on filigree. Like the eye of St
demonstrates how Sardinian jewellery,
Lucia, it is believed to protect from the
though full of tradition, is capable of
evil eye and in the past was used in white
renewing itself and becoming the pioneer
of a contemporary look, characterised by
opening up to the world that has always
been part of the island.
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Fabrizio De André e la
Gallura, un legame che
il tempo non spezza
Sono passati vent’anni dalla morte del cantautore genovese, eppure le
tracce della sua presenza nel territorio gallurese sono sempre evidenti nei
luoghi e nelle memorie di chi vi abita. Partendo dalla tenuta de L’Agnata,
la Sardegna di Faber riserva sorprese che commuovono

La fascinazione di Fabrizio De André per la Sardegna, e in
particolare per la Gallura, non si fermava all’apprezzamento
per le bellezze naturalistiche dell’isola. Grazie a un vocabolario e alle chiacchiere con i pastori studiava il dialetto
gallurese, come testimonia la sua canzone del 1990 Monti
di Mola. Il cantautore genovese si sentiva in sintonia con
quell’espressività fatta di silenzi tipica dei sardi, figlia probabilmente, come quella di De André, della severità materna
della natura, che “suona” e “parla” quando ce n’è la necessità.
Quando si pensa a De André e alla Gallura, viene sempre in
mente il buen retiro de L’Agnata, settanta ettari dove il verde
è talmente potente e preponderante che gli interventi
dell’uomo, come l’abitazione del cantautore, non disturbano affatto. Sembra quasi che questi si inginocchino rispettosi della natura, cercando di mimetizzarsi. Faber, che aveva
già una casa a Portobello di Gallura – dove aveva composto
con Francesco De Gregori tutto Volume 8 –, volle far diventare L’Agnata il centro di qualcosa di concreto, qualcosa da
lasciare ai figli, una fattoria. Segno anche di un passaggio
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1 	Uno scorcio dell’installazione in Piazza
Faber a Tempio Pausania, foto di Maurizio Mandarino
A glimpse of the installation in Piazza Faber in Tempio
Pausania, photo by Maurizio Mandarino

personale che, come diceva lo stesso De André, tracciava una
linea tra una parte della sua vita più scanzonata e una più
riflessiva. Oltre all’appezzamento de L’Agnata, il cantautore
ne acquistò altri due in zona: quello di Donna Maria, dove le
rocce di granito la fanno da padrone, e quello della sughereta
di Tanca Longa. De André aveva vissuto in campagna
nell’infanzia, quando, per sfuggire alla guerra, venne mandato a vivere vicino ad Asti. La tenuta de L’Agnata ha ospitato negli anni eventi musicali di qualità come alcune tappe
del festival internazionale Time in Jazz, diretto da Paolo
Fresu. Quest’anno, in occasione della trentaduesima edizione della manifestazione, il concerto d’esordio della kermesse jazzistica, fissato il 7 agosto, sarà proprio a L’Agnata.
Sarà l’occasione per ricordare i vent’anni dalla scomparsa di
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Fabrizio De André e l’isola paradiso (Almanacco
Gallurese Iniziative) è un libro a cura di Giovanni
Gelsomino che racconta gli ultimi 24 anni della vita
di De André trascorsi in Gallura. Attraverso centinaia
di foto, in parte inedite, e testimonianze scritte direttamente dai protagonisti, il volume ripercorre le tappe
fondamentali della vita del cantautore genovese sull’isola in Sardegna Fabrizio De André and the Paradise
Island (Almanacco Gallurese Iniziative) is a book edited by Giovanni Gelsomino that describes the last 24
years of De André's life, spent in Gallura. Through hundreds of photos, some of them previously unpublished,
and testimonies written directly by the protagonists,
the volume traces the fundamental stages of the
Genoese singer's life on the island in Sardinia

De André con il pianoforte di Danilo Rea. A valle di Monte
San Giorgio e a monte de L’Agnata, nella zona di Curriana,
c’è la chiesa campestre di Santu Bacchisi di Tempiu, dove
Faber partecipava con la comunità locale alla Festa di San
Bachisio. Ogni anno, come ricorda il fattore dell’azienda di
De André Filippo Mariotti nel documentario Faber in
Sardegna di Gianfranco Cabiddu, il cantautore condivideva
uno dei suoi vitelli con i commensali accorsi alle tavolate allestite per i festeggiamenti. L’amore di Faber per la
Gallura è sempre stato ricambiato. La comunità locale nel
tempo non ha cessato di omaggiare il cantautore, esempio ne
è l’installazione a lui dedicata nella Piazza Faber di Tempio
Pausania. Ideata e supervisionata da Renzo Piano e inaugurata nel 2016, l’opera consiste in dodici vele di tela colorate
che, poste su una rete di cavi d’acciaio tesa tra gli edifici,
sembrano fluttuare nel cielo. Quando gli elementi dell’installazione sono chiusi, rimandano alle matite colorate
Faber-Castell da cui De André prese il celebre soprannome.
Affacciato sulla stessa Piazza, c’è lo Spazio Faber, che ospita
la mostra multimediale permanente dedicata al cantautore.
Non solo, durante tutto l’anno vi sono proposte rassegne
artistiche e attività culturali di vario genere. A 150 metri da
Piazza Faber, c’è Piazza Gallura, dove è posto il Palazzo

48

2 	La tenuta de L’Agnata è totalmente immersa nel verde The estate of L'Agnata is completely surrounded by greenery

Comunale di Tempio Pausania. Qui, l’11 agosto del 1989,
De André e Dori Ghezzi si sposarono in rito civile. Sempre
in Piazza Gallura, c’è La Caffetteria della Piazza, uno degli
esercizi commerciali cittadini al cui interno è possibile trovare omaggi al cantautore - un altro è il Don Raffaè Caffè
di Piazza Faber. Alla pizzeria Il Trenino sono esposti i testi
autografi di Rimini e Coda di lupo e la chitarra spagnola
regalata dall’artista a Mario Rosati, figlio del Vincenzo
comandante dei carabinieri di Tempio Pausania che tanto si
spese per liberarlo dai sequestratori. Il legame di De André
con la Sardegna e il territorio gallurese in particolare è rimasto strettissimo anche negli ultimi anni di vita del cantautore
genovese, tanto da spingerlo a inserire come dedica del suo
romanzo del 1996 Un destino ridicolo, scritto insieme ad
Alessandro Gennari, la seguente dedica: «A un luminoso
bagnasciuga della Gallura dalle cui acque tranquille una
vacca torse il collo a guardarci con un dentice in bocca».

Fabrizio De André and Gallura, a
bond unbroken by time Twenty years have passed since the death of the Genoese singer-songwriter, yet the
traces of his presence in the Gallura region are still evident in
the places and memories of those who live there. Starting from
the estate of L’Agnata, Faber's Sardinia holds surprises that
can move you
Fabrizio De André's fascination with Sardinia, and in particular with Gallura, did not stop at admiration of the island's
natural beauty. Thanks to a dictionary and chats with the
shepherds, he studied the Gallurese dialect, as shown by his
1990 song Monti di Mola. The Genoese singer felt in tune
with that expressiveness made of silences, typical of the
Sardinians; probably, like De André's, deriving from the
maternal severity of nature, which "sounds" and "speaks"
when needed. When you think of De André and Gallura,
the buen retiro of L'Agnata always comes to mind, seventy
hectares where the green is so powerful and preponderant
that human interventions, such as the singer's residence, do
not disturb it at all. They almost seem to kneel, respectful
of nature, trying to camouflage themselves. Faber, who already had a house in Portobello di Gallura – where he had
written Volume 8 with Francesco De Gregori – wanted to
make L'Agnata the centre of something concrete, something
to leave to his children, a farm. It is also a sign of a personal
journey which, as De André himself said, traced a line
between a part of his life that was more light-hearted and
one that was more reflective. In addition to the plot of
L'Agnata, the singer bought two more in the area: that of
Donna Maria, where the granite rocks are the masters, and
the cork oak forest of Tanca Longa. De André had lived in
the countryside in his childhood when, to escape the war,
he was sent to live near Asti. Over the years, the estate of
L'Agnata has hosted high-quality musical events including
concerts as part of the international festival Time in Jazz,
directed by Paolo Fresu. This year, on the occasion of the
event's 32nd edition, the festival's opening concert, scheduled for 7 August, will be held in L'Agnata. It will be an
opportunity to remember the twenty years since De André's
death, with Danilo Rea performing on the piano. Below
Monte San Giorgio and above L'Agnata, in the Curriana
area, is the rural church of Santu Bacchisi di Tempiu, where
Faber participated in the Feast of San Bachisio with the
local community. Every year, as recalled by the De André
company employee Filippo Mariotti in the documentary
Faber in Sardinia by Gianfranco Cabiddu, the singer shared
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one of his calves with the guests who came to the tables set
up for the festivities. Faber's love for Gallura has always
been reciprocated. The local community has not ceased
paying homage to the singer, one example being the installation dedicated to him in the Piazza Faber in Tempio
Pausania. Designed and overseen by Renzo Piano and inaugurated in 2016, the work consists of twelve coloured canvas sails which, placed on a network of steel cables stretched
between the buildings, seem to float in the sky. When the
elements of the installation are closed, they recall the FaberCastell colouring pencils from which De André took his
famous nickname. Overlooking the same Piazza is the
Spazio Faber, which hosts the permanent multimedia exhibition dedicated to the singer. Throughout the year there
are also various artistic and cultural events taking place. 150
metres from Piazza Faber is Piazza Gallura, where the
Palazzo Comunale of Tempio Pausania is located. Here, on
11 August 1989, De André and Dori Ghezzi married in a
civil ceremony. In Piazza Gallura there is also the Caffetteria
della Piazza, one of the commercial businesses in the city
where you can find tributes to the singer – another is the
Don Raffaè Caffè in Piazza Faber. Il Trenino Pizzeria
displays the autographed texts of Rimini and Coda di lupo
and the Spanish guitar the artist gave Mario Rosati, son of
Vincenzo, commander of the Tempio Pausania Carabinieri,
who made such efforts to free him from kidnappers. The
link between De André and Sardinia, and the Gallura
region in particular, remained very close even in the last
years of the Genoese singer's life, so much so that he included the following dedication in his 1996 novel A ridiculous
destiny, written with Alessandro Gennari: "To a luminous
shoreline of the Gallura from whose calm waters a cow
twisted its neck to look at us with a snapper in its mouth".
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Elisa Zanetti

La forza del canto
Gianni Denanni

Classe 1960, ha iniziato a cantare a 17 anni e da allora non ha
mai smesso. Divulgatore del canto a chitarra lo ha insegnato ai
ragazzi e ha girato il mondo portando questa particolare forma
di espressività ben oltre le piazze e i confini della Sardegna.
È fondatore dell’associazione culturale “Cantadores a chiterra”

Come nasce il canto a chitarra?
L’introduzione della chitarra sull’isola
è legata alla dominazione spagnola, sebbene poi in Sardegna se ne sia diffusa una
varietà particolare, la cosiddetta chitarra
gigante, che permette di assecondare le
peculiarità di questo canto antico. La
nascita del canto a chitarra si ha però nei
primi del Novecento, nelle campagne, nei
ritrovi fra amici e nelle prime serate in
piazza. Si tratta di canti che rappresentano
tutta la Sardegna, ma che vengono eseguiti in logudorese e in gallurese.
Chi li esegue? Un cantante accompagnato dalla chitarra, che può sfidare altri
artisti in una sorta di gara la cui vittoria
è sancita dagli applausi del pubblico. A
partire dagli anni Settanta, per dare maggiore varietà, è stata introdotta la possibilità di aggiungere anche la fisarmonica.
Dove è diffuso il canto a chitarra? Dalla
prima metà del Novecento fino alla prima
decade degli anni 2000 c’è stato un vero e
proprio boom: le gare erano seguite in
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Il canto a chitarra è un canto d’amore…
Sì: i cantori venivano chiamati dagli innamorati affinché facessero delle serenate
per le loro amate o per le donne che volevano conquistare. Nel tempo è capitato
che nascessero anche canzoni legate a
temi di attualità, ma si tratta soprattutto
di canti d’amore.
tutta l’isola come una messa, in religioso
Qual è il segreto del canto a chitarra?
silenzio. Oggi però i gusti sono cambiati
Sicuramente l’interpretazione del cane la diffusione non è più la stessa, il canto tante, il modo di rapportarsi alla musica,
a chitarra sopravvive di più nel nord della ma anche alle persone.
Sardegna.
Ha mai cantato fuori dai confini della
I tempi sono cambiati, però questa tradi- Sardegna? Certo, la musica arriva dapperzione resiste… Sì e noi cerchiamo di
tutto. Abbiamo portato con soddisfazione
difenderla attraverso l’associazione cultu- il canto a chitarra in numerosi circoli
rale Cantadores a chiterra. Ci sono poi dei sardi fuori dalla regione e non solo: ci
corsi della regione dedicati a bambini e
siamo esibiti in Australia, Argentina, Stati
giovani, anche io vi ho insegnato. Ricordo Uniti, Canada… Ricordo con particolare
di avere dato lezioni a ragazzi che non
intensità un viaggio in Siria poco dopo
conoscevano il sardo, ma desideravano
l’11 settembre, in quell'occasione ci siamo
tanto imparare. Oggi canto con un mio
anche esibiti insieme ad alcuni artisti
ex allievo: è una bella soddisfazione.
locali. È il potere della musica che supera
Quali sono i canti più noti? Il più celebre le barriere e unisce le culture.
è il canto in re, in logudorese; poi ci sono
i mutos, che vengono dal campidano, ma
sono comunque cantati in logudorese;
altri sono in gallurese, come la corsicana,
un canto importato dalla Corsica poi
“sardizzato”o la disisperata, una specie di
romanza nostalgica.

