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DA MILLE ANNI
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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Elisa Zanetti

Libero Muntoni
Innovare nella tradizione
Classe 1980, è direttore marketing & communication di Delphina
hotels & resorts. Ama confrontarsi con gli ospiti e lo staff e visitare altri
Paesi per calarsi nei panni del viaggiatore. Promotore di un “turismo in
punta di piedi”, sogna di offrire vacanze totalmente ecosostenibili

Con sua sorella Elena rappresenta la seconda generazione
Muntoni in Delphina: com’è il rapporto con l’attività di
famiglia? Ricordo l’anno in cui nacque Delphina: la fibrillazione di mio padre, del socio Salvatore Peru e di mio zio
Marco per il grande progetto. Gli anni successivi mio padre
mi coinvolgeva nelle discussioni e, anche se ero distratto dal
motorino e dagli amici, iniziava a farsi strada in me il fascino
per il mondo dell’ospitalità.
Com’è stato crescere all’interno di questa realtà? Sono più
di dieci anni che lavoro nell'azienda, mi sono occupato di
manutenzioni, di qualità, di web marketing, di comunicazione, di controllo di gestione. Quando si lavora in un’azienda dove le decisioni si prendono “in famiglia” il coinvolgimento è totale e non ci si limita alle proprie mansioni. In
estate cerco di passare meno tempo in ufficio per stare più in
hotel: da una chiacchierata con un ospite, un manutentore,
un bagnino o un direttore nascono sempre nuove idee.
Qual è il più grande insegnamento appreso da suo padre?
Mi ha insegnato a risolvere i problemi con tenacia, a essere
ottimista, sicuro delle mie scelte, critico e autocritico, oltre a
un grande attaccamento alla nostra terra.
Da cosa trae ispirazione? Mi piace girare. Appena posso
visito altri Paesi cercando, da un lato nuovi spunti e dall'altro
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di capire cosa rende unica una vacanza in Sardegna. Quando
torno, ne discuto. Forse il compito della seconda generazione è proprio quello di innovare, di guardare al futuro,
tenendo fede alle tradizioni e allo spirito originario.
Come sarà Delphina tra cinque anni? Immagino un’azienda sempre più integrata nel territorio. Immagino che riusciremo a raggiungere un livello di qualità ancora più elevato
e che potremo offrire una vacanza totalmente ecosostenibile.
La nostra ricchezza è il territorio, serve un turismo “in punta
di piedi” e lungimirante.
Da tre anni Delphina ha lanciato Delphina Journal: a cosa
si deve l’idea di creare un magazine? Abbiamo sempre
avuto voglia di raccontare la Sardegna e la Gallura oltre i
classici canali commerciali. Delphina Journal rappresenta ciò
che facciamo con gli amici che vengono a trovarci: raccontiamo loro delle cose, diamo consigli e li guidiamo per far sì
che vivano la vacanza più bella possibile.
Cose imperdibili della Gallura? Tante: il cibo; una giornata
in barca in un tratto di costa selvaggia o in mountain bike tra
le sugherete; alzarsi all’alba per andare a pesca; un giorno in
un paese dell’interno; una passeggiata per attendere il tramonto in una spiaggia a nord-ovest, a Marinedda dove il sole
si immerge nell’acqua; un aperitivo con gli amici di fronte al
nostro bellissimo mare.

Libero Muntoni Innovation and tradition Born in 1980,
he is Marketing & Communication Director for Delphina
hotels & resorts. He loves dealing with guests and staff alike
and visiting other countries to step into the traveller's shoes.
Promoter of "tiptoe tourism", he dreams of offering eco-sustainable holidays
With his sister Elena, he represents the second Muntoni
generation in Delphina: what is his relationship with the
family business like? I remember the year in which
Delphina was established: the frenzy of my father, his partner Salvatore Peru and my uncle Marco for the great project.
In the following years my father began to involve me in the
discussions and, even if I was distracted by my friends, my
fascination for the world of hospitality began to emerge.
What was it like, growing up within this reality? I've
been working in the company for more than ten years,
I've been involved in maintenance, quality, web marketing,
communication, management control. When working in
a company where decisions are taken "in the family", the
involvement is total and is not limited to our duties. In the
summer I try to spend less time in the office to stay in the
hotel, as new ideas are always born from a chat with a guest,
a maintenance technician, a lifeguard or a manager.
What is the greatest lesson you learned from your father?

He taught me to solve problems with tenacity, to be optimistic, confident of my choices, critical and self-critical, as well
as having a great attachment to our land.
What is your inspiration? I like to travel around, to visit
other countries looking for new ideas on the one hand,
and on the other, to understand what makes a holiday in
Sardinia unique. When I come back, I discuss it. Perhaps
the task of the second generation is precisely to innovate,
to look to the future, keeping faith with the traditions and
the original spirit.
What will Delphina be like in five years? I imagine a company increasingly integrated into the territory. I imagine that
we will manage to reach an even higher level of quality and
that we will be able to offer a totally eco-sustainable holiday.
Our wealth is the territory, we need tourism "on tiptoes"
which is farsighted.
Delphina launched Delphina Journal three years ago:
what is the idea behind creating a magazine? We have
always wanted to tell the story of Sardinia and the Gallura
beyond the classic commercial channels. Delphina Journal
represents what we do with the friends who come to visit us:
we give them advice and we guide them to ensure that they
experience the most beautiful holiday possible.
What are the unmissable things of the Gallura? There are
lots: food; a day on a boat on a stretch of wild coast or
mountain biking among the cork trees; getting up at dawn to
go fishing; a day in the inland countryside; a walk waiting
for the sunset on a North-West facing beach, at La
Marinedda where the sun sets into the water; an aperitif with
friends looking out over our beautiful sea.
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interview
Valentina Fass

Con il cuore
al primo posto
Gianfranco Zola

Ai figli insegna la cultura sarda perché nella carriera l’ha aiutato a
superare momenti difficili. Umiltà e gentilezza sono i tratti distintivi
di un giocatore elegante tanto con la palla ai piedi, quanto fuori dal
campo. Dal Napoli dello scudetto dell’89, dove ha ereditato la maglia
di Maradona, al Parma vincitore di una Coppa Uefa e al Chelsea,
dove per tutti è Magic Box. Infine il ritorno in Sardegna e quella
promozione in Serie A conquistata con il Cagliari…

Cosa ha rappresentato per lei il calcio?
Il calcio mi ha consentito di diventare la
persona che sono, con una posizione
sociale ed economica privilegiata. Questo
dal punto di vista pratico, in realtà questa è
stata sono una conseguenza. Il calcio è
stata la mia ragione di vita, la mia passione
che fin dall’inizio fortunatamente sono
riuscito a coltivare fino in fondo. L’ho coltivata al punto tale che mi ha permesso di
raggiungere lo status che ho in questo
momento. Lo posso descrivere in molti
modi, ma di fatto è stata la ragione per la
quale ogni mattina mi alzavo. Un motivo
per focalizzare tutte le mie energie su un
qualcosa che fra l’altro mi piaceva.

Quando ha capito che dalla passione
poteva nascere una professione?
La passione c’è sempre stata, è sempre
stato un piacere iniziare la mattina e giocare fino a sera. A un certo punto del mio
percorso ho realizzato di avere delle capacità che non erano nella media, che questo
poteva diventare qualcosa di più serio di
un gioco. Ricordo un momento nel 1985,
ero al secondo anno in una squadra interregionale a Nuoro, quando mi sono reso
conto di avere delle qualità importanti e
di potere migliorare e diventare qualcuno
nel mondo del calcio.
Da quel momento sono arrivate diverse
esperienze di rilievo. Quando ha capito

che stava facendo qualcosa di speciale?
L’esperienza a Napoli è stata significativa,
poi l’arrivo in Nazionale, il passaggio a
Parma e il Chelsea, poi anche il Cagliari.
Dal punto di vista personale e professionale la mia esperienza al Chelsea ha rappresentato un apice, l’ho vissuta in modo
molto forte. Senza voler togliere nulla alle
altre squadre, dove ho ricevuto sempre dei
trattamenti fantastici, quello che mi è stato
dato dalla gente del Chelsea a Londra è
stato qualcosa di unico. Anche se Cagliari,
dal punto di vista umano, è stata probabilmente l’esperienza migliore perché era una
cosa che desideravo fortemente.
Non è da tutti essere nominati Ufficiale
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Della cultura sarda apprezzo l’umiltà,
la grande voglia di non mollare mai.
Il sardo è semplice, ma coriaceo e forte

quello sentimentale. Volevo fare un’esperienza in Sardegna, riportare il mio knowhow a casa, a disposizione del Cagliari.
L’ho trovato molto gratificante.
Quali sono i momenti più belli della sua
carriera? Ne ho quattro: il primo gol in
serie A, la prima convocazione in
dell’Ordine dell’Impero Britannico…
Nazionale, la vittoria della prima FA Cup e
è stata una soddisfazione enorme. So
la promozione in serie A con il Cagliari.
quanto sia difficile ottenere un’onorifiChe cosa le ha lasciato l’esperienza in
cenza del genere e ne vado molto orgoNazionale? Mi spiace perché credo che la
glioso. È stato qualcosa di totalmente ina- Nazionale nei momenti più importanti
spettato. La cerimonia con la regina si è
non abbia visto il miglior Zola. Ho giocato
tenuta all’ambasciata inglese di Roma.
bene in qualificazioni e amichevoli, ma poi
Ancora oggi in Inghilterra è conosciuto
nei grandi eventi non ho dato il meglio.
con il soprannome di Magic Box…
Un pizzico di rammarico c’è, ma al di là di
Ero un giocatore con caratteristiche
questo non cambierei niente. Per me giodiverse, comuni in Spagna e Italia, ma non care in Nazionale, rimane e rimarrà sempre
in Inghilterra. Erano molto sorpresi dal
qualcosa di fantastico, che riempie la carfatto che trovassi delle soluzioni differenti, riera di un calciatore ai massimi termini.
rappresentavo qualcosa di significativo per Che cosa insegna ai suoi figli sulla
loro, per questo mi chiamavano così. Certe Sardegna? Ai miei figli cerco di trasmetgiocate, certi movimenti erano inusuali,
tere il legame con la mia terra parlandocosì mi soprannominarono Magic Box:
gliene, sempre, in continuazione, andando
una scatola magica che proponeva soluspesso lì, cercando di far capire loro come
zioni inconsuete per i loro canoni.
si vive, come si pensa in Sardegna, come
Dopo un’esperienza così importante
sono le persone. Rendendo la Sardegna
decide di tornare in Sardegna e di concludere la carriera lì. Come mai? Dal
punto di vista umano è stato molto soddisfacente. Professionalmente sarebbe stato
meglio rimanere a Londra con
Abramovich e giocare la Champions
League che poi hanno disputato. Ho preferito dare più spazio ad altri aspetti, come
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parte di loro. Della cultura sarda mi piace
che capiscano l’umiltà, la grande voglia di
non mollare mai. Il sardo è semplice, ma
coriaceo e forte. Queste sono state qualità
che nella mia carriera mi hanno aiutato
tanto per superare momenti difficili.
La Sardegna non è solo mare cristallino… Torno spesso a Oliena, la parte
interna è la vera Sardegna dove il sardo
vive. Ci siamo tenuti quasi sempre lontani
dal mare che ha storicamente rappresentato un pericolo. La gente si è abituata a
vivere più all’interno, in un territorio non
semplice, ma di una bellezza unica. La
costa sarda è meravigliosa, ma anche l’entroterra non è da meno. I miei figli conoscono questo aspetto e proprio come me
lo amano tantissimo.
Il piatto preferito sardo? Sono amante di
due piatti in particolare: i ravioli al formaggio “culurgionis de casu” e il maialetto. Sono piatti che si possono trovare
anche a Londra, ma non c’è niente di
meglio del maialetto, per esempio, cucinato in campagna con il fuoco, usando del
mirto selvatico quando lo servi o facendo il
fuoco con determinata legna che dà un
sapore particolare. È ineguagliabile.