The power of canto a chitarra, Gianni
Denanni Born in 1960, he started singing
at the age of 17 and hasn't stopped since. In
his mission to popularise the traditional
genre known as "canto a chitarra", he has
taught it to children and travelled the
world, taking this expressive musical form
well beyond the squares and borders of
Sardinia. He is the founder of the cultural
association "Cantadores a chiterra"
How did canto a chitarra originate? The
introduction of the guitar to the island is
linked to Spanish rule, although a particular variety then became popular in
Sardinia: the so-called "chitarra gigante"
or giant guitar, which could handle the
peculiar features of this ancient form of
song. However, the birth of canto a chitarra has its roots in the early twentieth
century, in the countryside, at gatherings
between friends and early evenings in the
piazza. These songs represent the whole
of Sardinia, but they are performed in the
Logudorese and Gallurese dialects.
Who performs them? A singer accompanied by a guitar. The singer can challenge
other artists in a sort of contest, with the
winner decided by the audience's applause.
Since the seventies, the accordion has also
been added to the mix for more variety.
Where is canto a chitarra popular? From

very satisfying.
What are the best-known songs? The
most famous is the canto in re, sung in
Logudorese; then there are the mutos,
which come from Campidano but are
nevertheless sung in Logudorese; others
the first half of the twentieth century
are in Gallurese, such as the corsicana,
through to the first decade of the 2000s
a song imported from Corsica then
there was a real boom: contests were
"Sardinianised", and the disisperata, a
watched throughout the island in religious sort of nostalgic romance.
silence, just like mass. However, tastes
So canto a chitarra songs are love songs...
today have changed and its popularity has Yes: the singers were called upon by people
waned; canto a chitarra mainly survives
in love so they could serenade their sweenow in the north of the island.
thearts or women whose hearts they
Times have changed, but this tradition
hoped to conquer. Over time, songs were
endures... Yes, and we try to protect it
also written about more topical themes,
through the cultural association
but above all they are love songs.
Cantadores a chiterra. There are also
What’s the secret of canto a chitarra?
regional courses designed for children and The singer's interpretation, his way of relayoung people; I've taught some of them. I ting to the music, but also to other people.
remember giving lessons to young people
Have you ever sung outside Sardinia? Of
who didn't know the Sardinian language,
course – music has no limits. We've sucbut they really wanted to learn. Now I sing cessfully brought canto a chitarra to numewith one of my former students, which is
rous Sardinian circles outside the region
and beyond: we've performed in Australia,
Argentina, the United States, Canada, etc.
One particularly profound memory is a
trip to Syria shortly after September 11th,
where we also performed with local artists.
It's the power of music that overcomes barriers and unites cultures.
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FUORI DAL TEMPO
Rituali tramandati nei secoli, canti polifonici dove l’amicizia dà vita a nuove voci,
processioni dei misteri che con la loro suggestiva potenza raccontano e interpretano
la passione di Gesù. Questo e molto altro è la Settimana Santa nel nord della
Sardegna, un momento carico di valori capace di incantare fedeli e non

1

La Settimana Santa con i suoi riti che si ripetono da secoli è
sicuramente uno dei periodi dell’anno più belli per scoprire
la Sardegna. Nel nord dell’isola, oltre a spiagge e paesaggi
straordinari, i visitatori possono vivere insieme alle comunità
locali celebrazioni di un’intensità che difficilmente
vedranno uguagliata. Per iniziare, immergetevi nell’atmosfera della Passione, raggiungendo il piccolo comune di
Castelsardo. Qui si tiene il Lunissanti, il lunedì santo, con
celebrazioni che si protraggono ininterrottamente dall’alba
sino a notte fonda. Il Lunissanti si inserisce in un rituale che
risale ai secoli passati, quando la religione veniva raccontata
anche attraverso forme di teatralità, atte a far rivivere i
misteri della Passione e della risurrezione di Gesù. Questi
riti, caratterizzati da canti e processioni dei misteri (che
vedono la presenza di statue e oggetti simbolo rappresentanti i momenti della Passione) si sono sviluppati dal XVI
al XVIII secolo e, grazie a una viva tradizione culturale, arrivano sino ai giorni nostri. Nel piccolo borgo medievale di
Castelsardo, la confraternita di Santa Croce, la cui esistenza
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è attestata in documenti storici sin dalla metà del Seicento,
rivive da secoli queste antiche tradizioni. Accompagnati
da cori, i confratelli prendono parte alla processione indossando una tunica bianca cinta in vita da una cordicella,
con un cappuccio a punta calato sul viso a celarne l’identità.
Dopo una prima processione alle luci dell’alba, la mattina
prosegue nella Basilica di Nostra Signora di Tergu, dove
i confratelli sfilano portando i misteri della Passione, che
depongono ai piedi della Madonna. Costruiti artigianalmente, i misteri sono sempre gli stessi da decenni. Il culmine
delle celebrazioni si ha però la notte, quando la processione
accompagnata dai canti rituali si snoda tra i bui vicoli del
borgo, illuminati dalle lampade a olio poste ai lati delle stradine e dalle fiaccole tenute non solo dai confratelli, ma
anche dalle consorelle, ragazzine che per l’occasione sono
ben felici di partecipare al rito più importante del paese.
Tre sono i cori presenti alla processione, composti ognuno

1 	Un coro canta durante la processione notturna di Lunissanti A choir sings during
the Lunissanti nighttime procession
2	Un momento delle celebrazioni
presso Nostra Signora di Tergu A moment
during the celebrations at Our Lady of Tergu
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da quattro cantori. Essere scelti per cantare al Lunissanti
è per un confratello un privilegio, ma essere intonati non
basta: occorre anche essere amici, stimarsi e frequentarsi
per garantire una buona coesione tra le quattro voci, affinché
l’affiatamento e la polifonia possano portare alla quintina:
la voce che si crea dalla fusione perfetta delle altre quattro.
Il mercoledì recatevi ad Aggius con la tradizionale Via
Crucis che tocca tutte le chiese dell’antico borgo, accompagnata dalle melodie a tasgia, un antichissimo canto polifonico che si pensa abbia origine nel lontano periodo bizantino. Per le vie del centro storico si percorrono le stazioni,
intonando le struggenti melodie dei cori per culminare con
la crocefissione nella parrocchia.
Tante le possibilità offerte dalla diocesi di Tempio-Ampurias
per vivere il Venerdi Santo: a Castelsardo è di particolare
interesse l’inscravamentu, ovvero la deposizione dalla Croce
del Cristo nero del Seicento; ad Aggius, Gesù resta crocefisso fino alla sera del Venerdì Santo quando ci si rincontra
per lo sgraaamentu, durante il quale i confratelli di Santa
Croce e del Santissimo Rosario, insieme ai penitenti incappucciati, depongono il corpo nel sepolcro, allestito nella
Chiesa di Santa Croce. A Luras, invece, i confratelli di Santa

Croce indossano costumi, alcuni risalenti ai primi del
Novecento, di antichi Romani e della confraternita per
accompagnare i simulacri del Cristo crocefisso e della
Vergine addolorata. Per le vie del centro si percorrono le
prime undici stazioni della Via Crucis, al suono dei gosos
(canti di origine iberica, composti in sardo), per culminare
con l’incravamentu, ovvero la crocefissione nella parrocchia.
Particolarmente intensa è la processione di Tempio
Pausania, dove un giovane veste i panni di Gesù e ripercorre
con la croce in spalla le tappe della Passione. Il buio della
Settimana Santa ad Aggius viene interrotto il sabato della
veglia pasquale, con la benedizione del fuoco nuovo: un vero
e proprio falò e l’accensione del cero pasquale nel sagrato
della chiesa parrocchiale. La mattina di Pasqua i riti di
Passione lasciano spazio a colori e melodie nuove con il rito
di l’intoppu, ovvero dell’incontro. La banda musicale, così
come gli abiti della Vergine ormai vestita a festa, ne sono
testimoni. L’incontro del simulacro di Gesù risorto con la
statua di Maria è il culmine delle celebrazioni ed è incorniciato dal canto del Regina coeli nella piazza del paese. La vergine si inchina tre volte per poi dirigersi insieme al Figlio in
parrocchia per la messa solenne cantata di Pasqua.
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Timeless Rituals handed down over the centuries, polyphonic
songs where friendship gives life to new voices, processions of
mysteries that use their evocative power to describe and interpret the Passion of Jesus. This – and much more – is Holy
Week in the north of Sardinia, a time full of values that can
enchant those with and without faith
Holy Week, with its rituals that have been repeated for centuries, is undoubtedly one of the most beautiful times of
year to discover Sardinia. In the north of the island, as well
as extraordinary beaches and landscapes, visitors can join
local communities to experience celebrations of unmatched
intensity. To begin, immerse yourself in the atmosphere of
the Passion by visiting the small town of Castelsardo. This is
the setting for Lunissanti, Holy Monday, with celebrations
that continue uninterrupted from dawn until late into the
night. The Lunissanti is part of a ritual that dates back to
past centuries, when religion was also told through types of
theatre, designed to revive the mysteries of the Passion and
the resurrection of Jesus. These rituals, characterised by
songs and processions of the mysteries (which include sta-
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3	Un crocefisso seguito dalle
fiaccole durante la Via Crucis del venerdì
a Tempio Pausania A crucifix followed by torches during Friday's Via Crucis in Tempio
Pausania

tues and symbolic objects representing the stages of the
Passion) developed from the 16th to the 18th century and,
thanks to a lively cultural tradition, continue to the present
day. In the small medieval village of Castelsardo, the Santa
Croce brotherhood, whose existence has been recorded in
historical documents since the mid-1600s, has been keeping
these ancient traditions alive for centuries. Accompanied by
choirs, the brothers take part in the procession wearing a
white tunic encircled at the waist with a string, with a pointed hood over their faces to conceal their identities.
After a first procession at dawn, the morning continues in
the Basilica of Our Lady of Tergu, where the brothers form a
procession carrying the mysteries of the Passion, which they
place at the feet of the Madonna. Handcrafted, the mysteries have remained the same for decades. The culmination of
the celebrations, however, takes place at night, when the
procession winds through the dark alleys of the village,
accompanied by ritual songs, illuminated by the oil lamps
placed on the sides of the narrow streets and by torches held
not only by the brothers but also by the sisters, girls who are

I cori Miserere, Stabat e Jesus sono i tre cori presenti al
Lunissanti. Ciascuno è composto da quattro cantori: la voce, il
basso, il contra e il falzetto e da un confratello che porta il simbolo del coro. Quello del Miserere è un cranio di uomo poggiato su un vassoio di legno nero, quello dello Stabat è il mezzo
busto dell’ecce homo, mentre lo Jesus ha come simbolo il crocefisso The choirs Miserere, Stabat and Jesus are the three
choirs found at the Lunissanti. Each consists of four singers: the
lead, the bass, the counter-tenor and the falsetto, and a brother who carries the symbol of the choir. The Miserere's symbol
is a man's skull resting on a wooden tray, that of the Stabat is
the bust of the ecce homo, while Jesus has the crucifix

happy to take part in the most important ceremony in the
country. There are three choirs at the procession, each consisting of four singers. Being chosen to sing at the Lunissanti
is a privilege for a brother, but it's not enough just to be in
tune: they also need to be friends, respect each other and
spend time together to ensure good cohesion between the
four voices, so that the harmony and polyphony can lead
to quintina: the voice created by the perfect blend of the
other four. On Wednesday, head to Aggius with its traditional Via Crucis that passes by all the churches of the ancient
village, accompanied by the melodies of tasgia, an ancient
polyphonic song that is thought to have originated in the
long-ago Byzantine period. Through the streets of the historic centre, passing by the stations, intoning the moving
melodies of the choirs to culminate with the crucifixion in
the parish. The Diocese of Tempio-Ampurias offers many
ways to experience Holy Friday: in Castelsardo, the inscravamentu is of particular interest, or the deposition from the
Cross of the black Christ from the 17th century; in Aggius,
Jesus remains crucified until the evening of Good Friday,
when we meet again for the sgraaamentu, during which the
brothers of the Holy Cross and the Holy Rosary, together
with the hooded penitents, lay the body in the sepulchre
set up in the Church of Santa Croce. In Luras, on the other
hand, the brothers of Santa Croce wear costumes of ancient
Romans and the brotherhood, some dating back to the
early 20th century, to accompany the simulacra of the cruci-

fied Christ and the sorrowful Virgin. Through the streets
of the centre, the first eleven stations of the Via Crucis are
covered to the sound of the gosos (songs of Iberian origin,
composed in Sardinian), culminating with the incravamentu, or the crucifixion in the parish. The procession
of Tempio Pausania is particularly intense, with a young
man playing the role of Jesus and following the stages of
the Passion with the cross on his shoulders. The darkness
of Holy Week in Aggius is interrupted on Saturday by the
Easter vigil, with the blessing of the new fire: a real bonfire
and the lighting of the Paschal candle in the parish churchyard. On Easter morning, the rites of Passion make way
for new colours and melodies with the ritual of the intoppu,
or the encounter. The band, like the clothes of the Virgin
now dressed up, bear witness to this. The encounter
between the simulacrum of the risen Jesus and the statue
of Mary is the culmination of the celebrations, framed by
the song of the Regina coeli in the town square. The Virgin
bows three times and then goes with the Son to the parish
for the solemn sung Easter mass.
55

words
stefano ampollini

Natura e glamour
Un soggiorno al Resort Cala di Falco è qualcosa di più di una semplice
vacanza. È un’esperienza unica per vivere la Gallura a 360 gradi, il suo
mare turchese, la magia dell’entroterra e le atmosfere glamour, facendosi
coccolare dall’accoglienza tipica gallurese in un resort appena rinnovato

1

Una struttura in perfetto stile Delphina con una grande
varietà di soluzioni, utili a soddisfare ogni esigenza. Per questo forse il claim scelto per descrivere il Resort Cala di Falco
è “il Dinamico”. Diventato 4 stelle superior nel 2018, grazie
agli importanti lavori di ristrutturazione e restyling iniziati
nel 2017, questo resort è stato quest’anno il primo di tutta
la collezione Delphina ad aprire le porte ai suoi ospiti (il 13
aprile), e resterà aperto fino al 21 ottobre. Il Cala di Falco
comprende oggi un hotel di 105 stanze tutte arredate in stile
mediterraneo con l’impiego di materiali locali e la collaborazione di artigiani sardi, un residence con 40 appartamenti
disposti attorno alla piscina dedicata e ville immerse nella
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meravigliosa macchia mediterranea per la clientela più esigente, quella che in una vacanza cerca soprattutto pace e
riservatezza. Uno dei motivi di maggior interesse di questa
struttura è la sua invidiabile posizione geografica, a soli 300
metri dal centro della pittoresca località di Cannigione, frazione di Arzachena, in origine villaggio di pescatori e oggi
rinomato borgo turistico. Cannigione incarna a pieno lo
stile di questa parte di costa, dove granito rosa e pietre bianche caratterizzano l’architettura delle case e ovunque vi sono
spazi verdi, locali e botteghe artigianali. La spiaggia di
Cannigione, inoltre, è un’ampia distesa di sabbia dorata con
acque limpide tutto l’anno grazie all’insenatura naturale che
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protegge questa terra meravigliosa. Vicino al borgo spuntano tante altre spiagge, dal golfo arzachenese sino alle
Saline di Palau: Mannena (raggiungibile con un comodo
servizio navetta offerto dal resort), Laconia, Tanca Manna e
Barca Bruciata. Per chi invece ha voglia di esplorare i dintorni, il Resort Cala di Falco propone mini-crociere all’Arcipelago di La Maddalena o verso la Corsica, a bordo di motonavi o di un suggestivo veliero d’epoca. È inoltre possibile
noleggiare barche di lusso con skipper, anche per battute di
pesca sportiva. Non solo mare però: questa è certamente una
delle zone più frequentate di tutta la Sardegna per chi ama
vivere le atmosfere più glamour. Il litorale è ideale per famiglie e giovani con possibilità di scegliere ogni giorno località
vicinissime ed esclusive: Baia Sardinia, Poltu Quatu e
soprattutto la rinomata Porto Cervo, con le sue boutique e
locali alla moda. Per chi invece vuole addentrarsi a scoprire
le meraviglie nascoste dell’entroterra gallurese il Resort Cala
di Falco propone una ricca lista di escursioni, dal complesso

1	Il relax si tinge di verde e blu nel
resort immerso nella natura Relaxation tinged with green and blue in the resort surrounded by nature
2	Una delle splendide terrazze
panoramiche del resort dove degustare specialità locali One of the resort's beautiful
panoramic terraces where you can taste
local specialities

nuragico La Prisgiona alle Tombe dei giganti e poi ancora
Aggius, la vicina Valle della Luna, fino alla visita di alcune
delle migliori cantine del nord Sardegna. Innumerevoli
anche le opportunità per chi ama lo sport e il benessere e
non vuole stare fermo in vacanza: palestra con attrezzature
Technogym vista mare e percorso fitness all’aperto, campo
da tennis e da beach volley, kayak, mentre nelle vicinanze del
resort si trovano maneggio, diving center e scuola di vela
(gestita da un servizio esterno). Per i più piccoli un servizio
di mini club dai 3 anni ai 12 anni non compiuti, 7 giorni su
7, (il servizio è gratuito per gli ospiti in formula hotel). E per
gli ospiti che non vogliono rinunciare al benessere c’è la possibilità di usufruire dell’esclusivo Centro Thalasso & SPA
presso l’Hotel Capo d’Orso a Palau. Come sempre ricchissima è anche l’offerta culinaria. A tavola, la vista sul Golfo di
Arzachena e sulla picina del resort si unisce alle sfiziose proposte mediterranee del ristorante La Poiana, con il suo curatissimo buffet a bordo vasca, e all’elegante ristorante La
Terrazza (con servizio al tavolo) dove, accanto ai piatti della
tradizione, si possono gustare grigliate di carne e pesce freschissimo, mentre la nuova pizzeria-grill sulla terrazza panoramica offre ottime pizze cotte nel forno a legna. Vivere la
magia e le bellezze di quest’angolo di paradiso, facendosi
cullare e coccolare dall’atmosfera e dall’accoglienza tipica
gallurese, è quindi possibile per chi sceglie una vacanza al
Resort Cala di Falco. Enjoy!
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Nature and glamour A stay at the Resort Cala
di Falco is more than just a holiday. It is a way to fully experience Gallura, its crystal-clear sea, the magic of its interior
and the glamorous atmospheres, while letting yourself be pampered by the typical Gallurese welcome in a renovated resort
A perfect Delphina style property with a great variety of services available to satisfy every requirement. Perhaps this is
why the keyword chosen to describe the Resort Cala di Falco
is "Dynamic". Having become a 4-star hotel in 2018, thanks
to major renovations and restyling that began in 2017, this
year the resort was the first in the entire Delphina collection
to open its doors to guests (13 April), and will remain open
until 21 October. The Cala di Falco now comprises a hotel
with 105 rooms, all furnished in the Mediterranean style
with the use of local materials and collaboration from
Sardinian artisans, a residence with 40 apartments arranged
around their private pool, and villas nestled in the beautiful
Mediterranean scrub for guests who, when on holiday, seek
peace and privacy above all else. One of the most interesting
aspects of this property is its enviable geographical position,
just 300 metres from the centre of the picturesque district of
Cannigione, part of Arzachena, originally a fishing village
and today a renowned destination for tourists. Cannigione
fully embodies the style of this part of the coast, where pink
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granite and white stones characterise the architecture of
the houses and everywhere there are green spaces and artisan
shops. Cannigione's beach is a wide expanse of golden sand
with clear waters all year round, thanks to the natural inlet
that protects this wonderful area. Near the village there are
many other beaches, from the Gulf of Arzachena to the
Saline di Palau: Mannena (which can be reached by a convenient shuttle service offered by the resort), Laconia, Tanca
Manna and Barca Bruciata. For those who want to explore
the surroundings, the Resort Cala di Falco offers mini-cruises to the Archipelago of La Maddalena or to Corsica, aboard motor vessels or a stunning historic sailing ship. It is also
possible to rent luxury boats with skippers, including for
sport fishing trips. Not just the sea, though: this is
undoubtedly one of the most popular areas in Sardinia for
those who love the most glamorous atmospheres. The coast

4

3	Una veduta dall’alto del Resort quattro stelle superior Cala di Falco A bird's-eye view of the fourstar Cala di Falco Resort
4	Colori pastello e vista mare caratterizzano
le luminose suite The bright suites feature pastel shades and sea views

is ideal for families and young people, with the option to
choose nearby exclusive locations every day: Baia Sardinia,
Poltu Quatu and above all the renowned Porto Cervo, with
its fashionable boutiques and bars. For those who want to
delve into the hidden wonders of Gallura's hinterland, the
Resort Cala di Falco offers a full list of excursions, from the
Nuragic complex La Prisgiona to the Tombs of the Giants
and Aggius, the nearby Valle della Luna, to visiting some of
the best wineries in northern Sardinia. There are also countless opportunities for those who love sport and wellness and
don't want to stay still on holiday: a gym with Technogym
equipment overlooking the sea, outdoor fitness trail, tennis
court, beach volleyball court and kayaking, while in the
resort's vicinity there are a riding school, diving centre and
sailing school (managed by an external service). For the little
ones there's a mini club service for 3 to 12-year-olds, 7 days a

week (free for hotel guests). And guests who don't want to
miss out on wellness can use the exclusive Thalasso & Spa
Centre at the Hotel Capo d'Orso in Palau.
As always, there is a wide range of food available. At the
table, the view of the Gulf of Arzachena and the resort swimming pool is combined with delicious Mediterranean dishes
from the La Poiana restaurant, with its well-stocked poolside
buffet, and the elegant La Terrazza restaurant (with table
service) where alongside traditional dishes you can enjoy
grilled meat and very fresh fish, while the new pizzeria-grill
on the panoramic terrace offers excellent pizzas cooked in a
wood-fired oven. Experiencing the magic and beauty of this
corner of paradise, being soothed and pampered by the typical Gallurese atmosphere and hospitality, is what you can
look forward to when you choose a holiday at the Resort
Cala di Falco. Enjoy!
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Quando “out” è “in”
Migliora l’umore, la qualità della vita (personale e lavorativa) e molto
altro. Il diktat per ritrovare un po’ di armonia per mente e corpo è cercare di
passare del tempo a stretto contatto con Madre Natura, svolgendo le
attività che più ci piacciono. Benessere a tutto tondo assicurato!

1

«E questa nostra vita, via dalla folla, trova lingue negli
alberi, libri nei ruscelli, prediche nelle pietre, e ovunque il
bene». Così scriveva William Shakespeare nell’Inghilterra
a cavallo tra il Cinquecento e il Seicento. E la tesi del bardo
è avvalorata da numerosi studi scientifici contemporanei,
che mettono in risalto come vivere e svolgere attività en
plein air, da una semplice passeggiata alla lettura di un libro,
fino a veri e propri sport, quali trekking, yoga e pilates, sia
sinonimo di benessere e longevità per mente e corpo. Dati
alla mano, recenti ricerche hanno rivelato che le persone abituate a trascorrere del tempo immerse nel verde presentano
una frequenza cardiaca e livelli di cortisolo (l’ormone dello
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stress) più bassi rispetto alla media. Due condizioni che
migliorano la lunghezza e la qualità della vita. Ma non è
tutto. Lavorare “con vista” sulla natura – godendo anche
dei benefici dei suoi colori come il verde di prati e boschi
e l’azzurro di cielo e acque – può addirittura essere un supporto per raccogliere maggiori soddisfazioni in ambito professionale. E l’esercizio fisico all’aperto allevia gli stati d’ansia. Persino l’Oms (Organizzazione Mondiale della Sanità)
ha dichiarato che vivere a contatto con la natura può attenuare gli effetti dell’inquinamento sulla nostra salute, mentre l’Unione Europea ha confermato l’azione positiva di una
vita green sulla concentrazione e la qualità dell’umore. Per

fare assaporare ai propri ospiti un’esperienza benessere a
360 gradi Delphina hotels & resorts oltre a strutture a quattro e cinque stelle offre diversi programmi da svolgere a
cielo aperto, per ritemprare lo spirito e rigenerare il corpo.
Immersi in grandi aree verdi, caratterizzate dalla natura particolarmente generosa di questa regione, gli hotel e resort
Delphina rappresentano il luogo ideale per lasciarsi alle
spalle lo stress cittadino. All’Hotel Capo d’Orso Thalasso
& SPA di Palau la pedana dedicata allo yoga è rivolta verso
il mare, circondata da lecci di macchia mediterranea, mentre
la suggestiva palestra aperta sulla scogliera permette allo
sguardo di perdersi sul panorama mozzafiato dell’isola di
Caprera. Al Centro Thalasso & SPA L’Incantu, è possibile
ritagliarsi del tempo per dedicarsi il massaggio “Capriccio
azzurro”, eseguito sotto un gazebo sul mare, per lasciarsi
andare a un coinvolgimento che tocca tutti e cinque i sensi:
il tatto delle mani del massaggiatore, la vista che spazia su
una dimensione incontaminata, l’udito con lo sciabordare
delle onde e il fruscio delle foglie, l’olfatto grazie ai profumi
di fiori e piante e il gusto dei wellness drink realizzati con
le erbe aromatiche di Sardegna. Al Resort Valle dell’Erica
Thalasso & SPA a Santa Teresa Gallura, oltre alla palestra
outdoor con attrezzature Technogym, per adulti e bambini
sono stati studiati due suggestivi percorsi di trekking per
imparare a conoscere la macchia mediterranea. Il primo è
il più interno, tra i profumi del mirto, dei ginepri e il rosa
del granito. Il secondo, più esterno e costiero, porta alla scoperta di splendide calette immerse tra il verde e l’azzurro
intenso del mare. Non solo. Nei giardini del resort è stato
allestito anche un percorso-vita con piccoli attrezzi per
tenersi in forma. Per staccare la spina, dall’Hotel Marinedda

1	L’esercizio fisico all’aria aperta
allevia gli stati d’ansia Outdoor exercise relieves anxiety

Gente di mare le acque cristalline della Sardegna non
possono che essere la cornice d’eccezione per escursioni e attività originali “a pelo d’acqua”. Delphina
hotels & resorts organizza per i suoi ospiti gite in giornata sul veliero Pulcinella oppure mini crociere per
conoscere i luoghi dell’arcipelago sardo-corso. E
ancora: pesca d’altura, stand up paddle, kayak e il sea
safari, alla scoperta dei fondali della Gallura Seafarers
the crystal-clear waters of Sardinia can only be the
exceptional setting for excursions and original "on the
water" activities. Delphina hotels & resorts organises
day trips for its guests on the Pulcinella or mini-cruises
to get to know the places in the Sardinian-Corsican
archipelago. And more: deep-sea fishing, stand up
paddling, kayak and the sea safari, to discover the
Gallura seabed