Gianfranco Zola con la maglia della Nazionale
Gianfranco Zola during a match with the national team

I appreciate humility and strength of the
Sardinian culture. Sardinians are simple,
but strong and rooted. They never give up
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First comes the heart, Gianfranco Zola
He teaches his children the Sardinian culture
because it helps him overcome the difficult
moments in his life. Humble and kind, as a
player he was elegant both with a ball
between his feet and off the pitch.
From the 1989 Serie A title with Napoli,
where he inherited Maradona’s shirt, to
Parma where he won a Uefa Cup and then
Chelsea, where everyone called him Magic
Box. Finally, the return to Sardinia and the
path to take Cagliari back to the Serie A…
What has football meant for you?
Football allowed me to become the person I am today, with a certain social and
economical privileged position, this on
practical terms. The truth is this was just a
consequence. Football has been my reason
of living, the passion that since the beginning I have been able to cultivate thoroughly. I cultivated it to a point that allowed
me to reach my current status. I can
describe it in many ways, but it is simply
the reason why I got up every morning, a
reason to focus all my energies in
something that, by the way, I liked.
When did you understand that from
such a passion a profession could be
born? The passion has always been there.
It was a pleasure getting up in the morning
and playing until the evening. At a certain
point along my path I realised I had a
talent that was above the average, that this
could have become something more
serious than just a game. I remember a
moment, it was 1985, I was at the second
year with an interregional team in Nuoro,
when I realised I had important qualities
and the chance to improve and become
someone in the world of football.
From that moment on many important
experiences started, but when did you
realise you were doing something special? The experience with Napoli was fundamental, after that there was the
National team, Parma, Chelsea and the
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Cagliari. From a personal and professional
point of view the experience with Chelsea
has represented a climax, a very strong
experience. Without wanting saying
anything less of the other teams, where I
was treated in a fantastic way, what the
people of Chelsea in London gave me was
unique. Even though in Cagliari, on a personal level, it was probably the best experience because it was something I wanted
very much.
Not everyone is nominated Member of
the Order of the British Empire… That
was an enormous satisfaction because I
know how hard it is to be awarded with it.
I go very proud, also because it was
something completely unexpected. The
Queen herself, at the British embassy in
Rome, held the ceremony.
You are still known as Magic Box in
England… I was a player who had different characteristics, common in Spain and
Italy, but in England there weren’t many
players to play the way I did. They were
very surprised by the fact I could find different solutions on the pitch. For this reason I represented something important
for them, for this reason they called me
Magic Box. A magical box from which
you could get different, unusual solutions.
At least by their standards.
After what has been such an important
experience, you decide to go back to
Sardinia, to end your career there. On a
personal level it was very gratifying. On a
professional level it would have probably
been better to stay in London, with
Abramovich, to play the Champions
League which the team went on doing. L
preferred to give room to other aspects,
like the sentimental one. I wanted an experience in Sardinia; bring home my knowhow, to make it available for Cagliari. I
found it very gratifying.
Which are the best moments in your

career? I have four. The first goal scored
in Serie A, the first call with the National
team, winning the first FA Cup and when
with Cagliari we went back to Serie A.
What has the experience with the
National team left you with? I am sorry
that the National team didn’t see the best
Zola. I played well in qualifying matches,
in friendly matches, but then in the big
events I didn’t give the best of me. I have a
bit of regret regarding that, but I wouldn’t
change anything. Playing for the National
team is and will remain always something
fantastic, something that fills completely
the career of a player.
What do you teach your children about
Sardinia? To mi children I try to team the
bond with my birthplace talking constantly about it and going there often. Trying
to make them understand how life is lived
over there, how people think in Sardinia,
how people are. Making Sardinia a part of
them. Of Sardinian culture I want them to
learn to be humble and to never give up.
The Sardininan person is simple, but
strong, rooted. These are qualities that
helped me to get through tough moments.
Not just crystal clear water in Sardinia…
I often go back to Oliena. The inside is
where most of the Sardinians live. We kept
away for many years from the seaside
which historically represented a threat.
The people got used to living more inland, to live a territory which is not simple, but unique in its beauty. My children
understand and love this aspect.
Your favourite Sardinian dish? I love two
dishes: the culurgionis de casu, ravioli
with cheese, and the maialetto, the “little
pig”. These are dishes I can also find in
London, but there is nothing like the
maialetto, for example, cooked in the
countryside using live fire, maybe with a
bit of myrtle to serve it and a certain type
of wood for the fire which will give it a
special flavour. There’s nothing like it.

Dall’alto verso il basso: Ciò che resta di un’onda e Querce da sughero vestite di bianco
From top to bottom: What is left of a wave and Cork trees dressed in white
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Elisa Zanetti

photographs
nicoletta muscas

IL MERAVIGLIOSO
ATTORNO

Con i suoi scatti invita l’osservatore a riconoscere i
mille volti che la bellezza può assumere. Paesaggi
intensi si alternano a dettagli suggestivi. Ama comporre immagini astratte partendo da armonie di forme
e colori. Intime ed evocative, le sue fotografie dialogano con le emozioni che solo l’incanto della natura è
in grado di suscitare With her shots she invites the
observer to recognise the thousand faces that beauty
can take on. Intense landscapes alternate with striking
details. She loves to compose abstract images starting
from harmonies of shapes and colours. Intimate and
evocative, her photographs interact with the emotions
that only the charm of nature is able to arouse

La quiete dopo la tempesta The quiet after the storm
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Dall’alto verso il basso: Piegato dal vento e Querce From top to bottom: Folded by the
wind and Oaks
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Damigella in controluce Dragonfly in backlight
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Dall’alto verso il basso: Folaga all'alba e Rocce From top to bottom: Coot at dawn
and Rocks
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Nicoletta Muscas nasce a Cagliari nel 1977. Inizia il suo
percorso quasi per caso nel 2012, quando scopre che
la macchina fotografica può diventare mezzo di
espressione personale. Vive tra Sardegna e Norvegia,
dove lavora come guida turistica Nicoletta Muscas was
born in Cagliari in 1977. She began her journey almost
by chance in 2012, when she discovered that the
camera could become a means of personal expression.
She lives between Sardinia and Norway, where she
works as a tour guide

Nelle sue fotografie non ci sono mai persone, ma solo la
natura. Come nasce questa passione? La natura mi affascina da sempre. Da bambina ero molto attenta ai mutamenti del paesaggio e avrei potuto osservarlo per ore scorrere attraverso il finestrino di un’auto. All’inizio del mio
percorso fotografico il mio interesse era rivolto anche al
reportage di viaggio e al folklore, ben presto però ho capito
che era la natura il soggetto in grado di suscitare in me quel
senso di meraviglia che vorrei provare a trasmettere.
Dice che il vero viaggio consiste non tanto nel cercare
nuove terre, ma nell’avere nuovi occhi… Quando ho iniziato a fotografare desideravo viaggiare e ritrarre i luoghi
iconici che vedevo nelle immagini di tanti fotografi. Ora il
mio viaggio si è fatto più interiore: ogni volta che torno in
Sardegna, mi rendo conto che è quello che ho qui intorno a
emozionarmi di più. Parafrasando Franco Fontana, cerco di
fotografare ciò che sento e non ciò che vedo. Spesso il luogo
non è neppure riconoscibile nelle mie fotografie.
Nei suoi scatti si notano due modalità espressive: una più
“tradizionale” e una più astratta, dove la dimensione soggettiva prende il sopravvento su quella oggettiva…
Potremmo definirle due fasi del mio processo creativo: una
iniziale più illustrativa, attraverso la quale imparo a conoscere meglio il paesaggio e una successiva più interpretativa,
intima e personale.
Anche negli scatti più immaginifici, tendenzialmente c’è
un particolare che riporta alla realtà. Come mai? Perché il
meraviglioso è qui, intorno a noi. Gli elementi naturali mi
ispirano, parto da quelli e a quelli voglio legarmi. Facendo
un parallelismo con la scrittura è come se facessi della poesia
anziché dei romanzi, in uno scatto cerco di cogliere l’essenza
di un luogo scegliendo di essere più evocativa che descrittiva.
Ogni scatto è un mondo a sé… La tendenza attuale è quella
di sviluppare progetti attraverso l’uso di più immagini che
raccontano vari aspetti di uno stesso luogo. Non è una cosa
che escludo di fare in futuro, tuttavia, per ora, preferisco realizzare fotografie “finite”, capaci di comunicare l’essenziale.

The wonders around us
In your photographs there are never people, but only
nature. How was this passion born? Nature has always fascinated me. As a child I was very attentive to the changes in
the landscape and I could watch it for hours passing by the
window of a car. at the beginning of my photographic
journey my interest was also turned to travel reporting and
to folklore, but I soon realised that nature was the subject
which could arouse in me that sense of wonder which I
would like to try to pass on.
You say that the real journey consists not so much in seeking new lands, but in having new eyes... When I started
taking pictures I wanted to travel and portray the iconic places I saw in the images of many photographers. Now my
journey has become more interior: every time I go back to
Sardinia, I realise what it is I have around here to get me
more excited. Paraphrasing Franco Fontana, I try to photograph what I feel and not what I see. Often the place is not
even recognisable in my photographs.
In your shots there are two modes of expression: a more
"traditional" one and a more abstract one, where the
subjective dimension takes the upper hand over the objective one... We could define two phases of my creative process: an initial one which is more illustrative, through which
I learn to know the landscape better and a more interpretive,
intimate and personal one.
Even in the most imaginative shots, there is a detail that
brings us back to reality. Why is that? Because the wonder
is here, around us. The natural elements inspire me, I start
from those and I want to bind myself to those. To draw a
parallel with writing, it is as if I were writing poetry instead
of novels; in a shot I try to capture the essence of a place by
choosing to be more evocative than descriptive. Each shot is
a world unto itself... the current trend is to develop projects
through the use of multiple images that tell different aspects
of a place. It's not something I rule out doing in the future,
however, for now, I prefer to make "finished" photographs.
19
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maurizio mandarino

Le difese
costiere della
Gallura
Bagnata dalle acque turchesi del Mediterraneo,
la costa gallurese è punteggiata da vecchie e spesso
fatiscenti costruzioni incastonate nel granito, gli
antichi fortini militari. Quasi dimenticati, ma
appartenenti a un passato non lontano, queste
costruzioni furono operative durante le Guerre
Mondiali e ricordano il valore strategico della
Sardegna e dell’Arcipelago di La Maddalena.
Accessibili al pubblico, ma non ancora
adeguatamente valorizzati, i fortini rappresentano
un patrimonio culturale da riscoprire per itinerari
inediti e ricchi di fascino

La batteria Candeo, a Caprera, è uno dei più significativi esempi di architettura
militare mimetizzata nel granito The Candeo battery, in Caprera, is one of the most
significant examples of military architecture camouflaged in granite
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L’Arcipelago di La Maddalena è da
sempre una delle aree italiane più
importanti per la difesa costiera. Qui
un maddalenino respinse Napoleone

Uno dei passaggi del Forte di Monte Altura. La struttura può essere visitata grazie a
tour guidati One of the passes of the Monte Altura Fort. The structure can be visited
thanks to guided tours
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Maurizio Mandarino fotografo tempiese adottato da
Castelsardo, è affascinato da tradizioni e paesaggi della
sua terra. Opera nel settore matrimoniale e collabora con
enti e aziende per realizzare campagne pubblicitarie. Ha
all’attivo varie mostre personali www.mandarinofoto.it
Maurizio Mandarino photographer from the time adopted by Castelsardo, is fascinated by the traditions and
landscapes of his land. He works in the marriage sector
and works with institutions and companies to carry out
advertising campaigns. He has several personal exhibitions www.mandarinofoto.it

La Gallura è una delle mete turistiche più amate della
Sardegna, ammalia i turisti per i tratti di costa meravigliosi e
i sorprendenti siti archeologici sparsi tra i boschi dell’entroterra. Ma non solo: al già ricco patrimonio di siti di interesse naturalistico e storico dell’area, si deve aggiungere un
altrettanto ricco patrimonio di opere - questa volta militari
e quasi sconosciute - che meritano di essere scoperte e che
furono operative fino alla Seconda Guerra Mondiale.
Presenti lungo tutta la costa, queste costruzioni spaziano da
strutture in granito relativamente piccole come torrette di
avvistamento a strutture imponenti come fortezze e batterie, ovvero le unità fondamentali dell’artiglieria. Olbia offre
diverse tracce di difese costiere che si estendono lungo tutto
il suo golfo. Vale la pena ricordare Capo Figari che ospita la
batteria Luigi Serra e il Semaforo Marconi, faro della
Marina del 1890, qui l’11 agosto 1932 Guglielmo Marconi
riuscì a realizzare la prima trasmissione a microonde, mettendosi in contatto con la stazione di Rocca di Papa a 269
km di distanza. Più a nord, la città di Palau è dominata dal
Forte di Monte Altura, un’opera militare costituita da una
maestosa rampa in pietra lastricata che collega il basso forte
con le piazzole d’artiglieria poste sulla sommità. Insieme
alla batteria di Capo d’Orso (vicina all’omonima roccia
sagomata dal vento che ricorda le fattezze dell’animale) il
Forte di Monte Altura è tra le fortezze più suggestive e può
essere visitato accompagnati da una guida locale.
L’Arcipelago di La Maddalena è da sempre una delle aree
italiane più importanti per la difesa costiera e vanta episodi

storici di rilievo: il 23 febbraio 1793 Napoleone Bonaparte
tentò di invadere l’arcipelago, ma fu respinto dalla flotta
sarda guidata da Domenico Millelire, maddalenino e prima
medaglia d’oro al valore militare della Marina italiana.
Nell’arcipelago si possono scoprire le isole fortificate di
Santo Stefano, La Maddalena, Caprera e Spargi. Se non
avete la possibilità di visitarle tutte non perdete però a La
Maddalena Punta Tegge e Nido d’Aquila. La prima è costituita da due piazzole a scomparsa per artiglieria da 149 millimetri, mentre Nido d’Aquila era armata con cannoni da
343 millimetri. Da La Maddalena sfruttate il ponte-diga per
raggiungere Caprera. L’isola – che conta pochi abitanti
concentrati per lo più nella zona del porto militare di
Stagnali – è nota per essere stata l’ultima dimora di
Giuseppe Garibaldi, ma merita una menzione anche per le
sue fortificazioni, costituite sia da batterie ottocentesche sia
da batterie antiaeree più moderne. A sud era operativa l’opera di Punta Rossa, mentre a nord si trovano: il Forte
Arbuticci e la batteria Candeo, una “opera d’arte” interamente mimetizzata nel granito, visitabile seguendo un itinerario storico-naturalistico attrezzato. Nella parte più settentrionale della Gallura si trova Punta Falcone. Un territorio
occupato da vaste fortificazioni antinave e antiaeree, che
meriterebbero di essere valorizzate mentre sono tutt’oggi
dimenticate, lasciate a un lento degrado, immerse nella macchia mediterranea. Gli anziani di Santa Teresa Gallura ricordano ancora i lavori per la costruzione delle strade e dei terrapieni delle fortezze, la paura dei giorni di guerra, le
minacce della milizia - come la falsa miccia collegata alla
batteria Ferrero che avrebbe fatto esplodere il paese in caso
di ritirata delle truppe - e i famosi cannoni, sempre pronti al
loro dovere ma che non spararono mai un colpo.
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Guida alle principali fortificazioni del Nord Sardegna
di Mattia Collaro (Edizioni Nuovaprhomos, 2018) è una
guida alla scoperta delle fortificazioni realizzate tra
fine Ottocento e la Seconda Guerra Mondiale.
Appassionato di militaria, Collaro si occupa da anni di
ricerca storica sul campo www.sardegnafortificata.it
Guide to the main fortifications of Northern Sardinia
by Mattia Collaro (Edizioni Nuovaprhomos, 2018) is a
guide to the discovery of the fortifications built
between the late nineteenth century and the Second
World War. Passionate about militaria, Collaro has
been working for years on historical research in the
field www.sardegnafortificata.it

The coastal defences of Gallura Bathed in the turquoise
waters of the Mediterranean, the Gallura coast is punctuated
by old and often dilapidated buildings made of granite; the
ancient military forts. Almost forgotten, but belonging to a past
not long gone, these buildings were operational during the
World Wars and recall the strategic value of Sardinia and the
La Maddalena Archipelago. Accessible to the public, but not
yet properly renovated, the forts represent a cultural heritage to
be rediscovered for new and fascinating itineraries
Gallura is one of the most popular tourist destinations of
Sardinia; it enchants tourists due to the wonderful stretches
of its coast and the surprising archaeological sites scattered
among the forests of the hinterland. But that's not all: to the
already-rich heritage of sites of natural and historical interest
in the area we must add an equally rich heritage of works this time a military heritage which is almost unknown which are worth discovering and which were operational
until the Second World War. Present along the coast, these
buildings range from relatively small granite structures such
as watchtowers to impressive structures such as fortresses
and batteries, or the fundamental units of artillery. Olbia
features several traces of coastal defences that extend along
its gulf. It is worth mentioning Capo Figari which houses
the Luigi Serra battery and the Marconi Semaphore, lighthouse of the Navy of 1890; it was here on 11 August 1932
that Guglielmo Marconi succeeded in making the first
microwave transmission, making contact with Rocca di Papa
station 269 k m away. Further north, the city of Palau is
dominated by the Monte Altura Fort, a military building
made up of a majestic stone paved ramp that connects the
lower part with the artillery emplacements on the top, along
with the Capo d'Orso battery (near the homonymous 'Bear's
24

Head' rock shaped by the wind that resembles the animal)
the Monte Altura Fort is among the most evocative fortresses and can be visited along with a local guide. La
Maddalena Archipelago has always been one of the most
important areas of Italy for coastal defence and has played
host to important historical events: on 23 February 1793
Napoleon Bonaparte attempted to invade the archipelago,
but was repelled by the Sardinian fleet led by Domenico
Millelire from Maddalena, the first member of the Italian
Navy to be awarded a gold medal for military valour. In the
archipelago you can discover the fortified islands of Santo
Stefano, La Maddalena, Caprera and Spargi. If you don't
have the opportunity to visit them all, however, don't miss
La Maddalena Punta Tegge and Nido d'Aquila. The first
consists of two 149 mm retractable artillery emplacements,
while Nido d'Aquila (Eagle's Nest) was armed with 343 mm
cannons. From La Maddalena, use the bridge-dam to reach
Caprera. The island - which has few inhabitants concentrated mostly in the area of the military port of Stagnali - is
known for being the last home of Giuseppe Garibaldi, but
also deserves a mention for its fortifications, consisting of
both nineteenth-century batteries and more modern antiaircraft batteries. To the south the work of Punta Rossa was
operative, while to the north there are: the Arbuticci Fort
and the Candeo battery, a "work of art" entirely camouflaged in the granite, which can be visited following an historical-naturalistic itinerary. In the northernmost part of
Gallura is Punta Falcone (Falcon's Point). An area ocupied
by vast anti-ship and anti-aircraft fortifications, which
deserve to be promoted but in fact have been forgotten, left
to deteriorate slowly, immersed in the Mediterranean scrub.
The elderly of Santa Teresa Gallura still remember the works
undertaken to construct the roads and embankments of the
fortresses, the fear of war, the threats of the militia - like the
false fuse connected to the Ferrero battery that would have
blown up the village in case the troops needed to retreat and the famous cannons, always ready for their duty but
which never fired a shot.

Punta Tegge a La Maddalena. L’isola è ampiamente fortificata, soprattutto lungo la costa Punta Tegge in La Maddalena. The island is widely fortified, especially along the coast

The La Maddalena Archipelago has always
been one of the most important Italian
areas for coastal defence. Here a citizen
of Maddalena rebuffed Napoleon
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Dove la terra
cambia colore
La chiamano Costa Rossa per via delle gradazioni di rosa e di rosso
delle rocce granitiche che si accendono al tramonto. Stiamo parlando
del tratto di mare a nord ovest della Sardegna, incastonato fra Santa
Teresa e Isola Rossa nel comune di Trinità d’Agultu. Una terra che sa
come stupire anche il viaggiatore più attento