Thalasso & SPA è possibile fare una passeggiata che parte
da Punta Canneddi, un piccolo promontorio granitico sul
Golfo dell’Asinara, dal quale ammirare uno splendido panorama che si estende fino alle Bocche di Bonifacio. Si prosegue poi verso l’interno per vie sterrate, immergendosi nella
campagna, dove è possibile incontrare esemplari di fauna
selvatica locale, volpi, lepri e tartarughe. Rientrando verso
la costa, si arriva alla piccola spiaggia di Tinnari, tra le più
belle della Costa Rossa. In questo punto, spuntoni e graniti
modellati dal vento si alternano a ginepri dalle forme insolite, mentre l’elicriso e il rosmarino pervadono l’aria con
le loro fragranze. Tra sentieri a picco sul mare e rocce frastagliate, l’emozionante cammino di rientro passa dalla spiaggetta di Cala Rossa e prosegue fino alla Baia di La
Marinedda. Non poteva mancare lo yoga: questa antica
disciplina è una vera e propria “arte” di rigenerazione, perché da un lato consente di acquisire flessibilità e tonicità
a livello muscolare, migliorare la postura e rafforzare le articolazioni, dall’altro tramite la respirazione permette di
allontanare lo stress, favorire la calma e la concentrazione.
All’Hotel Marinedda e al Resort & SPA Le Dune vengono
organizzate sessioni di Hata yoga (una serie di esercizi psicofisici) e Pranayama (che consiste in tecniche di rilassamento
e respirazione), mentre al Park Hotel & SPA Cala di Lepre
di Palau, yoga e risveglio muscolare mattutini si svolgono
a bordo della piscina di acqua marina con vista sulla baia:
davvero un'ottima location per il saluto al sole.
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2	Attrezzi per tenersi in forma permettono di
allenarsi all’aperto Fitness tools allow you to train
outdoors
3	I benefici dello yoga sono potenziati dal
contatto con la natura The benefits of yoga are enhanced by contact with nature

When "out" is "in" Improves mood, quality of life
(personal and work) and much more. The diktat to find a little harmony for mind and body is to try to spend time in close
contact with Mother Nature, doing the activities we like the
most. All-round well-being guaranteed!
"And this, our life, exempt from public haunt, finds tongues
in trees, books in the running brooks, sermons in stones,
and good in everything". Thus, wrote William Shakespeare
in England at the turn of the sixteenth and seventeenth centuries. And Bard's thesis is backed up by numerous contemporary scientific studies, which highlight how to live and
carry out work en plein air, from a simple walk to reading a
book, to real sports, such as trekking, yoga and Pilates, and is
synonymous with well-being and longevity for mind and
body. Available data and recent research have revealed that
people accustomed to spending time immersed in nature
have a lower heart rate and cortisol levels (the stress hormone) than the average. Two conditions that improve the
length and quality of life. But that's not all. Working "with a
view" of natural surroundings, also enjoying the benefits of
its colours like the green of meadows and woods and the
blue of sky and water, can even be a support to gain more
satisfaction in a professional environment. And outdoor
physical exercise alleviates anxiety. Even the WHO (World
Health Organization) stated that living in contact with
nature can mitigate the effects of pollution on our health,
while the European Union has confirmed the positive action
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of a green life on concentration and quality of mood. To
give its guests a 360-degree wellness experience, Delphina
hotels & resorts, in addition to four and five-star hotels"
offer various programs to be performed in the open air, to
restore the spirit and regenerate the body. Immersed in large
green areas, characterised by the particularly generous nature
of this region, Delphina hotels and resorts are the ideal place
to leave city stress behind. At the Hotel Capo d'Orso
Thalasso & SPA in Palau, the platform dedicated to yoga is
facing the sea, surrounded by holm-oaks of the
Mediterranean, while the picturesque gym located on the
cliff allows the gaze to get lost on the breath-taking panorama of the island of Caprera. At the L'Incantu Thalasso
Wellness Centre & SPA, you can take out some time to
dedicate yourself to the “Capriccio azzurro” massage, performed under a gazebo on the sea, to let yourself surrender to

3

an involvement that touches all five senses: touch of the
masseur's hands , view that spans over an uncontaminated
dimension, hearing with the lapping of the waves and rustling of the leaves, sense of smell thanks to the scents of flowers and plants and the taste of wellness drinks made with
aromatic herbs from Sardinia.
At the Resort Valle dell'Erica Thalasso & SPA in Santa
Teresa Gallura, in addition to the outdoor gym with
Technogym equipment, two picturesque trekking routes
have been designed for adults and children to learn about
the Mediterranean vegetation. The first is the innermost,
between the aromas of myrtle, juniper trees and pink granite. The second, more external and coastal, leads to the
discovery of splendid coves immersed in green and the
intense blue of the sea. And that's not all. In the gardens of
the resort, there is also a fitness trail with small tools to keep
fit. To explore the surroundings from the Hotel Marinedda
Thalasso & SPA it is possible to take a walk starting from
Punta Canneddi, a small granite ridge on the Gulf of
Asinara, from which you can admire a splendid panorama
that extends to the Bocche di Bonifacio. Then continue
inland along dirt roads, plunging into the countryside,

where you can meet specimens of local wildlife, foxes, hares
and turtles. Returning to the coast, you reach the small
beach of Tinnari, one of the most beautiful beaches on the
Red Coast. At this point, spikes and granites shaped by the
wind alternate with junipers of unusual shapes, while the
helichrysum and rosemary pervade the air with their fragrances. Between paths overlooking the sea and jagged
rocks, the exciting return journey passes by the small beach
of Cala Rossa and continues to the Bay of La Marinedda.
You cannot miss Yoga: this ancient discipline is a real "art"
of regeneration, because on the one hand it allows you to
acquire flexibility and muscle tone, improve posture and
strengthen joints, and on the other hand it allows breathing
to remove stress, promote calmness and concentration. Hata
yoga sessions (a series of psychophysical exercises) and
Pranayama (consisting of relaxation and breathing techniques) are organised at the Marinedda Hotel and Le Dune
Resort & SPA, while at the Park Hotel & SPA Cala di Lepre
in Palau, yoga and morning muscle awakening take place at
the edge of the seawater swimming pool with a view of the
bay: a really good location for sun salutation.
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Animali magici
Josephine Sassu

Nata nel 1970 in Germania, da mamma umbra e papà sardo, Josephine
Sassu dice di aver scelto la vita artistica per caso, nonostante gli studi la
portassero in quella direzione. Con le sue opere vuole creare meraviglia e
produrre fascinazione evidenziando l’aspetto lievemente o subdolamente
alieno della realtà. Tutto per dare vita a nuove domande… di senso

Quando ha deciso che sarebbe diventata un’artista? In
realtà non ci ho mai pensato, anche se ho fatto gli studi
canonici nell’ambito dell’arte. Solo quando li ho conclusi
c’è stato il vero momento di autodeterminazione.
Cosa ha significato scegliere di rimanere in Sardegna? Il
sistema dell’arte in Sardegna è ancora in una fase embrionale, però decidere di vivere qui mi ha permesso di esistere
come artista indipendentemente dal mercato.
I soggetti prevalenti delle sue opere sono animali fantastici, a tratti magici… Ho sempre prediletto gli animali,
da quelli domestici, come i gatti e le tartarughe dell’infanzia,
a quelli dei cartoni animati: dai Barbapapà a Gli antenati
di Hanna-Barbera. Poi c’è stata la passione per la pittura
rupestre e quella medioevale, che è fatta anche di bestiari e
di draghi. Come dire: tutto ha “complottato” affinché arrivassi a confrontarmi con questo filone degli animali fantastici e della natura.
Nelle realizzazioni passa dai disegni a matita alle installazioni con inserti di cucito, alle sculture di plastilina.
Quanto sono importanti i materiali? Ho sempre utilizzato
materiali diversi fin da quando da bambina abbinavo i giocattoli industriali a una serie di materiali altri: dal bricolage
di mio padre, ai resti della tessitura di mia madre, ai materiali di recupero trovati per strada. Poi ho solo continuato in
questa direzione. Indipendentemente dai materiali il mio
scopo è creare meraviglia, lo scarto che fa la differenza, qualcosa che sia ordinario, ma anche alieno. Per esempio l’aragosta creata per Delphina hotels & resorts è normale, ma è
anche troppo grande, quasi un mostro, qualcosa che ti può
sovrastare o contenere. Mi interessa la distorsione,
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la fascinazione, l’aspetto subdolamente alieno.
Ha citato Delphina, come è avvenuto il vostro incontro?
In Sardegna c’è un grado di separazione minimo tra le persone e il fatto di lavorare da oltre 25 anni nell’ambito
dell’arte ha fatto sì che ci si incontrasse. Due anni fa mi
hanno chiesto un lavoro per il Resort Cala di Falco e l’anno
scorso per l’ Hotel Marinedda Thalasso & SPA. È stato
qualcosa di naturale: sono appassionati d’arte, vivono e
gestiscono un mondo legato all’accoglienza di alto livello
e il fatto di presentare prodotti (anche artistici) della propria
terra li rende orgogliosi.
C’è qualche lavoro a cui è particolarmente legata? Sono
affezionatissima al lavoro che verrà, perché il fatto che possa
ancora esserci un’opera, qualcosa da dire e da fare qui, piuttosto che in qualsiasi altra parte del mondo, concretizza il
mio sogno di essere artista.

Magical animals, Josephine Sassu Born in Germany in
1970 to an Umbrian mother and a Sardinian father,
Josephine Sassu claims that she chose the life of an artist
by chance, despite her studies guiding her in that direction.
Her works aim to provoke amazement and fascination by
highlighting the slightly or deviously alien side of reality.
All to breathe life into new questions ... questions of meaning
When did you decide to become an artist? To be honest,
I never thought about it, even though I did a conventional
art degree. It was only when I graduated that I had a real
moment of self-determination.
What did your decision to stay in Sardinia mean? The
art system in Sardinia is still at an embryonic stage, but
deciding to live here has allowed me to exist as an artist
regardless of the market.
The main subjects of your works are fantastical, sometimes magical animals... I've always had a soft spot for animals, from pets like the cats and turtles of my childhood
to animals in cartoons: from the Barbapapas to HannaBarbera's The Flintstones. Not to mention my passion for
cave paintings and medieval art, which heavily features
bestiaries and dragons. It's as if everything "conspired"
to leave me faced with this theme of fantastical animals
and nature.
In your creations, you move from pencil drawings to
installations with sewn inserts and plasticine sculptures.
How important are materials? I've always used different

materials since I was a child, when I combined mass-produced toys with a range of other materials: from my father's
bricolage to my mother's leftover weaving equipment and
recycled materials I found on the street. Since then, I've just
kept moving in the same direction. Regardless of the materials, my aim is to provoke amazement, to create the gap
that makes the difference: something that is ordinary, but
also alien. For example, the lobster I created for Delphina
hotels & resorts is normal, but it's also too big, almost a
monster, something that could loom over you or swallow
you up. I'm interested in distortion, fascination, the subtly
alien aspect of things.
You mentioned Delphina – how did your collaboration
come about? In Sardinia, there aren't many degrees of separation between people; I've been working in the art world
for over 25 years, so it was only natural that we would cross
paths. Two years ago, they asked me to produce a work for
the Resort Cala di Falco, and then again a year ago for the
Hotel Marinedda Thalasso & Spa. It was a natural move
for me: they love art, they move in and manage a world of
high-end hospitality, and they're proud to present products
from their local area, including artworks.
Is there a particular work that you're especially fond of ?
I'm very attached to the work that's to come; the fact that
there's still work to do here, something to do and say here
rather than anywhere else in the world, turns my dream of
being an artist into a concrete reality.
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Scelte importanti
L’impegno di Delphina hotels & resorts per minimizzare
il suo impatto ambientale è concreto e riguarda le sue attività a 360
gradi. Qui vi raccontiamo la strada intrapresa per l’abolizione della
plastica e le scelte legate alla stampa e all’uso della carta

Sono diversi anni che parole come inquinamento e cambiamento climatico sono entrate in pianta stabile nell’agenda
dei media e, di conseguenza, nella politica e nella vita di tutti
i giorni. Ciascuno di noi deve fare la sua parte nella
salvaguardia dell’ambiente, ricordando che ogni singola
azione può fare la differenza. Da sempre in prima linea in
questa importante battaglia, Delphina hotels & resorts da
quest’anno ha scelto di abolire le bottiglie di plastica tra
i dipendenti, fornendo loro borracce che possono essere
riempite alle fontanelle o ai dispenser e ottenendo così un
risparmio di 68.700 bottiglie di plastica l’anno. Questo
materiale è stato bandito quasi del tutto anche da frigobar,
ristoranti e bar, dove l’acqua viene servita in lattina o vetro.
La bottiglia di plastica è offerta solo su richiesta, per essere
portata in spiaggia o in piscina. A completare il tutto stoviglie e posate biodegradabili o in PLA per i lunch box delle
escursioni. Un’altra area di intervento di particolare rilievo è
quella legata all’impiego della carta e ai processi di stampa.
Delphina ha scelto di stampare i suoi cataloghi su carta di
cellulosa ecologica certificata dallo standard FSC (Forest
Stewardship Council), che assicura la provenienza del legno
da una foresta correttamente gestita secondo rigorosi standard ambientali, sociali e economici, e PEFC (Programme
for Endorsement of Forest Certification Schemes), che
invece garantisce la sostenibilità della gestione dei boschi da
dove proviene il legno e la rintracciabilità dei prodotti
legnosi. Il materiale utilizzato per la stampa è inoltre rispettoso dello standard ECF, acronimo che sta per Elemental
Chlorine Free e che indica la non presenza di trattamenti a
base di cloro per sbiancare la carta. Ultimo tassello di questo
processo è quello che riguarda gli inchiostri: Delphina ha
scelto da quest’anno di utilizzare solo quelli realizzati con
base vegetale, in modo da minimizzare al massimo l’impatto
ambientale. E per la copertina, quella che sembra una plasti66

100% energia rinnovabile Due anni fa Delphina hotels
& resorts è stata premiata in quanto prima catena
alberghiera italiana a utilizzare solo energia rinnovabile. Quest’ultima proviene da un set di fonti rinnovabili
di natura eolica e da sistemi di trasformazione a basso
impatto ambientale ed è fornita dal Consorzio per le
Risorse Energetiche di Cesena che ne certifica la produzione green 100% renewable energy Two years ago
Delphina hotels & resorts was awarded as the first
Italian hotel chain to use only renewable energy. This
energy comes from a set of renewable sources of
aeolian nature and from low environmental impact
transformation systems and is provided by Consorzio
per le Risorse Energetiche di Cesena which certifies its
green production

ficazione, è in realtà una pellicola ecologica, che rende il
catalogo riciclabile nella carta. La linea verde seguita per
i cataloghi riguarda anche Delphina Journal, il magazine che
state leggendo. La carta utilizzata in questo caso, la Sappi
Magno Natural, è una non patinata rispettosa degli standard
FSC, PEFC ed ECF e può essere quindi considerata a tutti
gli effetti un materiale ecologico. Inoltre, per i processi di
stampa si è scelto di affidarsi a fornitori che utilizzano anche
macchine con tecnologie UV LED che, rispetto alle più tradizionali UV standard o a quelle dotate di forno combinato
IR/aria calda, necessitano di tempi minori – e di conseguenti inferiori dispendi di energia – per completare il processo di essiccazione degli inchiostri. L’attenzione per queste
tematiche è centrale per Delphina hotels & resorts, che di
concerto con i suoi fornitori cerca sempre le soluzioni
migliori per limitare al massimo il suo impatto sull’ambiente. Un impegno concreto e reale che, sfogliando questo
magazine, potete toccare con mano anche voi.

FSC è un marchio che assicura la provenienza del legno da una
foresta correttamente gestita FSC is a registered trademark
that ensures the origin of wood from a properly managed forest

Important choices Delphina hotels & resorts has a concrete
commitment to minimising its environmental impact and
taking a wider perspective on its activities. Here we tell you
more about the journey we've taken in banning plastic and
choices related to printing and the use of paper
For years, words like pollution and climate change have stayed at the top of the media agenda and, consequently, politics and everyday life. Each of us must do our part in protecting the environment, bearing in mind that every single
action can make a difference. Always at the forefront of this
important battle, this year Delphina hotels & resorts have
chosen to ban employee use of plastic bottles, while providing them with water bottles that can be refilled at drinking
fountains or dispensers, thereby saving 68,700 plastic bottles
a year. This material has also been almost entirely banned
from mini-bars, restaurants and bars, where water is served
in cans or glass. Plastic bottles are provided only on request,
to be taken to the beach or pool. To top it all, biodegradable
or PLA dishware and cutlery for trip lunch boxes. Another
focal area of particular importance is that linked to the use
of paper and printing processes. Delphina has chosen to
print its catalogues on eco-friendly cellulose paper certified
by the FSC standard (Forest Stewardship Council), which
ensures the origin of the wood from a correctly managed
forest according to strict environmental, social and economic standards, and PEFC (Program for Endorsement of
Forest Certification Schemes), which instead guarantees the
sustainability of the management of the woodland where
the timber is sourced from and the traceability of wood products. The material used for printing is also respectful of the
ECF standard, an acronym that stands for Elemental

Chlorine Free and indicates the absence of chlorine-based
treatments to whiten the paper. The last step in this process
is the one concerning inks: Delphina has chosen this year to
only use those made with a vegetable base, in order to minimise the environmental impact. And for the cover, what
looks like lamination, is actually an eco-friendly film, which
makes the catalogue fully recyclable as paper. The green line
followed for the catalogues also concerns Delphina Journal,
the magazine you are reading. The paper used in this case,
Sappi Magno Natural, is an uncoated paper compliant with
the FSC, PEFC and ECF standards and can therefore be
considered in all respects as an eco-friendly material.
Furthermore, for printing processes it was decided to rely on
suppliers who also use machines with UV LED technologies
which, compared to the more traditional standard UV or
those equipped with a combined IR/hot air oven, require
less time - and consequently lower energy expenditure - to
complete the ink drying process. Delphina hotels & resorts
considers these issues to be of central importance, and in
concert with its suppliers is always looking for the best solutions to minimise its impact on the environment. A concrete
and real commitment that you will be able to see with your
own eyes by leafing through this magazine.
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L’oro dell’isola
Meno conosciuto rispetto a quello prodotto in altre regioni italiane,
l’olio sardo si distingue per un gusto fruttato intenso dato dalle
diverse cultivar presenti sul territorio. Una produzione che mira alla
qualità, soprattutto grazie all’impegno di tanti piccoli produttori

In Sardegna oltre cento
frantoi producono ogni
anno circa 90 mila
quintali di olio
È una costante della nostra quotidianità alimentare – ne
consumiamo circa 12 chilogrammi a testa l’anno – oltre che
colonna portante della tradizione culinaria italiana: stiamo
parlando dell’olio d’oliva, grande prodotto del bacino del
Mediterraneo che trova la sua massima espressione proprio
nel nostro territorio. Il prezioso nettare estratto dalle olive è
conosciuto e usato sin dall’antichità, sia per uso alimentare,
sia come medicinale e unguento per la pelle. Furono però i
Romani i primi a classificare l’olio in base alle tipologie di
spremitura. Dimenticato dopo la caduta dell’Impero, l’olio
d’oliva fu salvato dai monaci delle abbazie cirstercensi e
benedettine: è anche grazie a loro che l’olivicoltura oggi rappresenta una delle eccellenze del settore alimentare italiano.
Siamo i secondi produttori al mondo di olio d’oliva dietro
alla Spagna, ma possiamo vantare ben 900 cultivar (qualità
di olive) differenti contro le sole 50 del Paese iberico.
La grande biodiversità che caratterizza il territorio italiano
coinvolge il mondo olivicolo da nord a sud e, ovviamente,
anche le isole. La Sardegna è una delle regioni emergenti
dell’olio italiano, capace di proporre sul mercato un prodotto di alta qualità grazie alle sue caratteristiche cultivar.
La Semidana, la Bosana, la Nera di Villacidro, la Pizz’e
Carroga (letteralmente “il becco di cornacchia”), la Tonda di
Cagliari e la Nera di Gonnos sono solo alcune delle varietà
più famose che crescono nell’isola sarda. Negli oltre cento
frantoi presenti si producono ogni anno circa 90 mila quintali di olio ottenuti da una superficie coltivata di circa 40
mila ettari. La pianta di olivo è presente un po’ in tutta l’i-
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sola, con una maggiore concentrazione nella provincia di
Sassari (in particolare nella zona di Alghero) e nel Medio
Campidano. La Bosana è la varietà più diffusa: si tratta di
un’oliva destinata principalmente alla produzione di olio che
restituisce un prodotto dal sapore fruttato intenso, amaro e
piccante, caratterizzato da sentori di cardo e carciofo. Dalla
Semidana, invece, si produce un olio meno amaro, con sentore di mandorla fresca, mentre la nera di Villacidro è l’oliva
del territorio che si contraddistingue per il suo sapore piccante. La Nera di Gonnos è, insieme alla Tonda di Cagliari,
un’oliva che può essere utilizzata anche come prodotto da
tavola. Il suo olio si distingue per un sapore fruttato medio,
con sentore di erbacee e note di carciofo. Spesso i prodotti
finali sono il risultato del mix di queste cultivar, con i quali
si ottengono oli molto equilibrati che si fanno valere sul mercato. Esiste anche il consorzio di tutela dell’olio extravergine
Sardegna DOP (Denominazione di Origine Protetta),
organo che si pone il traguardo di far conoscere l’olio prodotto nell’isola e assistere i produttori associati in tutte le
fasi della sua produzione e commercializzazione. Per ottenere questa importante denominazione l’olio deve possedere
caratteristiche particolari, tra cui un’acidità in acido oleico
inferiore allo 0,5% e un numero di polifenoli totali superiori
a 100 ppm (parti per milione) ed essere originato da alcune
cultivar – Bosana, Tonda di Cagliari, Semidana, Nera di
Villacidro – da sole o congiuntamente per l’80% del pro-

dotto finale. L’espansione dell’olio sardo è testimoniata dai
successi che sta avendo nei concorsi nazionali e internazionali. Nelle ultime due edizioni del Biol, la manifestazione
internazionale dedicata all’olio biologico che si svolge ogni
anno a Ostuni, in Puglia, la Sardegna è riuscita a conquistare
il podio, piazzandosi al primo posto nel 2018. A Olivario,
il premio più importante a livello italiano, le aziende sarde
hanno ottenuto nelle ultime tre edizioni diversi riconoscimenti nelle categorie “Olio extravergine fruttato leggero”
e “Olio extravergine fruttato intenso”, categorie che prima
erano appannaggio di altre regioni più rinomate per quel che
riguarda la produzione olivicola. L’olio d’oliva sardo sta conquistando simpatie da parte del pubblico, grazie a una produzione mirata alla qualità del risultato finale. Un’attività
svolta volutamente a livello artigianale, così da garantire al
consumatore di poter assaggiare sempre un grande prodotto
della terra sarda.

Gli uliveti dell’Azienda Agricola Marco Zurru a
Gonnosfanadiga The olive groves of the Azienda
Agricola Marco Zurru in Gonnosfanadiga

Gold of the island Less known than the products
produced in other Italian regions, Sardinian oil is distinguished by an intense fruity taste given by the different cultivars
present in the area. A production that aims at quality, above
all, thanks to the commitment of many small producers
It is a constant of our daily food - we consume about 12 kilograms per person per year - as well as the backbone of the
Italian culinary tradition: we are talking about olive oil, a
great product of the Mediterranean basin that finds its maximum expression in our territory. The precious nectar
extracted from olives has been known and used since ancient
times, both for food use and as a medicine and skin
ointment. But the Romans were the first to classify the oil
according to the types of pressing. Forgotten after the fall of
the Empire, olive oil was saved by the monks of the
Cistercian and Benedictine abbeys: it is also thanks to them
that olive-growing today represents one of the excellent features of the Italian food sector. We are the world's second largest olive oil producers behind Spain, but we can boast 900
different cultivars (quality of olives), against only 50 in the
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La Nera di Gonnos, una delle cultivar della Sardegna, foto di
Giancarlo Dessì La Nera di Gonnos, one of the cultivars of Sardinia,
photo by Giancarlo Dessì

Iberian country. The great biodiversity that characterises the
Italian territory involves the olive growing world from north
to south and, obviously, also the islands. Sardinia is one of
the emerging regions of Italian oil, able to offer the market
a high-quality product thanks to its characteristic cultivars.
The Semidana, the Bosana, the Nera di Villacidro, the
Pizz'e Carroga (literally "the crow's beak"), the Tonda di
Cagliari and the Nera di Gonnos are just some of the most
famous varieties that grow on the Sardinian island. In the
over one hundred mills, about 90 thousand quintals of oil
are produced each year, obtained from a cultivated area
of about 40 thousand hectares. The olive tree is present all
over the island, with a greater concentration in the province
of Sassari (in particular in the area of Alghero) and in the
Medio Campidano area. The Bosana is the most widespread
variety: it is an olive tree destined mainly for the production
of oil that returns a product with an intense, bitter and spicy
fruity taste, characterised by hints of thistle and artichoke.
From Semidana, on the other hand, a less bitter oil is produced, with a hint of fresh almond, while the black of
Villacidro is the olive of the territory that is characterised
by its spicy flavour. La Nera di Gonnos is, together with the
Tonda di Cagliari, an olive that can also be used as a table
product. Its oil stands out for its medium fruity flavour, with
hints of herbaceous and artichoke notes. Often the final products are the result of the mix of these cultivars, with which
they obtain very balanced oils that are used on the market.
There is also the consortium for the protection of extra-virgin Sardinia DOP oil (Protected Designation of Origin), a
body that sets the goal of advertising the oil produced on the
island and assisting the associated producers in all phases of
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In Sardinia, over one
hundred mills produce
about 90 thousand
quintals of oil each year
its production and marketing. To obtain this important
denomination, the oil must have special characteristics,
including an acidity in oleic acid lower than 0.5% and a
number of total polyphenols higher than 100 ppm (parts
per million) and originated from some cultivars – Bosana,
Tonda di Cagliari, Semidana, Nera di Villacidro – alone
or jointly for 80% of the final product. The expansion of
Sardinian oil is testified by the successes it is having in national and international competitions. In the last two editions
of Biol, the international event dedicated to organic oil that
takes place every year in Ostuni, Puglia, Sardinia has managed to conquer the podium, ranking first in 2018. At
Olivario, the most important award in Italy, Sardinian companies have won several awards in the last three editions in
the categories "Light fruity extra-virgin olive oil" and
"Intense fruity extra virgin olive oil", categories that were previously the prerogative of other regions that are more renowned for that which concerns olive production. Sardinian
olive oil is gaining public sympathy, thanks to a production
aimed at the quality of the final result. An activity carried
out deliberately at the artisan level, so as to guarantee the
consumer that they can always taste a great product of the
Sardinian land.

words
Enrico S. Benincasa

Alìa: l’olio di Delphina
L’olio extravergine di oliva di Selezione Delphina è
realizzato con olive autoctone e si distingue per un sapore
fruttato delicato. Un prodotto in linea con l’alta qualità
degli oli sardi, sempre più apprezzati nel settore