La Sardegna, e chi la frequenta lo sa bene, non è una sola,
ma sono tante diverse da scoprire anche inseguendo le tonalità dei verdi, dello smeraldo, dei blu e dei rossi. Questi
ultimi in particolare li troviamo in quei 40 chilometri compresi tra Santa Teresa Gallura e Isola Rossa, conosciuti
appunto come Costa Rossa. Un tratto di mare caratterizzato
da massi granitici pronti a incendiarsi al tramonto, salvo poi
esibire per tutto il giorno le più incredibili sfumature di rosa
e di rossi che mutano a seconda della luce. E se le sorprendenti gradazioni di colore trovano una facile spiegazione
nella composizione ferrosa dei massi granitici, una parola a
parte va spesa invece per le fattezze delle stesse rocce che
sembrano scolpite da un originale scultore, sempre pronto a
limare il proprio lavoro, come per sorprenderci a ogni stagione in modo diverso. L’opera (di erosione) è, tra gli altri,
merito del Maestrale, che nel tempo ha scolpito anche le
rocce più imponenti creando un gioco arcaico di luci e
ombre. Sta poi alla fantasia degli astanti definirle, riconducendole a un segno noto o arrendendosi semplicemente alla
loro bellezza. Il risultato è uno scenario unico al mondo con
protagonista la natura: colori, contrasti e profumi creano un
mosaico di sensazioni indimenticabili. Si comincia dal mare
trasparente nelle mille sfumature dei blu, che fa da contraltare a una costa verdissima, mentre l’inconfondibile aroma
di elicrisio insieme alle altre assenze della macchia mediter-
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ranea concorre a profumare l’aria, ingentilendola ulteriormente. Per rappresentare questo territorio così ricco di
fascino è nato il marchio Costa Rossa Sardegna, l’espressione identitaria di Trinità d’Agultu e Vignola, che va a definire la fascia costiera comprensiva delle spiagge Cala Faa,
Cala Sarraina, Li Cossi, Tinnari, Canneddi, Marinedda, La
Spiaggia Longa e Li Feruli. Oltre ad aprire lo scrigno di questi angoli di paradiso, il consorzio Welcome Costa Rossa
con la sua rete di operatori turistici porta alla scoperta di itinerari, eventi enogastronomici e culturali del territorio.
Senza dimenticare un entroterra ugualmente capace di
meravigliare: dall’incantevole Aggius con il suo museo
etnografico alla Valle della Luna, da vedere per la particolare
conformazione geologica con sette valli in successione,
divise da grandi massi di granito. Un posto che sembra davvero un altro pianeta, l’ideale per chi cerca serenità in un
contesto naturalistico. Tornando sulla costa altrettanta serenità è quella che si può trovare ad esempio a La Marinedda,
eletta dalla rivista Bell’Italia «uno dei dieci paradisi di sabbia e acqua della Sardegna in cui vale la pena tuffarsi almeno
una volta nella vita». C’è poi l’incredibile spiaggia di
Tinnari, già particolare per la forma: un grandissimo doppio arco separato al centro da un gruppo di scogli che avanzano verso il mare. Composta da conchiglie sminuzzate, briciole di granito e ciottoli tondi e rossastri provenienti dalle
rocce erose dal torrente Riu Pirastru nel suo tragitto verso il

mare, la spiaggia di Tinnari è raggiungibile in gommone da
Isola Rossa e Costa Paradiso. Quest’ultima, a circa 13 chilometri da Trinità d’Agultu, è pure un paesaggio straordinario, composto da granito rosa, fitta macchia mediterranea e
migliaia di piccole insenature con fiordi e piscine naturali
dove i colori del mare passano dal verde al celeste all’azzurro
intenso. Un paradiso di nome e di fatto che accoglie nella
spiaggia di Li Cossi un ulteriore capolavoro di questo indimenticabile tratto di costa. Avvolta da scogliere di trachite
rosa che si stagliano imponenti su un mare dai colori cangianti, la spiaggia di Li Cossi, con la sua sabbia dorata è una
caletta romantica riparata dai venti, resa ancora più interessante da un fondale basso e dolcemente digradante, che più
al largo diventa spettacolare e pescoso, perfetto per gli
appassionati di snorkeling e di immersioni. Un’ulteriore
conferma di come, seguendo le parole dello scrittore Jean
Claude Izzo «di fronte al mare la felicità è un’idea semplice». E in Costa Rossa ancora di più.

La spiaggia di Li Cossi è una meta ideale per
gli appassionati di snorkeling Li Cossi beach
is the perfect destination for snorkelling fans

Where the earth changes colour They call it the Costa Rossa
(Red Coast) because of the pink and red hues of the granite
rocks that come alive at sunset. We're referring to the stretch of
coastline in northwest Sardinia, nestled between Santa Teresa
Gallura and Isola Rossa in the municipality of Trinità d’Agultu. An area that will amaze even the most seasoned traveller
As those who visit frequently know well, Sardinia is not a
single entity but many different lands waiting to be discovered in shades of green, emerald, blue and red. The latter in
particular can be found in the 40 kilometres between Santa
Teresa Gallura and Isola Rossa, known as the Costa Rossa. A
stretch of sea marked out by granite boulders that are ablaze
at sunset, while during the day they take on incredible, everchanging shades of pink and red depending on the light.
And while these surprising colours can be easily explained
by the iron present in the granite boulders, the features of
the rocks themselves deserve a special mention: they seem to
have been carved by an eccentric sculptor who is always on
hand to file down his masterpieces, as if to surprise us with
something new with every passing season. This process (the
result of erosion) is partly down to the Mistral; over time, it
has sculpted even the most imposing rocks, creating an ageold play of light and shade. It is up to visitors to decide what
these forms represent, connecting them to well-known
symbols or simply surrendering to their beauty. The result is
a landscape not found anywhere else in the world, with
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L’Isola Rossa alterna fondali sabbiosi e rocciosi At Isola
Rossa, the seabed alternates between sand and rock

nature the star: colours, contrasts and scents create an unforgettable patchwork. It starts with the limpid sea in a thousand shades of blue, which contrasts with the lush greenery
of the coast, while the unmistakable aroma of the helichrysum plant and the other vegetation of the
Mediterranean scrub fills the air, making the scene even
more exquisite. The brand Costa Rossa Sardegna was created to promote this charming region. Representing the town
of Trinità d'Agultu e Vignola, the brand publicises the
stretch of coastline including the beaches of Cala Faa, Cala
Sarraina, Li Cossi, Tinnari and also Canneddi, Marinedda,
La Spiaggia Longa and Li Feruli. As well as boosting the coffers of this corner of paradise, the Welcome Costa Rossa
consortium helps visitors discover itineraries, food and wine
events and cultural happenings in the area through its network of tour operators. And let's not forget that the area further inland is just as wonderful: from the enchanting Aggius
with its ethnographic museum to Valle della Luna, worth
visiting for its distinctive geological structure, with seven
valleys in succession divided by huge granite boulders. A
truly otherworldly place, ideal for those seeking the tranquillity of nature. Such tranquillity can also be found back
on the coast, for example at La Marinedda, described by the
magazine Bell'Italia as "one of ten heavenly stretches of sand
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and water in Sardinia where you have to take a dip at least
once in your life". Then there's the stunning Tinnari beach,
whose shape alone helps it stand out from the pack: a huge
double arch separated in the middle by a group of rocks that
jut out into the sea. Comprised of broken shells, granite
fragments and round, reddish pebbles that come from rocks
eroded by the Riu Pirastru stream on its way to the sea,
Tinnari beach can be reached by boat from Isola Rossa and
Costa Paradiso. The latter, about 13 kilometres from Trinità
d'Agultu, is also a wonder to behold, with pink granite,
thick Mediterranean scrub and thousands of small inlets
with fjords and natural pools where the colours of the sea
range from green to sky blue to deep blue. As the name suggests, it truly is a paradise, and Li Cossi beach is yet another
masterpiece on this unforgettable stretch of coast.
Surrounded by pink trachyte cliffs that stand out majestically against the iridescent sea, Li Cossi is a romantic cove
with golden sand sheltered from the wind. An added attraction is the beach's shallow and gently sloping seabed; further
offshore, it becomes a spectacular sight, teeming with fish
and therefore perfect for snorkelling and diving enthusiasts.
Further proof that, in the words of the writer Jean Claude
Izzo, "happiness is a simple idea when facing the sea". Even
more so on the Costa Rossa.

words & photograph
Andrea zappa

La stanza verde
Ricercare l’energia del mare ed entrare in simbiosi
con essa, questo è il fascino del surf da onda che trova
sulla costa nord occidentale della Sardegna le condizioni ideali: acque cristalline, natura selvaggia e le
lunghe spiagge della Costa Rossa

Il capitano James Cook nel
suo diario di bordo del suo
terzo viaggio nel Pacifico
(1778) narra di persone, i
polinesiani, che «provavano
un’immensa gioia nel farsi
trasportare dalle onde
stando in piedi su rudimentali tavole di legno». Già da
questa primordiale testimonianza sulla storia del surf si
evince il fascino che questo
sport genera in chi lo pratica. Il surf produce sensazioni intense ed evanescenti
allo stesso tempo, come le
onde che le generano. Ed è
forse per questo che, una
volta provato il brivido di
riuscire a stare in piedi sulla
tavola, non si torna più
indietro e si desidera ripetere l’emozione. Il surfista
aspetta le onde al largo
sulla line up (la zona dove le
onde sono sul punto di frangere), seduto sulla tavola,
cercando di leggere come si
modificherà la superficie
viva e liquida che lo circonda. Le onde arrivano in
set e la cosa più difficile è
scegliere il momento per

alzarsi, sentendo la forza
del mare crescere sotto di
sé. Per prendere un’onda,
bisogna comprenderla e
rispettarla. Semplicità e
immersione nella natura
sono i punti di forza di questa disciplina che trova
lungo la Costa Rossa della
Gallura una delle migliori
location per praticarla.
Quando il Maestrale soffia
può creare onde perfette,
che a seconda delle mareggiate possono produrre
anche picchi di due metri di
altezza. Una misura ideale
per ricercare quella che
viene chiamata la green
room, il Santo Graal di ogni
surfista. Questo luogo di
sospensione ed energia si
incontra compiendo un
tubo, cioè scivolando lungo
la parete dell’onda venendo
circondati da un tunnel di
acqua e luce, entrando così
nella famosa “stanza verde”.
The green room Seeking
out the energy of the sea
and entering into a state of
symbiosis with it: this is the
appeal of surfing. On the

northwest coast of Sardinia,
the conditions are ideal:
crystal-clear water, untamed
nature and the long beaches
of the Costa Rossa
In the diary documenting
his third trip to the Pacific
(1778), Captain James Cook
tells of a people, the
Polynesians, who "felt an
immense joy in being carried along by the waves
while standing on rudimentary wooden planks". This
early account of the history
of surfing reveals the fascination that this sport evokes in those who take part
in it. Surfing provokes feelings that are intense yet
fleeting, just like the waves
that generate them.
Perhaps this is why, once
you feel the thrill of being
able to stand up on the
board, you can never go
back: you want to experience this emotion again
and again.
The surfer waits for waves
in the line-up (the area
where the waves are about
to break), sitting on the

board, trying to read how
the living and fluid surface
around them is about to
change. Waves arrive in
sets, and the hardest thing
is choosing the right
moment to stand up, feeling
the force of the sea build
beneath you. To catch a
wave, you need to understand it and respect it.
Surfing's appeal derives
from its simplicity and the
opportunity to immerse
yourself in nature, and the
Costa Rossa in Gallura is
one of the best places in
the world to try it. When
the Mistral blows it creates
perfect waves that can
reach up to two metres in
height if the sea is rough:
the ideal size to find what's
known as “the green room”,
the Holy Grail for surfers.
This place, a haven of
suspended energy, is formed by a tube: the surfer
rides along the wave wall,
surrounded by a tunnel of
water and light, thus entering the famous "green
room".
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IL MARE MIRACOLOSO
Acque turchesi, una vegetazione così fitta da essere stata l’inespugnabile rifugio di
un bandito e poi relitti sottomarini e rare specie di uccelli. Sono tanti i motivi per
iniziare a scoprire l’Arcipelago di La Maddalena partendo da Spargi