L’olio scelto da Delphina
hotels & resorts per il 2019 è
un olio extravergine di oliva
ottenuto dal mix di tre qualità: Semidana, Bosana e
Nera di Gonnos, cultivar
tipiche della Sardegna, riconosciute e registrate nello
schedario oleico italiano.
In particolare, la Nera di
Gonnos cresce soprattutto
nel territorio adiacente
alla cittadina di
Gonnosfanadiga, nel Medio
Campidano, è di pezzatura
grande (circa cinque
grammi), ha una forma leggermente ovoidale, viene
colta nel mese di novembre
ed è tra le poche del territorio sardo che può essere
utilizzata sia per la produzione di olio, sia per il consumo come semplice alimento. L’olio Alìa 2019, questo il nome scelto da
Delphina hotels & resorts
per il suo prodotto, si caratterizza per il sapore fruttato di media consistenza
ed è realizzato dall’Azienda
Agricola Marco Zurru, sita
proprio a Gonnosfanadiga.
All’olfatto ricorda subito il
sentore dell’oliva, mentre

all’assaggio dà delle sensazioni erbacee con un sentore di carciofo, con una
leggera caratteristica di piccante e amaro. L’olio extravergine di oliva Alìa è un
prodotto di grande qualità
che si presta perfettamente
come condimento a crudo.
Il suo utilizzo è consigliato
soprattutto su piatti come
insalate e pesce, in modo
da bilanciare la delicatezza
di queste pietanze con le
note di amaro che lo caratterizzano, creando così dei
contrasti interessanti e sorprendenti. Oltre all’olio
extravergine di oliva,
Delphina hotels & resorts
offre ai suoi ospiti la possibilità di provare un’altra
prelibatezza sarda che ha
come protagonista la Nera
di Gonnos: le olive in salamoia. Questa specialità,
prodotta dalla stessa
azienda agricola, è realizzata seguendo alla lettera
quella che è l’antica ricetta
di questa regione: solo
olive, acqua e sale e nessun
conservante, proprio come
tradizione vuole.
Alìa: the oil of Delphina

Selezione Delphina extra
virgin olive oil is made with
native olives and is distinguished by a delicate fruity
flavour. A product in line
with the high quality of
Sardinian oils, increasingly
appreciated in the sector
The oil chosen by Delphina
hotels & resorts for 2019 is
an extra virgin olive oil
obtained from the mix of
three qualities: Semidana,
Bosana and Nera di Gonnos,
typical Sardinian cultivars,
recognised and registered
in the Italian oleic index. In
particular, the Nera di
Gonnos grows mainly in the
area adjacent to the town of
Gonnosfanadiga, in the
Medio Campidano, is large
in size (about five grams),
has a slightly ovoid shape, is
picked in November and is
among the few in the
Sardinian area that can be
used both for oil production
and for consumption as a
simple food. Alìa 2019 is the
name chosen by Delphina
hotels & resorts for its product, is characterised by a
fruity flavour of medium
consistency and is made by

the Azienda Agricola Marco
Zurru, located in
Gonnosfanadiga. It immediately provides the hint of
olive in its aroma, while on
the palate it gives herbaceous sensations with a hint
of artichoke, with a slight
spicy and bitter characteristic. Alìa extra virgin olive
oil is a high-quality product
that lends itself perfectly as
a raw seasoning. Its use is
recommended for dishes
such as salads and fish, in
order to balance the delicacy of these dishes with
the bitter notes that characterise it, thus creating
interesting and surprising
contrasts. In addition to
extra virgin olive oil,
Delphina hotels & resorts
offers its guests the opportunity to try another
Sardinian delicacy that has
as its protagonist, the Nera
di Gonnos: olives in brine.
This speciality, produced by
the same farm, is made
according to the ancient
recipe of this region: only
olives, water and salt and
no preservatives, just like
tradition dictates.
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Zafferano: il sapore
più prezioso
Quando è in filamenti è rosso, ma la sua polvere colora d’oro... Non sarà un
caso, visto quanto è prezioso, così tanto da essere la spezia più cara del mondo.
Si ottiene dal fiore del Crocus Sativus e il suo prezzo si deve alla complessità
del metodo di raccolta. Storia e curiosità del profumatissimo zafferano

Lo zafferano che siamo abituati a vedere in cucina in piccole
bustine si ottiene dal fiore di una pianta chiamata Crocus
Sativus (una varietà del Croco) che fiorisce in autunno e
deve essere raccolta con estrema cura: «I giorni di fioritura
sono circa 25 all’anno – racconta Itria Paulis, dell’azienda
agricola Zafferano Itria con sede a Turri, in Sardegna, e che
fornisce le cucine degli chef degli hotel Delphina – Ogni
giorno sboccia qualche bulbillo: i raccoglitori ogni mattina
colgono i fiori nuovi, separano la parte femminile e la fanno
essicare». Tutto deve essere fatto nella stessa giornata: raccolta, lavorazione ed essiccazione, ogni giorno dalla fine di
ottobre fino al 20/25 di novembre. Ma le difficoltà non
finiscono qui perché ogni fiore – di colore viola – ha solo tre
stimmi, la parte da cui si ricava la polvere preziosa, e per
ottenere un chilo di zafferano occorrono più di 100 mila
fiori. Il fiore da cui si ricava questa spezia ha lo stesso profumo della spezia che portiamo in tavola: il suo aroma è così
forte da diffondersi nell’aria di tutto il paese dove viene coltivato. Sebbene l’Iran sia il produttore del 90% del totale
mondiale, l’Italia è uno dei più importanti di quel 10%
rimanente. Le coltivazioni sono concentrate in Sardegna, in
Abruzzo, nelle Marche e in Toscana e appartengono a piccole proprietà: la meticolosità richiesta non è infatti adatta
alle grandi produzioni e all’industria e, proprio per questo,
anni fa questa coltivazione era stata trascurata se non abbandonata. La signora Itria, 25 anni fa, ha deciso di dare nuova
vita a questa particolare coltura in Sardegna, proponendo lo
zafferano anziché in bustine in vasetti. La sua azienda agricola ha poi aiutato circa altre 50 realtà, donando loro i bulbi
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Spezia divina Secondo il mito greco, Croco si innamorò della ninfa Smilace ma gli dei, non condividendo
questo amore, trasformarono Croco in un fiore bellissimo e prezioso, il Crocus Sativus. Secondo un’altra
versione Mercurio colpì per sbaglio Croco uccidendolo.
Per ricordare l’amico tinse con il suo sangue questa
pianta. L’origine della parola zafferano, invece, deriva
dalla parola farsi asfar che significa giallo Divine spice
According to the Greek myth, Croco fell in love with
the nymph Smilace but the gods, not supporting this
love, transformed Crocus into a beautiful and precious
flower, the Crocus Sativus. According to another version, Mercury accidentally hit Croco, killing him. To
remember his friend, he painted this plant with his
blood. The origin of the word saffron, instead, comes
from the Farsi word 'asfar' which means yellow

del croco per ripristinare la coltura. La storia dello zafferano
è legata a quella dell’uomo da millenni: Greci, Romani,
Egizi e, ancor prima, Fenici apprezzavano la spezia, così
come Persiani e altre popolazioni arabe del Medio Oriente,
che la usavano non solo per insaporire i cibi, ma anche come
deodorante. Pare anche che Alessandro di Macedonia lo
impiegasse addirittura per curare le ferite di guerra. Un
ingrediente così speciale non poteva non essere particolarmente amato anche dagli chef Delphina, che lo propongono
in numerose ricette. Qualche esempio? Assaggiate la Fregula
allo zafferano con favette, piselli e olive e non perdetevi il
Soufflé di patate, ricotta e zafferano. Il gusto è garantito!

Saffron: the most precious flavour When it is in filaments, it
is red, but its dust is golden coloured... It is not a coincidence,
given how precious it is, that it is the most expensive spice in the
world. It is obtained from the Crocus Sativus flower and its high
price is due to the complexity of the harvesting method. History
of and curiosity about the fragrant saffron
The saffron that we are used to seeing in the kitchen in
small sachets is obtained from the flower of a plant called
Crocus Sativus (a variety of Crocus) that blooms in autumn
and must be harvested with extreme care: "There are about
25 flowering days in a year - explains Itria Paulis, of the
agricultural company, Zafferano Itria based in Turri,
Sardinia, a company that supplies the kitchens of the chefs
of the Delphina hotels - Every day a few bulbils bloom: the
gatherers pick up the new flowers every morning, separate
the female part and let it dry out. Everything must be done
on the same day: harvesting, processing and drying, every
day from the end of October until 20/25 November. But
the difficulties do not end there because every flower - purple in colour - has only three stigmas, the part from which
the precious powder is obtained, and to obtain a kilo of saffron more than 100,000 flowers are needed. The flower
from which this spice is made has the same fragrance of the
spice we bring to the table: its aroma is so strong that it
spreads in the air of the entire country where it is grown.
Although Iran is the producer of 90% of the world's saffron,
Italy is one of the most important of the remaining 10%.
The crops are concentrated in Sardinia, Abruzzo, Marche
and Tuscany and have some important properties: the

Un campo di zafferano dell’azienda agricola
Zafferano Itria A field of saffron from the
Zafferano Itria farm

required meticulousness is not in fact suitable for large productions and industry and, precisely for this reason, years
ago this cultivation had been neglected, if not abandoned.
Ms. Itria, 25 years ago, decided to give new life to this particular crop in Sardinia, proposing to package saffron in jars
instead of sachets. Her farm then helped around 50 other
farms, giving them the crocus bulbs to restore the crop.
The history of saffron has been linked to that of man, for
millennia: Greeks, Romans, Egyptians and, even before,
the Phoenicians appreciated the spice, as well as Persians
and other Arab peoples of the Middle East, who used it not
only to flavour foods, but also as a deodorant. It also appears that Alexander of Macedonia even used it to treat war
wounds. Such a special ingredient could only be loved by
Delphina chefs, who offer it in numerous recipes. Would
you like some examples? Taste the Fregula with saffron,
beans, peas and olives and don't miss the potato, ricotta
and saffron soufflé. Taste is guaranteed!
73

words
Sofia Barbetta

memorie di gusto
Portarsi a casa i sapori della Sardegna e della Gallura quest’anno è ancora
più facile grazie a selezionedelphina.com, il sito dove leggere ricette e
consigli e acquistare direttamente online i prodotti di Selezione Delphina

«L’odore e il sapore delle cose rimangono a lungo depositate, pronte a riemergere» così diceva Marcel Proust, autore
di quel Alla ricerca del tempo perduto, di cui quasi tutti
abbiamo letto, per lo meno sui banchi di scuola, il celebre
passaggio della madeleine, “dolce corto e paffuto” capace di
risvegliare in Swann, il protagonista dell’opera, un piacevole
ricordo lontano. Ecco perché Delphina hotels & resorts ha
deciso di arricchire Selezione Delphina, il progetto che raccoglie i migliori prodotti enogastronomici locali proposti sia
nei ristoranti degli hotel e resort, sia messi in vendita nei
punti shop delle varie strutture. La novità di quest’anno
è la nascita di selezionedelphina.com, un sito dove gli ospiti
Delphina possono acquistare, direttamente online, i prodotti che hanno amato di più. Niente più lotte con lo spazio
nei bagagli, nessun problema con gli alimenti da imbarcare
e soprattutto nessun peso aggiuntivo da trasportare: tutto
è semplice e a portata di click. Per beneficiare del servizio
occorre solo registrarsi inserendo il proprio codice di prenotazione e poi scegliere e farsi mandare direttamente a casa le
specialità scoperte o ritrovate in vacanza di cui non si può
più fare a meno. E una volta ricevuta la spedizione, tornare
al mare, per lo meno con l’immaginazione, sarà questione
di attimi. Aprire un barattolo di asparagi selvatici o di favette
potrà riportarci ad aperitivi con i piedi nella sabbia, mentre
un sorso di Vermentinu fresco farà rivivere la spensieratezza
delle vacanze. E che dire di Mirto Mirto Selezione Nobile
Riserva? Questo liquore cela un segreto: per la preparazione
Mauro, ex commercialista che ha lasciato il suo studio per
produrre il tipico digestivo sardo, usa un quantitativo di bacche doppio rispetto a quello dei comuni mirti. Sì perché in
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Selezione Delphina la qualità dei prodotti si intreccia sempre con la passione dei suoi produttori, ingrediente fondamentale per fare la differenza. Scegliere uno di questi prodotti poi è come leggere una bella storia: c’è Paolo del caseificio di Tertenia che ogni giorno da trent’anni gira e tasta
con le sue mani le forme di pecorino e caprino, Maddalena
di Ittica Cabras, che vanta cinque generazioni di pescatori
attivi nella lavorazione della bottarga o ancora Pietro e Beata
di Officinalia che, arrivati dalla Svizzera più di 25 anni fa,
si innamorano dell’isola e decidono di fermarsi a coltivare
erbe officinali con un asinello e secondo metodi biodinamici. Nella proposta del sito non mancano curate confezioni
regalo a tema (aperitivo, colazione, meditazione…) per sorprese gustose e sfiziose ricette per portare in tavola non solo
gli ingredienti, ma anche i piatti preferiti. A prova di Proust.
www.selezionedelphina.com