«La vita in Sardegna è forse la migliore che un uomo possa
augurarsi: 24.000 chilometri di foreste, di campagne, di
coste immerse in un mare miracoloso dovrebbero coincidere
con quello che io consiglierei al buon Dio di regalarci come
Paradiso». Non sono eccessive le parole che Fabrizio De
Andrè dedicò alla regione in cui scelse di vivere e che così
tanto amò. La Sardegna è una terra dalle mille sfumature,
che ospita fra i suoi confini così tante sfaccettature da potere
essere quasi considerata un piccolo continente a sé. Esplorare
interamente i suoi 24.000 chilometri quardrati è un sogno
che tutti vorremmo regalarci, ma se è anche vero che non si
può avere tutto subito e che da qualche parte occorre iniziare, vi invitiamo a partire da un angolo davvero speciale di
questa incantevole regione. Arrivati in Sardegna raggiungete
la Gallura e da lì il Parco Nazionale dell’Arcipelago di La
Maddalena, fino a una delle sue isole più belle: Spargi.
Insieme a La Maddalena, Caprera, Santo Stefano, Budelli,
Santa Maria e Razzoli, Spargi fa parte delle isole maggiori
dell’Arcipelago (quest’ultimo ne conta in tutto ben 62, con
300 tra spiagge, calette e insenature dispiegate lungo 180
chilometri di costa) e del cosiddetto Santuario dei Cetacei,
quella parte privilegiata di mare Mediterraneo tra Francia,
Liguria e Sardegna dove in alcuni periodi si può fare amicizia con balene e delfini, di passaggio fra queste acque. “Un
mare miracoloso” per l’appunto. E non solo. Disabitata, l’isola di Spargi vanta una natura rigogliosa e quasi inespugnabile. Nel suo entroterra aspro il bandito Natale Berretta vi si
nascose per sfuggire al carcere. Mai scovato, Berretta scelse
di restarvi a vivere con la famiglia anche dopo che fu provata
la sua innocenza. Non si può dargli torto respirando a pieni
polmoni gli intensi profumi della macchia mediterranea fra
corbezzoli, ginepri e lentischi. È facile inebriarsi del loro
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aroma, anche dalla spiaggia, comodamente sdraiati sull’arenile. Le bianche baie dell’isola sono infatti accarezzate dalla
fitta vegetazione dell’interno e possono essere raggiunte solo
via mare, noleggiando un’imbarcazione o attraverso escursioni organizzate. Non attrezzate, queste spiagge riservano
in cambio panorami che difficilmente potrete scordare.
Armatevi dunque di creme solari, cappellini, acqua e frutta
fresca per affrontare la giornata e lasciatevi sedurre dalle promesse di turchina felicità delle incantevoli Cala Corsara,
Cala Conneri, Cala Granara e Cala Soraya, tutte nella parte
sud orientale dell’isola. Quest’ultima deve il suo nome alla
regina Soraya, che tanto la amò. Ideale per un approdo
sicuro è invece Cala Conneri. Tendenzialmente riparata dal
vento, grazie alla sua posizione privilegiata, Cala Conneri,
detta anche Cala dell’amore, è l’ideale per un approdo
sicuro. Il profilo delle numerose cale è arricchito dalle scultoree rocce di granito modellate dal vento, che regalano
scorci sempre nuovi e suggestivi. Chi cerca angoli più riservati anche in piena estate, può spostarsi nella parte più settentrionale dell’isola. Qui troverà la spiaggia della piccola
Cala Bonifazzinca, in parte costituita da piccoli ciottoli levigati e in parte da sabbia ambrata finissima, mentre gli amanti
del mare più selvaggio possono scegliere la rocciosa Cala
Grano. Il colore intenso delle sue acque è pari a quello delle
altre cale, ma la riva punteggiata di scogli, fa sì che sia meno
battuta anche in alta stagione. Spostandosi sulla costa occi-

La macchia mediterranea lambisce le spiagge di Spargi. Qui Cala Conneri
The Mediterranean vegetation laps the beaches of Spargi. Cala Conneri

dentale si trova invece l’incantevole Cala d’Alga, il cui nome
allude a segreti sottomarini. La cala è infatti così chiamata
per l’abbondante presenza di posidonia, da sempre garanzia
di acque incontaminate. Accompagna Spargi la più piccola
Spargiotto. Isolotto di piccole dimensioni, nasconde però
sorprese uniche. Vi nidificano infatti rare specie di uccelli,
come il cormorano dal ciuffo, il gabbiano corso e l’uccello
delle tempeste. Dopo essere stati con il naso all’insù e l’orecchio teso sperando in qualche avvistamento non perdete
l’occasione di immergervi vicino allo scoglio di
Spargiottello, poco più a ovest. I fondali rappresentano un
top spot per gli appassionati di diving tra la secca di
Washington, punta Zanotto e il relitto di Spargi, una nave
oneraria romana del II secolo a.C. Non cercate però antiche
monete sul fondale, i resti sono già stati raccolti ed esposti al
museo Nino Lamboglia della Maddalena, ma il vero tesoro,
se guardate bene, è già lì intorno a voi.

The miraculous sea Turquoise waters, a vegetation
so thick it was the impregnable shelter of a bandit and then
submarine wrecks and rare species of birds. There are many
reasons to start discovering the La Maddalena Archipelago
starting from Spargi
Life in Sardinia is probably the best a man can hope for:
twenty-four thousand kilometres of forests, countryside,
coasts immersed in a miraculous sea are exactly what I would
recommend to God to give us as Paradise The words that
Fabrizio De Andrè dedicated to the region in which he
chose to live and which he loved so much are not excessive.
Sardinia is a land of many nuances, which hosts so many
facets within its borders that it can almost be considered a
small continent in itself. Exploring its 24,000 kilometres
entirely is a dream that we would all like to fulfil, but if it is
also true that you cannot have everything immediately and
that everything must start somewhere, we invite you to start
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Le formazioni granitiche caratterizzano le rive
di Cala Corsara The granite formations characterize the shores of Cala Corsara

from a very special corner of this enchanting region. When
you arrive in Sardinia, you reach Gallura and from there the
La Maddalena Archipelago opposite, to one of its most
beautiful islands: Spargi. Together with La Maddalena,
Caprera, Santo Stefano, Budelli, Santa Maria and Razzoli,
Spargi is part of the major islands of the Archipelago (the
latter has a total of 62, with 300 beaches, coves and bays
spread out among 180 kilometres of coast) and the so-called
Sanctuary of the Cetaceans, that privileged part of the
Mediterranean Sea between France, Liguria and Sardinia
where at certain times you can make friends with whales and
dolphins, passing through these waters. "A miraculous sea"
precisely. And that's not all. Uninhabited, the island of
Spargi boasts a luxuriant and almost impregnable nature. In
its rugged hinterland the native bandit Berretta hid there to
escape prison. Never discovered, Berretta chose to stay there
with his family even after his innocence was proven. You
cannot blame him when you breathe deeply the intense
scents of the Mediterranean scrub among strawberry trees,
junipers and lentiscus. It is easy to get drunk on their aroma,
even from the beach, lying comfortably on the sand. The
white bays of the island are in fact caressed by the dense
vegetation of the interior and can be reached only by sea, by
renting a boat or through organised excursions. Not equipped, these beaches keep to themselves in exchange for views
that you can hardly forget. Arm yourself with sunscreen,
hats, water and fresh fruit to face the day and let yourself be
seduced by the promises of turquoise happiness of the
enchanting Cala Corsara, Cala Conneri, Cala Granara and
Cala Soraya, all in the southeastern part of the island. The
latter owes its name to Queen Soraya, who loved it so much.
But Cala Conneri is ideal for a safe harbour. Also known as
Cala dell'amore, it enjoys a privileged position that tends to
be sheltered from the wind. The profile of the numerous
coves is enriched by sculptural granite rocks shaped by the
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wind, which give new and evocative glimpses. Those looking for more reserved corners even in the height of summer
can head to the northernmost part of the island. Here you
will find the beach of the small Cala Bonifazzinca, partly
made up of small polished pebbles and partly fine-grained
sand, while lovers of the wildest sea can choose the rocky
Cala Grano. The intense colour of its waters is equal to that
of the other coves, but the shore being dotted with rocks
makes it less beaten even in high season. Moving along the
west coast we find the enchanting Cala d'Alga (Algae Bay),
whose name alludes to underwater secrets. The cove is in
fact so called for the abundant presence of posidonia, always
a guarantee of pristine waters. Spargi is accompanied by the
smaller Spargiotto. A small island, but it hides unique surprises. In fact, rare species of birds nest here, such as the
European shag, the seagull and the storm petrel. After
having been upturned and with your ears outstretched
hoping for a sighting, don't miss the opportunity to dive
near the rock of Spargiottello, a little further to the west.
The backdrops are a top spot for fans of diving between the
Washington bank, Zanotto top and the wreck of Spargi, a
Roman ship of the second century BC. Don't look for
ancient coins there; the remains have already been collected
and exhibited at the Nino Lamboglia della Maddalena
museum, but the real treasure, if you look carefully, is already there around you.
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Kayak: senso
di libertà
Dai freddi mari del Nord al caldo Mediterraneo: fin dall’antichità
il kayak è stato uno strumento versatile in grado di raggiungere
luoghi apparentemente inaccessibili. Oggi è uno dei mezzi preferiti
per chi vuole vivere il mare in totale libertà