2

1	Il pane carasau è fra le specialità
sarde che si possono far arrivare a casa Carasau
bread is one of the Sardinian specialities that
can be brought home

need to register by entering your booking code and then
choose and have the most desired and essential specialities
discovered or found during holidays directly sent home.
And once the shipment is received, going back to the sea, at
least in imagination, will only be a matter of time. Opening
a jar of wild asparagus or beans can take us back to aperitifs
with our feet in the sand, while a sip of fresh Vermentinu
will revive the carefree attitude of holidays. And what about
Mirto Mirto Selezione Nobile Riserva? This liqueur hides a
secret: for the preparation Mauro, a former accountant who
Memories of taste Taking the flavours of Sardinia left his studio to produce the typical Sardinian digestif, uses
and Gallura home is even easier this year thanks to selezionea quantity of double berries as against the common myrtles.
delphina.com, the site where you can read recipes and tips and Yes, because in Selezione Delphina the quality of the probuy Selezione Delphina products directly online
ducts is always intertwined with the passion of its producers,
"The smell and the taste of things remain poised a long time, a fundamental ingredient to make a difference. Choosing
ready to re-emerge," said Marcel Proust, author of In Search one of these products is like reading a beautiful story: there
of Lost Time, from which almost all of us, in school at least,
is Paolo from the Tertenia cheese factory who has been turread the passage about the madeleine , "sweet, short and
ning and feeling with his hands the different varieties of
plump" able to awaken in Swann, the protagonist of the
sheep and goat cheese every day for thirty years, Maddalena
work, a pleasant distant memory. This is why Delphina
di Ittica Cabras, which boasts five generations of fishermen
hotels & resorts has decided to enrich Selezione Delphina,
active in bottarga processing or even Pietro and Beata di
the project that brings together the best local food and wine Officinalia who, having come from Switzerland more than
products offered both in the restaurants of the hotels and
25 years ago, fell in love with the island and decided to stay
resorts, and offered for sale in the sales outlets inside various back to cultivate medicinal herbs with a donkey and accorstructures. New this year is the launch of selezionedelphina. ding to bio-dynamic methods. In the website's proposal,
com, a site where Delphina guests can buy, directly online,
there is no shortage of themed gift packs (aperitif, breakfast,
the products they loved the most. No more struggles with
meditation...) for tasty surprises and delicious recipes to
space in luggage, no problem with the food to be packed and bring to the table not only the ingredients, but also the
above all no additional weight to carry: everything is simple favourite dishes. As proven by Proust.
and just a click away. To benefit from the service, you only
www.selezionedelphina.com
2	Pietro e il suo asinello fra le erbe officinali Pietro and his donkey for medicinal herbs
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Lumaconi in verde

10 lumaconi, 3 spicchi d’aglio,
1 peperoncino, 2 foglie di alloro,
un mazzetto di prezzemolo, buon
olio extravergine di oliva qb, pan
grattato qb
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Raccogliere i lumaconi dopo una giornata di pioggia o acquistarli e farli spurgare
lasciandoli a mollo nell’acqua. Per un paio di giorni alimentare i lumaconi con pan
grattato. Una volta pronti per essere cucinati immergerli nell’acqua con qualche spicchio d’aglio e un paio di foglie di alloro, portare a bollore e poi schiumare. Scolare e
saltare con aglio, prezzemolo, peperoncino e olio extravergine di oliva. Se lo si desidera
aggiungere un cucchiaino di pan grattato mentre si saltano in padella con l’olio. Servire
il piatto tiepido e consumare solo la parte anteriore dell’animale.
Snails with garlic and herbs 10 snails, 3 cloves of garlic, 1 chilli pepper,
2 bay leaves, a bunch of parsley, good extra-virgin olive oil to taste, breadcrumbs to taste
Collect the snails after a rainy day or buy them. Purge them, leaving them to soak in
water. Feed the snails with breadcrumbs for a couple of days. Once they are ready to be
cooked, put them in water with a few cloves of garlic and a couple of bay leaves, bring
to a boil and skim the surface. Drain and sauté with garlic, parsley, chilli pepper and
extra-virgin olive oil. Optionally, add a teaspoon of breadcrumbs while stir-frying
them with oil. Serve the dish warm and only eat the front part of the snails.

interview
sofia barbetta

mettermi alla prova, sono convinto che se
lo desideriamo possiamo fare tutto.
Quanto c’è della sua Sardegna nella sua
cucina? Forse il carattere forte della mia
terra, che amo moltissimo
Al ristorante Il pomodoro proponete
Nato a Sennori (Ss) nel 1971,
diverse cucine regionali. Oltre a quella
lavora in Delphina da sette anni ed sarda, qual è la sua preferita? Non ho una
è chef dei ristoranti Carrimbanca, cucina preferita, ciò che conta è che sia
Il pomodoro e Li junchi, all’interno vera, che ci nutra in maniera intelligente e
del Resort & SPA Le Dune. Nel
consapevole e che ci renda felici di condimondo del food si è messo alla prova viderla con gli altri. Penso che in cucina sia
in vari ambiti passando dalla
la natura a fare la differenza ed è utilizpanificazione alla pasticceria fino zando prodotti genuini e di qualità che si
alla macelleria
può ottenere il meglio.
Quali sono i minimi comuni denominatori tra le varie cucine italiane? Nella tradizione sicuramente il concetto di famiglia
intesa come aggregazione tra persone.
Cosa c’è di più bello di un pranzo in compagnia, di fare uno “spuntino”, come si dice
da noi in Sardegna, tra parenti e amici la
domenica a pranzo?
Ci racconta un aneddoto sulla ricetta che
ci presenta? È un piatto che mi ricorda le
passeggiate che facevo da ragazzino in
campagna con mio padre, quando finiva di
piovere e andavamo in cerca di lumache
insieme, immersi nel profumo dell’erba e
della terra dopo la pioggia.
Una caratteristica indispensabile per
essere chef ? Rispettare i prodotti, la
natura, gli altri e tutto ciò che ci circonda.
Credo sia fondamentale l’umiltà ed essere
un buon esempio.
Qual è il suo segreto in cucina? Non ho
Come ha scoperto la sua passione per la
un segreto, cerco semplicemente di comucucina? Nella mia quotidianità tutto mi
nicare e rendere partecipi gli altri di tutto
riporta alla cucina: l’odore del pane a casa quello che so. Se dovessi riassumere il mio
dei miei nonni; il profumo del latte appena lavoro in due parole credo che queste
munto; il sapore del formaggio fresco tolto sarebbero semplicità e passione.
dalla salamoia; le giornate con i miei amici Antonio Murgia Born in Sennori
e la mia famiglia. Tutta la mia vita mi
(SS) in 1971, he has worked for Delphina
riporta alla cucina perché per me questo
for seven years and is a chef at the
non è un lavoro, ma stare insieme. La
Carrimbanca, Il Pomodoro and Li Junchi
cucina è aggregazione.
restaurants within the Resort & Spa Le
Ha altre passioni oltre ai fornelli? Sì,
Dune. In the world of food, he has tried his
molte. Amo la fotografia: raccontare delle hand in various fields ranging from breadstorie attraverso le immagini e cogliere
making to pastry-making and butchery
momenti particolari con le persone cui
How did you discover your passion for
voglio bene. Sono poi appassionato di
cooking? In my daily life, everything
astronomia, mi piace scrutare lo spazio e
brings me back to cooking: the smell of
fotografarlo. Adoro leggere perché il
bread at my grandparents' house; the scent
sapere ci arricchisce e mi diverto molto a
of fresh milk; the taste of fresh cheese
riprodurre mobili in stile classico. Mi piace that's just been taken out of its brine; days

Antonio
Murgia

with my friends and my family. My whole
life brings me back to cooking, because for
me it's not work, it's being with others.
Cooking means coming together.
Do you have other passions besides cooking? Yes, quite a few. I love photography:
telling stories through pictures and capturing special moments with the people I
love. I'm also an astronomy buff; I enjoy
observing and photographing space. I love
reading, because knowledge enriches us,
and I also really enjoy reproducing classicstyle furniture. I like to challenge myself. I
firmly believe that we can do anything if
we want it enough.
How much does Sardinia influence your
cooking? Perhaps the strong personality
of my region, which I dearly love.
At the Il Pomodoro restaurant, you offer
a variety of different regional cuisines.
Which is your favourite type of cuisine
besides Sardinian? I don't have a favourite
cuisine – what matters is that it is real, that
it is made with intelligence and awareness,
and that we're happy to share it with
others. I think that nature makes all the
difference in the kitchen, and we can get
the best results by using authentic, highquality products.
What are the common denominators of
Italy's various cuisines? Traditionally,
I'd definitely say the idea of family, in
the sense of people coming together.
What could be nicer than having a lunch
together, or a "spuntino" as we say in
Sardinia, with relatives and friends on a
Sunday afternoon?
Tell us a story about the recipe you've
shared with us. This dish reminds me of
the walks I used to go on as a kid in the
countryside with my father, when it stopped raining and we went looking for snails
together, breathing in the smell of grass
and earth after the rain.
What's an essential trait for anyone who
wants to be a chef ? Respecting the produce, nature, other people and everything
around you. For me, it's crucial to be humble and to set a good example.
What's your secret in the kitchen? There
is no secret, I simply try to communicate
and to let other people share in everything
I know. If I had to sum up my work in two
words, I think they would be "simplicity"
and "passion".
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Culurgiones di aragosta e patate al salto
di pomodoro fresco e timo limonato

Per la pasta: 300 g di farina, 80 ml
di acqua; 5 g di sale; per il ripieno:
80 g di aragosta pulita, 10 g di pecorino stagionato, prezzemolo, sale e
olio extra vergine qb; per la salsa: 1
pomodoro, 2 pezzi di timo limonato, una noce di burro all’aragosta,
olio qb
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Per la pasta: impastare sino a ottenere una massa omogenea, far riposare mezzora.
Sbollentare l’aragosta e toglierle la polpa. Bollire le patate, passarle allo schiacciapatate,
condire con sale, olio e prezzemolo e aggiungere la polpa di aragosta tagliata a cubetti,
miscelare e aggiungere il pecorino. Tirare la pasta, creare dei dischi, mettervi l’impasto
e chiudere con la chiusura da culurgiones ogliastrino. Per la salsa: sbollentare un pomodoro 30 secondi e raffreddare con acqua. Togliere la pelle, tagliare in 4 e levare i semi,
mettere in padella olio, timo e pomodoro tagliato sottile, scaldare e versare i culurgiones cotti in acqua salata. Spegnere la fiamma e aggiungere la noce di burro all’aragosta
ottenuta con le parti della testa lasciate in infusione nel burro a tiepido.
Culurgiones stuffed with lobster, fried potatoes,
fresh tomato and lemon thyme For the dough: 300g of flour, 80ml of
water; 5g of salt; for the filling: 80g of lobster (cleaned), 10g of aged pecorino, parsley, salt
and extra-virgin olive oil to taste; for the sauce: 1 tomato, 2 pieces of lemon thyme, a knob
of lobster butter, oil to taste For the dough: knead until you have a smooth mixture, then
let rest for half an hour. Parboil the lobster and extract the meat. Boil and mash the
potatoes, then season with salt, oil and parsley. Add the diced lobster meat, mix and
add the pecorino. Stretch the dough, form the discs, add the mixture and close them
up in the traditional culurgiones ogliastrino style. For the sauce: blanch a tomato for
30 seconds and cool it with water. Remove the skin, cut into 4 and remove the seeds.
Place oil, thyme and the thinly sliced tomato in a pan, heat and add the culurgiones
(cooked in salted water). Turn off the heat and add the knob of lobster butter made
from the lobster head left to infuse in room-temperature butter.

interview
elisa zanetti

ho a disposizione in cucina per poi lasciare
libero spazio alla mia fantasia. La cucina,
come l’arte, vive molto della creatività.
Quanto c’è della Sardegna nella sua
cucina? Tanto, soprattutto nella scelta e
nella qualità degli ingredienti che questa
Nato a Ozieri (SS) nel 1976, è exe- terra meravigliosa e generosa ci offre.
cutive chef dell’Hotel Thalasso &
C’è qualche altra cucina oltre a quella
SPA Capo D’Orso. L’amore per la italiana dalla quale trae ispirazione?
cucina è nato per necessità a scuola, Forse da quella francese, che come la
ma poi non l’ha più lasciato. Del suo nostra vanta una forte tradizione.
lavoro ama viaggiare e scoprire
A chi sottopone le sue creazioni prima di
nuove realtà. È al suo esordio in
proporle al pubblico? Mi confronto semDelphina
pre con il team con cui lavoro e insieme
discutiamo molto su cosa possa incontrare
meglio i gusti dei nostri ospiti. Cerchiamo
di esaudire ogni loro richiesta e di stupirli.
Qual è il suo segreto in cucina? La perseveranza. Credo che avere costanza e fermezza nel perseguire i propri scopi stia alla
base di tutto.
Una curiosità o un segreto sulla ricetta
che ha scelto di presentare? Devo confessare che non è tutta farina del mio sacco,
mi è piaciuta e l’ho “rubata” a un amico.
Una caratteristica indispensabile per
essere chef ? Avere un buon team, essere
affiatati e lavorare bene in gruppo, solo
così si possono raggiungere i risultati
migliori. Io mi affido molto ai ragazzi che
sono in cucina con me.
E la cosa che le piace di più del suo
lavoro? Avere la possibilità di viaggiare
per scoprire nuovi luoghi, culture diverse
e, ovviamente, cucine diverse.
Come ha scoperto la sua passione per la Cucina anche a casa? Sì, soprattutto per
cucina? Inizialmente, un po’ per necessità, la mia famiglia.
ho scelto di iscrivermi all’istituto alberSe dovesse descrivere la sua cucina
ghiero, poi frequentando la scuola è nata
usando tre aggettivi quali sceglierebbe?
una grande passione per la cucina, credo
Semplice, genuina e sana.
legata soprattutto al fatto che amo manNanni Oggiana Born in Ozieri
giare e che sono una buona forchetta.
(SS) in 1976, Nanni Oggiana is the execuHa mai pensato a cosa le sarebbe piative chef of the Capo d'Orso Hotel Thalasso
ciuto fare se non si fosse dedicato ai for- & Spa. His love for cooking arose out of
nelli? Sì, mi sarebbe piaciuto fare il pitnecessity at school, but it never left him.
tore: amo dipingere e l’arte.
He loves travelling and discovering new
Ha un mentore in cucina? Come tutti i
things as part of his job. He is making his
colleghi che scelgono di intraprendere
Delphina debut
questo percorso, anche io ho avuto l’opHow did you discover your passion for
portunità di lavorare con grandi chef e di cooking? Initially, it was sort of out of
imparare da loro. Fra i tanti che porto nel necessity. I decided to enrol at a hotel and
cuore, un posto speciale è sicuramente
catering college; while I was there, I deveriservato allo chef Franco Guardone.
loped a serious passion for cooking. I
Dove trae ispirazione per i suoi nuovi
think it was mainly linked to the fact that
piatti? Parto sempre dagli ingredienti che I love eating and I really enjoy my food.

Nanni
Oggiana

Have you ever thought about what you
would have liked to do if you hadn't
become a chef ? Yes, I would have liked
to be a painter: I love painting and art.
Do you have a mentor in the kitchen?
Like all my colleagues who choose this
path, I've also been lucky enough to work
with great chefs and to learn from them.
Among the many that I remember fondly,
there's definitely a special place in my
heart for Franco Guardone.
Where do you find inspiration for your
new dishes? I always start from the ingredients I have available in the kitchen, and
then I let my imagination run wild. Like
art, cooking thrives on creativity.
How much does Sardinia influence your
cooking? A lot, especially in the choice
and the quality of the ingredients that this
wonderful, bountiful island has to offer.
Besides Italian food, are you inspired by
the cuisine of any other countries?
Perhaps French cuisine, which boasts
proud traditions just like ours.
Who do you test your creations on
before offering them to the public? I
always communicate with the team I work
with, and we take time to discuss how we
can best satisfy our guests' tastes. We try
to fulfil their every request and to wow
them.
What's your secret in the kitchen?
Perseverance. I believe that pursuing your
goals resolutely and steadfastly is the basis
of everything.
Tell us a fun fact or a secret about the
recipe you've chosen to share with us. I
have to confess that it's not entirely my
idea – I liked it, so I "stole" it from a
friend.
What's an essential trait for anyone who
wants to be a chef ? Having a good team,
being close-knit and working well in a
group – this is the only way to achieve the
best results. I really rely on the guys who
work in the kitchen with me.
And what do you like best about your
job? Having the opportunity to travel and
discover new places, different cultures and
– naturally – different cuisines.
Do you cook at home too? Yes, especially
for my family.
If you had to describe your cooking using
three adjectives, which would you choose? Simple, authentic and healthy.
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Lo sapevi che…
consigli per l’ambiente
A volte nemmeno ce ne rendiamo conto o non ne siamo a conoscenza, ma
alcuni gesti che compiamo, per quanto piccoli, hanno grandi ripercussioni
sull’ambiente. Modificare alcune piccole abitudini quotidiane può aiutare
il pianeta a stare meglio. Il cambiamento parte anche da noi

1

Siamo fritti!
Saporite e veloci: se è vero
che le fritture possono
essere una soluzione per
preparare un pasto gustoso
in poco tempo, tutt’altro
che rapido deve essere lo
smaltimento dell’olio utilizzato. Vietato rovesciarlo
nello scarico del lavandino o
del wc, poiché l’olio fritto
disperso nel suolo impedisce l’assunzione delle
sostanze nutritive da parte
delle piante. Un solo litro
versato in uno specchio
d’acqua è in grado di formare una pellicola inquinante grande quanto un
campo da calcio e di rendere non potabile un
milione di litri d’acqua. Per
smaltire l’olio correttamente
raccoglietelo in un contenitore e consegnatelo nelle
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No plastic? Let’s party!
Buone notizie: dal 2021
piatti, posate e cannucce in
plastica saranno banditi
dalla legge. Manca più di un
anno, ma possiamo iniziare
a festeggiare da subito,
ovviamente scegliendo solo
prodotti biodegradabili. Il
27% degli italiani ha già iniziato a non acquistare
oggetti di plastica monouso,
apposite isole ecologiche.
salvaguardando così non
Bevi responsabilmente solo gli animali marini, ma
Sono 192 i litri d’acqua in
anche quelli che vivono
bottiglia procapite consunelle fattorie, che assumati ogni anno. Un milione
mendo residui plastici
al minuto e 20 mila al
abbandonati nell’ambiente
secondo le bottiglie di pladopo un picnic corrono il
stica acquistate nel mondo.
rischio di soffocare.
Scegliamo borracce riutilizBuone abitudini
zabili o le bottiglie di vetro,
Fanno parte della nostra
un materiale riciclabile al
routine, ma rappresentano
100% e dalla vita infinita. E
pericolose minacce: proin questo caso a dirci grazie dotti usa e getta come cotci saranno anche i delfini: la
ton fioc di plastica, rasoi,
campagna Endless Ocean
salviettine detergenti o
2.0, lanciata in Europa dalla
ancora dentifrici e scrub che
community Friends of Glass, spesso contengono microha portato sugli schermi
plastiche. Ma davvero non
delle casse automatiche di
possiamo farne a meno?
molti supermercati europei
Privilegiamo prodotti alla
un video con gli animali che spina e riutilizzabili, realizringraziano non appena il
zati con materiali biodegraconsumatore scansiona un
dabili e sostenibili e, quando
prodotto confezionato con il possibile, sostituiamoli con
vetro al posto della plastica. abitudini più virtuose.

Living coral
Il corallo è il pantone
dell’anno, ma non solo: sono
infatti fortunatamente sempre di più le creme solari
attente a non intaccare queste preziose creature e il
nostro ecosistema. Quando
scegliamo un solare oltre al
grado di protezione, alla
resistenza all’acqua e al formato valutiamo anche l’impatto che questo ha sui
mari, prediligendo quelli
realizzati solo con ingredienti biodegradabili. Alle
Hawaii (USA) e a Palau
(Micronesia) sono stati
introdotti dei divieti che
entreranno in vigore nei
prossimi anni per bloccare
le creme solari contenenti
sostante dannose, mentre la
caraibica Aruba ha già iniziato a vietare le protezioni
con oxybenzone, una
sostanza che sbianca i
coralli. Qui in Sardegna,
Herbsardinia garantisce la
produzione biologica dei
suoi prodotti, nel pieno
rispetto dell’ambiente, con
anche imballaggi ed etichette realizzati in materiali
sia riciclati che riciclabili.
Proteggiamoci proteggendo anche i nostri mari.

2

Did you know... environmental tips Sometimes
we don't even realise it or
aren't aware of it, but some
of our actions, however
small, have great repercussions on the environment.
Changing a few little daily
habits can help make the
planet better. The change
starts with us too
WE'RE FRIED!
Quick and tasty: while it's
true that frying can be a
good way to prepare a delicious meal in a short time,
disposing of the used oil
must be anything but fast.
You mustn't pour it down
the sink or toilet, because
the fried oil dispersed in the
soil prevents plants from
taking in nutrients. A single
litre poured into a body of
water can form a polluting
film the size of a football
field and make one million
litres of water unsafe. To
dispose of the oil correctly,
collect it in a container and
deliver it to the appropriate
collection points.
DRINK RESPONSIBLY
192 litres of bottled water
are consumed per person
per year. A million plastic
bottles are bought each

minute worldwide, and
20,000 per second. We
choose reusable water bottles or ones made of glass, a
100% recyclable material
with an infinite lifespan. And
the dolphins will thank us
for this too: the Endless
Ocean 2.0 campaign, launched in Europe by the
Friends of Glass community,
has brought a video to selfcheckout screens in many
European supermarkets,
featuring animals saying
thank you as soon as the
customer scans a product
packaged with glass instead
of plastic.
NO PLASTIC? LET'S PARTY!
Good news: from 2021 plastic plates, cutlery and
straws will be banned by
law. It's still over a year
away but we can start celebrating right now, obviously
by choosing biodegradable
products only. 27% of
Italians have already started
not buying disposable plastic items, thus safeguarding not only marine animals but also those living on
farms, which swallow bits of
plastic left behind in the
environment after a picnic
and risk suffocating.

GOOD HABITS
Things that are part of our
routine but pose dangerous
threats include: disposable
products like plastic cotton
swabs, razors, cleaning
wipes or even toothpaste
and scrubs, which often
contain microplastics. But
can't we really do without
them? We favour products
that are on tap and reusable, made with biodegradable and sustainable materials and, whenever possible, we replace them with
different and more virtuous
habits.
Living coral
Coral is the colour of the
year, but that's not all: fortunately, in fact, sunscreens
are increasingly careful not
to damage these precious
creatures and our ecosystem. When we choose a
sunscreen, along with the
protection level, water resistance and format we also
assess the impact it has on
the seas, preferring those
made only with biodegradable ingredients. In Hawaii
(USA) and Palau
(Micronesia), bans have
been introduced that will
come into force in the

coming years to block sunscreens containing harmful
substances, while the
Caribbean island of Aruba
has already started banning
protection containing
oxybenzone, a substance
that bleaches coral. Here in
Sardinia, HerbSardinia guarantees the organic production of its products, with full
respect for the environment,
and packaging and labelling
made with both recycled
and recyclable materials.
Let's protect ourselves by
protecting our seas too.

1 	Nella campagna
Endless Ocean 2.0 i delfini ringraziano chi sceglie il vetro, foto
di Kerstin Kaufmann In the
Endless Ocean 2.0 campaign,
the dolphins thank those who
choose glass. Photo by Kerstin
Kaufmann
2	Tutti i nostri comportamenti e anche la scelta dei
solari devono essere rispettosi
dell’ambiente We must be environmentally friendly in all our
behaviour and our choice of sunscreen products
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Delphina’s news

valle dell'erica green resort
Il Resort Valle dell’Erica è Europes’s
Leading Green Resort, ovvero migliore
green resort d'Europa 2019. È un premio che riempie d’orgoglio, quello
conquistato fra 600 finalisti all’ultima
edizione dei World Travel Awards. E
non è il solo: Delphina ha anche ottenuto l’ambito titolo di “green hero” al
People Environment Achievement
Awards 2018 di Bristol, il riconoscimento che premia a livello mondiale
persone e aziende pioniere di iniziative sostenibili e rispettose dell’am-

biente. Valle dell'Erica Green Resort
The Resort Valle dell'Erica is Europe's
Leading Green Resort 2019. It's a prize
that fills us with pride, won from
among 600 finalists at the last edition
of the World Travel Awards. And that's
not all: Delphina also won the coveted
title of "green hero" at the People
Environment Achievement Awards
2018 in Bristol, the award that recognises pioneering people and companies worldwide for sustainable and
environmentally friendly initiatives.

Per iniziare bene…
Una piscina privata e uno chef a
completa disposizione. Vi viene in
mente un modo migliore per iniziare la
giornata? Nelle nuove Suite
Arcipelago del Resort Valle dell’Erica
Thalasso & SPA gli ospiti possono
richiedere lo speciale Chef Service,
per farsi preparare la colazione nella
terrazza della propria camera, guardando l’Arcipelago di La Maddalena
all’orizzonte. Il primo pasto della giornata viene preparato al momento,
seguendo i desideri degli ospiti che
possono scegliere fra prelibatezze

dolci e salate. To get off to a good
start... A private pool and a chef at
your full disposal. Can you think of a
better way to start the day? In the new
Archipelago Suites at the Resort Valle
dell'Erica Thalasso & Spa, guests can
request the special Chef Service to
have breakfast prepared on their
room's terrace, with a view of the
Maddalena Archipelago on the horizon. The first meal of the day is freshly
prepared according to guests' wishes,
with a choice of sweet and savoury
delicacies.
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100% made in Sardinia
Una collezione di borse mare disegnate e tessute in Sardegna, interamente in cotone e fatte per il 68% con
materiale riciclato. È l’omaggio dedicato agli ospiti 5 stelle di Delphina
hotels & resorts. Ogni stagione vedrà
il lancio di una nuova linea, per accessori tutti da collezionare. 100% made
in Sardinia A collection of beach bags
designed and woven in Sardinia,
made entirely of cotton and with 68%
recycled material. It is designed especially for the 5-star guests of Delphina
hotels & resorts . and each season will
see the launch of a new line.
italia travel awards 2019
Grazie alla proposta autentica e
attenta alla valorizzazione del territorio, agli Italia Travel Awards 2019,
Delphina si è aggiudicata il titolo di
catena alberghiera preferita al mondo
dalle agenzie di viaggio italiane.
Travel Awards 2019 Thanks to its
authentic and well thought-out proposal to promote the region, at the
2019 Italia Travel Awards Delphina
was awarded the title of the world's
favourite hotel chain by Italian travel
agencies.
Novità golose
Uno spuntino sfizioso, una bibita dissetante: alla spiaggia La Licciola vi
aspetta un nuovo snack bar per una
giornata di mare non stop! Tasty new
treats A delicious snack, a thirstquenching drink: a new snack bar
awaits you at La Licciola for a nonstop day at the beach.
Fitness vista mare
Allenarsi nel verde, con vista sul Golfo
dell’Asinara: all’Hotel Relax Torreruja
Thalasso & SPA è stata inaugurata una
palestra open-air, per chi non rinuncia
mai a tenersi in forma. Fitness with a
sea view Work out surrounded by
greenery, with a view of the Gulf of
Asinara: an open-air gym has been
unveiled at the Hotel Relax Torreruja
Thalasso & Spa. for those who want
to keep fit even on holiday.