L’uomo ha sempre escogitato gli stratagemmi più incredibili
per provare a vincere la forza della natura. Quello che per noi
oggi può essere un mezzo utile allo sport o a una semplice
attività ricreativa, per i nostri antenati probabilmente era uno
strumento necessario alla sopravvivenza. Quando in una
tranquilla giornata al mare decidiamo di affittare un kayak
per fare due pagaiate in piena libertà, neppure ci possiamo
immaginare che secoli fa quel tipo di imbarcazione venne
inventato dagli Inuit, una popolazione del Polo Nord che
faceva parte della grande famiglia degli Eschimesi. Il kayak
era un mezzo pensato per la caccia: doveva essere snello e
veloce per spostarsi rapidamente tra i ghiacci, ma al tempo
stesso sicuro e resistente. Per questo era fatto di legno e ricoperto da pelli e grasso di foca per renderlo il più possibile
impermeabile. Ma non solo: per essere ancora più performante quella specie di piccola canoa aveva una forma e uno
scafo costruiti su misura di chi la guidava. Uno strumento di
altissima tecnologia per l’epoca e di enorme utilità, di cui
ancora oggi possiamo godere, anche se non dobbiamo più
cacciare foche o schivare i ghiacci. L’estrema versatilità rende
il kayak adattabile a tutte le circostanze: a seconda della
forma dello scafo (in pratica la curvatura dalla poppa alla
prua) e soprattutto della sua lunghezza si presta a essere utilizzato in ambienti e in condizioni anche molto diverse tra di
loro. In genere un kayak lungo e stretto risulta più veloce ed
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essendo meno direzionabile è perfetto per le acque calme
(gite in mare o al lago), mentre un kayak corto e più panciuto può virare molto più velocemente ed è perfetto per le
cosiddette “acque bianche”, ossia fiumi e torrenti dove ci si
può divertire a solcare le rapide. Quest’ultima modalità è
anche disciplina olimpica, una delle più spettacolari, fin dalla
lontana edizione di Berlino 1936. Se non abbiamo velleità
olimpiche e ci accontentiamo delle tranquille acque piatte di
un mare estivo (si fa per dire) il kayak è perfetto per vivere al
massimo tutte le emozioni, i colori e i rumori del mare. Ma
non solo: è il mezzo ideale per raggiungere calette, grotte o
angoli inaccessibili a nuoto o alle imbarcazioni a vela o a
motore. Può capitare spesso, girovagando in kayak, di scoprire pertugi inimmaginabili e piccole piscine naturali protette da scogli solo apparentemente invalicabili. Quando ci si
trova in quelle condizioni la sensazione di libertà è al suo culmine. Ci si sente un moderno Robinson Crusoe e non sorprende che spesso ci si tenga strette quelle emozioni: da una
parte si vorrà preservare quel luogo che per noi è stato unico,
anche se per pochi istanti, dall’altra saremo certi che a parole
sarebbe impossibile descriverlo. Poco importa se prima di noi
ci sono state altre mille persone. Come noi saranno arrivate lì
solo in kayak e, allo stesso modo, avranno mantenuto il
segreto. Il kayak però non è solo la scoperta solitaria di luo-
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ghi unici e incontaminati. Esistono anche i kayak di coppia
oppure si può girare in gruppo: la formula ideale per chi ama
condividere e non vuole rischiare di trovarsi da solo in situazioni di potenziale pericolo. Già, perché il mare è un
ambiente fantastico, da ammirare, ma di cui avere il massimo
rispetto. Non bisogna mai vergognarsi di avere paura.
L’assenza di paura non è mai sinonimo di forza, ma di stupidità. Già per gli antichi Greci era una delle più grandi debolezze dell’uomo: la chiamavano hỳbris, si può tradurre come
“tracotanza”, che poi non è altro che superbia e mancanza di
controllo dei propri limiti, o peggio sfida alla natura fino a
pretendere di essere più forti e più furbi di lei, quando in
realtà siamo solo ospiti, spesso rumorosi e invadenti, di un
ambiente che ci è concesso solo ammirare. Se ci ricordiamo
questo, una gita in kayak può essere una delle più belle esperienze mai vissute, altrimenti potremmo anche rischiare di
trovarci in mezzo al mare a pagaiare come dei forsennati contro una corrente che non avevamo previsto. La Sardegna e la
Gallura offrono possibilità sterminate agli amanti del kayak.
L’importante è farsi consigliare da un esperto sui luoghi più
belli da raggiungere, indossare sempre il giubbotto salvagente, portare con sé una bottiglia d’acqua e magari un frutto
o una barretta energetica. Una buona protezione solare e un
paio di occhiali da sole e la natura sarà pronta a farci scoprire
luoghi magici che avevate solo sognato.

Kayaking: Feel the freedom Since ancient times, from the
cold Northern Seas to the warm Mediterranean, the kayak has
been a versatile means to reach seemingly inaccessible spots.
Today, kayaking is a popular way to explore coastal regions
and water bodies in an intimate, utterly free fashion
As we look back in history, we discover men's attempts to
dodge or defeat nature's unyielding power. What we regard
today as a useful means for sport or a simple recreational
activity, was a necessary tool for survival for our ancestors.
Few acknowledge today, as they rent a kayak on the beach to
leisurely explore various coastline treasures, that they should
be thanking the Inuit people, a population of the North Pole
belonging to the great Eskimo family, whose ingenuity gave
us the first kayaks centuries ago. At the time, kayaks were
solely meant for hunting, designed thus to be lean and fast
and move quickly between ice floats, but at the same time
safe and durable. To that end, kayaks featured a sturdy wood
frame covered with skins and seal fat, which ensured watertight gliding. But the Inuit did not stop there. To ensure
optimal performance, they tailored the shape and hull of
that canoe-like boat to its user. All in all, a high-tech, enormously useful instrument at the time, which we can still
enjoy today, even if chasing swift seals or dodging treacherous ice floats is no longer required. Thanks to their extreme
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1 	Il kayak fu inventato dagli Inuit per
andare a caccia The kayak was invented by
the Inuit people to go hunting

versatility, kayaks manage all settings and navigation conditions. To be specific, their hull shape (i.e. the curvature from
stern to bow) and length largely determine the most suitable
utilisation scenario. As a rule, long and narrow kayaks are
faster, harder to steer, and thus perfect for calm waters (calm
sea or lake trips), whilst short and more rounded kayaks can
turn much faster and prove thus ideal for so-called "white
waters", i.e. rivers and streams where you can have fun riding
the rapids. This last version also became an Olympic discipline - among the most spectacular - in Berlin 1936. Now, if
you haven't set your sights on the Olympics and are content
with the calm, flat waters of a summer sea (so to speak), the
kayak is ideal to fully experience all emotions, colours and
sounds of the sea. But there's much more to it: It also the
ideal way to reach coves, caves or spots that remain out of
reach for swimmers and sailing or motor boats. As you wander away in your kayak, you come upon, often by sheer
chance, unimaginable ravines and small natural pools protected by seemingly impassable rocks. And that's when it hits
you: An overpowering feeling of freedom you have rarely
experienced before. You feel a modern-day Robinson Crusoe
and it is not surprising that we often feel torn by our contradictory feelings: on the one hand, we want to preserve a
place that felt unique to us, even if for a few moments, on
the other hand, we acknowledge that words would fail to
describe it. It matters little if another thousand people were
there before us because, as fellow kayakers, they are bound by
the same vow of secrecy. But kayaking is not just the solitary
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2	Sono tante le escursioni che si
possono fare in kayak in Gallura Gallura
offers endless kayaking routes

discovery of unique and unspoiled places. You can also rent
two-seater kayaks or go out in groups. This is the ideal arrangement for those who love sharing special moments and
would rather avoid facing risky or dangerous situations by
themselves. Indeed, because the sea is an extraordinary environment, worthy of our admiration but also of our utmost
respect. Never be ashamed to be afraid, for the lack of fear is
never synonymous with strength, but with stupidity. It was
indeed in this trait that Greeks saw one of the greatest flaws
of man: they called it hỳbris, usually translated as "arrogance"
or "hubris". In short, it is nothing but pride and poor understanding of one's limitations, or worse, a misguided will to
challenge nature, claiming to be stronger and smarter than
she is, forgetting our condition of guests - often noisy and
intrusive - of an environment that we can only admire.
Bearing this in mind, a kayaking trip can be one of the most
beautiful endeavours you have ever experienced; otherwise,
you might end up out at sea, paddling like a madman against
a current you failed to anticipate. Sardinia and Gallura offer
endless possibilities for kayaking lovers. The important thing
is to seek the advice of local experts on the most beautiful
places to reach, always wear the life jacket, carry a bottle of
water, and maybe some fruit or an energy bar. Apply a good
sunscreen lotion over your exposed skin and wear a pair of
sunglasses, and with that, nature will open up secluded,
magical places that you had only dreamed of.
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A colpi di pagaia
Dalla costa occidentale a quella orientale, dal Parco
Nazionale dell’Arcipelago di La Maddalena
all’area di Badesi con le sue numerose spiagge
premiate con la Bandiera Blu. Sono tanti i luoghi
della Gallura perfetti per un’escursione in kayak

Se un’uscita in kayak è
garanzia di libertà, è altrettanto vero che non vi è nulla
di meglio di una guida
esperta per scoprire gli
angoli più suggestivi di una
costa così varia come quella
della Gallura. Una vita dedicata a esplorare questi mari,
Telemaco Murgia, responsabile del reparto escursioni
outdoor di Delphina hotels
& resorts, è la persona giusta per scoprire scenari da
sogno. Un minivan dotato di
carrello, utile anche nei
recuperi, consente di organizzare agevolmente i trasferimenti verso la costa
occidentale, meno esplorata
ed esposta, oppure verso la
costa orientale, più riparata
grazie alla vicinanza con il
Parco Nazionale dell’Arcipelago di La Maddalena. E se è
vero che molti appassionati
prediligono quest’ultima per
le condizioni di mare spesso
favorevoli e gli scenari da
cartolina, non va trascurata
la costa a nord di Badesi,
che nel 2018 ha collezionato
numerose Bandiere Blu: tra
queste Li Junchi, la Baia
delle Mimose, La Marinedda

e Lunga Isola Rossa.
Le gite hanno diversi livelli
di difficoltà, in base alla
distanza e alle condizioni
del mare. Tra le più accessibili Capo d’Orso, Punta
Sardegna, la costa di Valle
dell’Erica e Punta Li
Canneddi. Tra i percorsi di
media difficoltà segnaliamo
Spargi, Caprera, Capo Testa,
il tratto da Valle dell’Erica a
Cala Sambuco e quello da
Marinedda a Costa Paradiso.
Per i più esperti il tratto da
Palau a Isola di Razzoli, l’Isola di Barrettini e i percorsi
Licciola - Punta Falcone e
Marinedda - La Cruzitta.
Le uscite possono contare
fino a 8 kayak, ma sono possibili anche gite personalizzate. Ogni escursione (di
una o mezza giornata) è
preceduta da un briefing in
cui si studia il percorso e si
ripassano le principali tecniche per vivere le ore successive in totale sicurezza.
Paddling away From the
west to the east coast, from
La Maddalena Archipelago
National Park
to the Badesi area with its
beaches awarded the Blue

Flag of excellence. Gallura
offers endless kayaking routes - you'll be spoiled for
choice!
If kayaking is a guarantee of
freedom, it is equally true
that there is nothing better
than an expert guide to
discover the most suggestive corners of a coast as
varied as that of Gallura.
Telemaco Murgia, head of
the outdoor excursions
department of Delphina
hotels & resorts, has devoted his life to explore these
seas - you could hardly find
a better guide to discover
Sardinia's dream scenarios.
A minivan equipped with a
cart, also useful in recoveries, allows for easy transfers to the west coast, less
explored and exposed, or to
the east coast, more sheltered thanks to the proximity
to the National Park of La
Maddalena Archipelago.
Although many kayaking
lovers favour the latter for
the often favourable sea
conditions and postcard
scenery, the north coast of
Badesi, which in 2018 collected numerous Blue Flags

including Li Junchi, the Bay
of the Mimose, La
Marinedda and Lunga Isola
Rossa, should not be overlooked.
Trips have different difficulty levels based on
distance and sea conditions.
Among the most accessible
ones, we find Capo d'Orso,
Punta Sardinia, the coast of
Valle dell'Erica and Punta Li
Canneddi. Among the
medium difficulty routes, we
should mention Spargi,
Caprera, Capo Testa, the
stretch from Valle dell'Erica
to Cala Sambuco and the
one from Marinedda to
Costa Paradiso. For the
more experienced, the
stretch from Palau to Isola di
Razzoli, the Isle of Barrettini
and the routes Licciola Punta Falcone and
Marinedda - La Cruzitta.
The outings can count up to
8 kayaks, but customized
trips are also possible. Each
excursion (one or half-day)
is preceded by a briefing,
where you study the route
and review the main techniques to enjoy the outing in
total safety.
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Green vista mare
È più di un gioco, è più di uno sport. Il golf è una passione, da assecondare
tutto l’anno, anche in vacanza e la Sardegna è la meta perfetta con i suoi
resort e i club più prestigiosi, dove le buche si affacciano su scorci mozzafiato

Non solo gentleman. Sempre più giovani e bambini si avvicinano a questo gioco, che richiede un mix di concentrazione,
tecnica e self control. A questo si aggiungono anche la funzione educativa, di socializzazione e una buona dose di coinvolgimento ludico, che è l’aspetto su cui puntano i circoli e i
maestri per attirare i giovani. In Italia, negli ultimi dieci anni,
secondo uno studio condotto dalla Federazione Italiana
Golf, ad avvicinarsi al golf è stato circa il 58% di junior,
ovvero persone entro i 18 anni di età. Un dato che si spiega
mettendo insieme la possibilità di stare all’aria aperta, la bellezza di certi campi in località marine o montane con viste
imperdibili su spiagge, baie o cime innevate, ma anche la
democratizzazione di questa disciplina sportiva che permette
oggi ai neofiti di iniziare a praticarla a costi ragionevoli,
beneficiando di apposite offerte degli hotel. Sì, perché il golf
è tutto una questione di pratica e proprio da lì – dai campi
pratica – si deve partire per arrivare ad avere uno swing perfetto e un putt infallibile, il colpo leggero dato in prossimità
della buca. Le vacanze possono diventare il momento
migliore per iniziare, dare continuità o affinare il gioco nel
periodo estivo. La Gallura, territorio che coniuga natura, cultura e lusso, mette a disposizione bellissimi campi ed è meta
di appassionati ed esperti golfisti, che possono trovare nei
migliori resort, oltre all’impeccabile ospitalità, anche soluzioni dedicate alla loro passione. Fra le strutture Delphina,
l’Hotel Capo d’Orso Thalasso & SPA, immerso nel paradiso
naturale del Parco di Cala Capra, è golf friendly. Qui, oltre a
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regalarsi coccole di benessere, rilassarsi o praticare yoga, fare
passeggiate a cavallo o battute di pesca, gli ospiti trovano un
campo da golf a nove buche Pitch & Putt, putting green e
campo pratica in posizione panoramica con vista sull’isola di
Caprera e sulla Costa Smeralda. Una soluzione ideale per i
principianti, ma anche per i giocatori esperti con par 3 stimolanti e utili a perfezionare il gioco corto, fondamentale
per arrivare con precisione in green e chiudere la buca con
pochi colpi. Per chi non vuole rinunciare al piacere di giocare
al prestigioso Pevero Golf Club, vicino a Porto Cervo e
annoverato fra i più bei percorsi al mondo, gli ospiti
Delphina possono beneficiare di particolari sconti sulle green
fee e raggiungere comodamente la struttura con pratici transfer in barca della durata di circa 10 minuti, in alternativa a
tragitti in auto di 20 minuti. Percorrendo questo campo par
72, reso più insidioso da 70 bunker e costellato di rocce granitiche, folta vegetazione e laghetti, si può godere di panorami unici e sempre diversi. Per chi volesse uscire dalla
Sardegna e volare nella vicina Corsica, l’Hotel Capo d’Orso
organizza il trasferimento in elicottero, per godere dall’alto
della bellezza dell’Arcipelago di La Maddalena, oppure in
barca, al campo di Punta Sperone, a Bonifacio, immerso in
un suggestivo paesaggio. Anche al Resort Valle dell’Erica
Thalasso & SPA si possono vivere vacanze all’insegna del

L’Hotel Capo d’Orso Thalasso & SPA ospita un campo a nove
buche Hotel Capo d'Orso Thalasso & SPA hosts a nine-hole course

golf: la struttura è infatti dotata di un campo pratica e 3
buche par 3 con erba locale. E proprio perché il golf non è un
gioco solo per gentleman, sia all’Hotel Capo d’Orso sia al
Resort Valle dell’Erica, un occhio di riguardo va ai giovani
under 14 ai quali è dedicata l’offerta Golf &Young con
lezioni gratuite. Inoltre, alle coppie di principianti che festeggiano il viaggio di nozze o l’anniversario in queste due strutture, sono riservate lezioni di avviamento gratuito al golf.
Un’occasione in più per un’immersione totale nella natura e
per imparare ad amare uno sport adatto a tutti, che insegna a
misurarsi con se stessi prima che con gli altri e con il percorso
sul quale si sta giocando. Senza contare i benefici fisici che
l’attività golfistica produce sullo stile di vita di chi lo pratica
e le ricadute positive sull’umore, viste le location privilegiate
in cui si pratica. Una giornata sul green, fidatevi, è un toccasana per tutti.

Green sea view It's more than a game, it's more than a sport.
Golf is a passion to be enjoyed even on holiday, and Sardinia is
the perfect destination with its most prestigious resorts and
clubs, where the courses overlook breathtaking views
Not just gentlemen. More and more young people and
children are becoming attracted to this sport, which requires a mix of concentration, technique and self-control.
Added to this are its educational and social functions and a
good dose of playful involvement, which is the aspect with
which clubs and teachers aim to attract young people. In
Italy, in the last ten years, according to a study conducted by
the Italian Golf Federation, about 58% of those trying out
golf for the first time were young people, i.e. those under 18.
This is explained by the fact that golf combines the possibility of being outdoors, the beauty of certain courses by the
sea or at mountain locations with unmissable views of bea39

Il golf insegna a misurarsi con se stessi prima che con gli altri Golf
teaches you how to test yourself before competing with others

fees and easily reach the hotel with convenient boat transfers
taking about 10 minutes, as an alternative to 20-minute car
trips. Along this par 72 course, made more insidious by 70
bunkers and dotted with granite rocks, dense vegetation and
ches, bays or snowy peaks, but also the democratisation of
ponds, you can enjoy unique and ever-changing landscapes.
this sport that allows today's newcomers to start practising it For those who want to get out of Sardinia and fly to nearby
at a reasonable price, benefiting from special hotel offers.
Corsica, Hotel Capo d'Orso organises a helicopter transfer,
Yes, because golf is all a matter of practice and it's from there to enjoy the beauty of the La Maddalena Archipelago from
- from the practice courses - that you have to start to get a
above, or by boat to the Punta Sperone camp in Bonifacio,
perfect swing and an infallible putt, which is the name of the immersed in an evocative landscape. You can also enjoy golf
gentle stroke used near the hole. Holidays can be the best
holidays in the Valle dell'Erica Thalasso & SPA Resort: the
time to start, carry on with or refine the sport during the
structure is, in fact, equipped with a driving range and 3 par
summer. La Gallura, a territory that combines nature, cul3 holes with local grass. And precisely because golf is not
ture and luxury, offers beautiful courses and is a destination just a game for gentlemen, both at the Hotel Capo d'Orso
for enthusiasts and golfers, who can find in the best resorts, and at the Valle dell'Erica Resort, special attention is paid to
as well as impeccable hospitality, solutions dedicated to
the under 14s to whom the Golf & Young offer is dedicated
their passion. Among the facilities of Delphina, the Hotel
with free lessons. In addition, beginner couples who are celeThalasso & SPA Capo d'Orso, immersed in the natural
brating their honeymoon or anniversary in these two faciliparadise of the Cala Capra Park, is golf friendly. Here, in
ties are offered free golf lessons. An opportunity for a total
addition to being pampered, relaxing or practising yoga,
immersion in nature and to learn to love a sport suitable for
horseback riding or fishing, guests will find a nine-hole
everyone, which teaches us how to measure up to ourselves
Pitch & Putt course, a putting green and a practice course in and to the course on which we're playing. Not to mention
a panoramic location overlooking the island of Caprera and the physical benefits that golf has on the lifestyle of those
the Costa Smeralda. An ideal solution for beginners, but
who practise it and the positive effects on mood, given the
also for experienced players with stimulating par 3s which
wonderful locations in which it is practised. A day on the
are useful to perfect the short game, essential for arriving
green, trust me, is a panacea for everyone.
accurately at the green and finishing the hole with a few
strokes. For those who don't want to miss playing at the prestigious Pevero Golf Club, located near Porto Cervo and
counted among the most beautiful courses in the world,
Delphina guests can benefit from special discounts on green
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Golf equipment

Sergio Tacchini
È in cotone bianco con visiera profilata blu il cappellino Sergio
Tacchini per affrontare le 18 buche
sotto il sole The Sergio Tacchini cap
is made from white cotton with a
blue profiled visor to face the 18
holes under the sun
www.sergiotacchini.com

AirDP
Forma lineare e geometrica per
questo modello della collezione
Texture caratterizzato da sfaccettature della montatura e da lenti
piatte e shiny This model of the
Texture collection has a linear and
geometric shape characterised by
facets of the frame and by flat and
shiny lenses
airdpstyle.com

CITIZEN
È in titanio e non necessita di batterie Super Pilot JY8020-52E. La tecnologia Eco-Drive immagazzina
energia da qualsiasi fonte luminosa
It is made of titanium and does not
require JY8020-52E Super Pilot
batteries. Eco-Drive technology
stores energy from any light source
www.citizen.it

Colmar
Polo in tessuto tecnico realizzata con
una particolare tecnologia che mantiene
regolato il microclima corporeo e asciuga rapidamente A polo shirt made from
technical fabric made with a special
technology that keeps the body microclimate regulated and dries quickly
www.colmar.it

Chervò
Sacca da golf leggera e impermeabile
grazie a tessuto spalmato, cuciture termosaldate e cerniere nastrate. È munita
di gambe retrattili A lightweight and
waterproof golf bag with coated fabric,
heat-sealed seams and taped zippers. It
comes with retractable legs
www.chervo.com

Ecco
La suola Tri-Fi-Grip di Biom Hybrid 3
assicura prestazioni zonali polivalenti
attraverso tre segmenti: uno per la stabilità, uno per la durata e uno per il supporto alla rotazione The Tri-Fi-Grip sole
of Biom Hybrid 3 ensures multi-purpose
zonal performance through three segments: one for stability, one for durability and one for rotation support
www.global.ecco.com

Nike
Guanto con applicazioni in pelle pieno
fiore sul palmo e dita traforate per un fit
ideale e una circolazione ottimale dell'aria Glove with full-grain leather applications on the palm and perforated toes
for an ideal fit and optimal air circulation
www.nike.it
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Aggius: viaggio
nel tempo
Un’immersione millenaria in una storia affascinante:
dalla vita nei nuraghi preistorici alla dominazione
spagnola, fino alle audaci narrazioni sul banditismo.
Ecco il borgo di Aggius, espressione di un ambiente di
alto valore paesaggistico, artistico e culturale

Se le spiagge della Gallura fanno sognare gli amanti della
vacanza al mare di tutto il mondo, quest’angolo di Sardegna
racchiude nel suo entroterra tesori meno conosciuti, ma
emozionanti quanto le sue coste. Tra loro spicca Aggius,
meraviglioso borgo situato a 500 metri sul livello del mare,
parte dell’Associazione Nazionale dei Borghi autentici
d’Italia, insignito dal Touring Club Italiano della bandiera
arancione, emblema di eccellenza. Se si vuol fare un viaggio
nel tempo, Aggius è il posto giusto: le sue origini preistoriche sono testimoniate da tracce nuragiche che circondano il
paese, come il Nuraghe Izzana che risale al II millennio a.C,
tra i più grandi nuraghi della Gallura e uno dei meglio conservati. Durante il Periodo Giudicale (il Medioevo sardo), il
borgo di Aggius ha fatto parte del Giudicato di Gallura per
divenire aragonese e infine spagnolo. Usi, costumi e dialetto
sono fortemente impregnati dell’antica cultura ispanica.
Solo nel 1720 il borgo passò sotto i Savoia. La lunga storia
del luogo ha un grande protagonista: il granito. Dai nuraghi
in poi, il granito ha forgiato il borgo e nel centro storico è
l’elemento predominante: sulle facciate degli edifici come
nelle pavimentazioni di vie, vicoli e piazzette. Passeggiando
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per il cuore del paese, si trovano ben quattro chiese di spiccato valore artistico: la Chiesa di Santa Vittoria, eretta nel
1536 e ricostruita all’inizio del XVIII secolo; la Chiesa di
Nostra Signora d’Itria che risale alla metà del ‘700, costruita
dalla Famiglia Tirotto come ringraziamento alla Madonna
per il ritorno di un familiare caduto nelle mani dei Saraceni,
e le settecentesche Chiese di Nostra Signora del Rosario e di
Santa Croce, sedi delle omonime confraternite. La passeggiata nel tempo si può arricchire di una visita al MEOC
Museo Etnografico Oliva Carta Cannas. Qui ci si immerge
in uno scenario caratterizzato da spazi verdi e costruzioni di
granito in cui si può rivivere la storia di Aggius, la sua cultura e le sue declinazioni: dalla ricostruzione della tipica casa
gallurese con oggetti di uso quotidiano, fino all’abbigliamento e alla cucina. Sono inoltre presenti gli attrezzi tradizionali utilizzati nella lavorazione del sughero, del granito,
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dei tessuti e del pane, secondo procedure del passato rimaste
immutate. L’energia millenaria di Aggius non ha lasciato
insensibile Maria Lai, artista sarda di fama internazionale,
(le sue opere sono presenti al Moma di New York come al
Centro Georges Pompidou di Parigi e alla Galleria
Nazionale d’Arte Moderna di Roma) recentemente scomparsa alla soglia dei cent’anni, che di Aggius divenne cittadina onoraria. Il suo amore per il borgo è testimoniato da
numerose opere sparse per il paese: all’interno del palazzo
comunale come nel museo etnografico, ma soprattutto nelle
facciate delle antiche abitazioni, che espongono infisse le sue
creazioni dagli stilizzati telai di metallo, a ricordare un’antica arte che caratterizza il paese, ai fili tessuti, costante presenza nelle opere. Ma il passato di Aggius ha anche un affascinate “lato oscuro”, testimoniato dalla radice del suo nome,
che potrebbe derivare dalla parola ajus, “senza diritto né
legge”, a ricordare il carattere ribelle e banditesco degli abitanti originari. Aggius è stato protagonista del banditismo
per trecento anni: dal dominio spagnolo nel Cinquecento
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Un’opera dell’artista Narcisa Monni, parte del nuovo
museo AAAperto A work by the artist Narcisa Monni,
part of the new AAAperto museum

fino alla dominazione sabauda nell’Ottocento. Il bandito
era considerato dalla popolazione un diseredato, “caduto in
disgrazia per motivi d’onore e quindi meritevole di rispetto
e protezione”. Si nascondeva nelle selvagge foreste dell’isola,
spesso diventando artefice di sanguinose faide. Per questo
motivo Aggius è la sede del museo del banditismo, che
custodisce testimonianze sulla vita di tanti fuorilegge del
passato con le loro storie di sangue e di orgoglio, di arroganza e di onore, ma anche di stile. Il nero era espressione di
dignità: nero era lu gabbanu, il cappotto di orbace, mentre sa
mastruca era il giaccone di pelle ovina indossato nei combattimenti. Protagoniste di questa storia anche le banditesse:
soldatesse avvezze all’uso delle armi con pistole più eleganti
delle altre. Dovevano essere utilizzate solo per lanciare avvertimenti, ma potevano uccidere e... lo facevano.

Aggius: time travel A thousand-year immersion in a fascinating history: From life in prehistoric nuraghe to Spanish domination, up to the audacious stories about banditry. Here is the
village of Aggius, a setting of enormous landscape, artistic and
cultural value
If Gallura's beaches resemble paradise for most sea vacation
lovers, this corner of Sardinia holds hinterland treasures,
which are lesser known but can still hold a candle to its
famous coastline. And Aggius, a wonderful village located
500 meters above sea level, stands tall amongst them. This
lovely town is part of the National Association of Authentic
Villages of Italy, awarded with the orange flag - and emblem
of excellence- by the Italian Touring Club. If you fancy time
travelling, Aggius is the place to go: Its prehistoric origins
are evidenced by the Nuragic traces surrounding the town,
such as the Nuraghe Izzana which dates back to the II millennium BC, one of the largest and better preserved nuraghe of Gallura. During the Giudicale Period (the Sardinian
Middle Ages), the village of Aggius belonged to the
Giudicato di Gallura, which was to become Aragonese first
and then Spanish. Not surprisingly, its uses, customs and
dialect bear strong traces of ancient Hispanic culture, which
remained until 1720, when the village passed under the
Savoy rule. Politics aside, this place's long history has a massive protagonist: Granite. From the Nuraghe on, granite forged the village and largely dominates its historic centre, a
pervasive presence in building facades, street paving, alleys
and squares. As we walk through the heart of town, we come
across four churches of extraordinary artistic value: The
Church of Santa Vittoria, built in 1536 and rebuilt at the
beginning of the 18th century; the Church of Our Lady of
Itria, dating back to the mid-eighteenth century, built by the
Tirotto family to thank the Madonna for the safe return of a
family member fallen into the hands of the Saracens, and the
eighteenth-century Churches of Our Lady of the Rosary
and Santa Croce, home to homonymous confraternities. If
you so desire, you can extend this walk through time by visiting the MEOC (Ethnographic Museum Oliva Carta
Cannas). Here, among green spaces and granite constructions, the MEOC tells the history of Aggius, its culture and
its variations: from the reconstruction of the typical Gallura
house with everyday objects, up to traditional clothing and a
kitchen space. You may also find traditional tools used in the

Il paese dei musei Aggius si arricchisce di un nuovo
museo: AAAperto. Inaugurata a maggio, questa realtà
porta tra le vie del borgo le opere di tanti artisti che
negli anni sono state esposte presso il MEOC: da quelle
dell’ideatrice dell’Arte Relazionale Maria Lai, fino ai
murales dello street artist Tellas The museum region
Aggius is enriched with a new museum: AAAperto.
Launched in May, this new open-air museum has placed around town the works of many artists, who have
been exhibited at the MEOC over the years: those of
the creator of the Relational Art Maria Lai, up to the
murals of the street artist Tellas
.

processing of cork, granite, fabrics and bread, following
unchanged procedures of a foregone era. Aggius' millennial
energy always inspired and drove Maria Lai, a Sardinian
artist of international fame (her works are present at the
Moma in New York as at the Centre Georges Pompidou in
Paris and at the National Gallery of Modern Art in Rome),
who passed away right before her one hundredth anniversary to become Aggius' honorary citizen. Evidence of her
love for the village is all around us, in numerous works scattered throughout the region: Inside the town hall as in the
ethnographic museum, but especially in the facades of old
houses, which exhibit her creations with stylised metal frames, reminiscent of an ancient local art, and woven threads,
constant presence in the works. But Aggius's past also holds
an enthralling "dark side", which can be inferred from the
etymology of its name: Aggius could plausibly derive from
"ajus" - meaning "without right or law", as a grim reminder of
the rebellious and bandit-like character of its original inhabitants. Indeed, Aggius had been synonymous with banditry
for three hundred years: from the Spanish dominion in the
sixteenth century to the domination of the Savoy in the
nineteenth century. Interestingly enough, the population
regarded bandits as dispossessed individuals, "down on their
luck for reasons of honour and, therefore, worthy of respect
and protection". Bandits hid deep in the island's wild forests,
often authoring bloody feuds. For this reason, Aggius holds
the so-called Banditry Museum, which preserves testimonies on the life of numerous historic outlaws, with their stories of blood and pride, arrogance and honour, but also of a
certain life style. Black was an expression of dignity and so
fared the "gabbanu", the woollen fabric overcoat, whilst the
"mastruca" was the sheepskin jacket worn in fights. This
story also features famous female bandits, namely soldiers
accustomed to the use of weapons, wielding pistols more
elegant than customary. Whilst pistols were largely meant to
warn other people, they could maim and kill and... they did.
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Di natura virtù
La tessitura da sempre è metafora dell’esistenza e la Sardegna, sin dalla
preistoria, ha mantenuto vivo il legame con la propria terra e con quest’arte
millenaria. Ancora oggi c’è chi si ostina a stare chino su telai manuali a
filare la lana ispida delle pecore sarde e a tingerla naturalmente

1

Si deve all’isolamento delle aree interne della Gallura, nonché alla tenacia e alla costanza di molti abitanti di questa
zona nel nord della Sardegna, il fatto che ancora oggi possiamo ammirare manufatti tessili realizzati secondo tradizioni che hanno centinaia di anni. I sardi da sempre hanno
saputo al meglio instaurare un proficuo rapporto con la loro
terra generosa e se pensiamo che ancora oggi poco più di un
milione e mezzo di abitanti divide l’isola con quasi tre
milioni di pecore che forniscono lana, non ci viene difficile
immaginare quanto l’arte della tessitura abbia permeato la
vita di questa regione. Ordire una trama, sbrogliare una
matassa, tessere una tela fanno parte del lessico della vita. Le
Moire e le Parche tendevano e recidevano il filo sui cui corre
il destino degli uomini. Ordivano Penelope, Arianna e
Aracne per districarsi dagli affanni dell’esistenza. Ogni fase
della tessitura ripercorre le tappe della vita e forse anche per
questo è un’attività preminentemente femminile. E se
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Goethe è certo che ogni bravo filosofo debba pensare come
una tessitrice, l’artista sarda Maria Lai (scomparsa nel 2013)
realizza la prima opera di Arte Relazionale al mondo,
legando con ventisette chilometri di nastri di stoffa celeste
gli abitanti di Ulassai, suo paese natale, alle porte delle case e
a ogni strada del borgo. Legarsi alla montagna è l’esemplificativo titolo di questa straordinaria operazione. Nell’area
gallurese, come dimostra il ritrovamento di una grande
quantità di fusi, fusaiole e pesi da telaio, l’arte tessile è attestata sin dall’epoca preistorica. Fino alla seconda metà
dell’Ottocento ogni famiglia possedeva almeno un telaio.
Aggius, nel cuore della Gallura, è uno dei centri dove ancora
oggi si tramanda l’arte della tessitura con i telai manuali,
orizzontali, larghi in media 120 centimetri da cui si ottengono strisce di tessuto alte circa 60 centimetri. «Abbiamo
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1 	Il telaio si lascia lavorare da tutti,
giovani e vecchi, donne e uomini. Qui Romina
The loom can be worked by everyone, young
and old, women and men. Here Romina

le montagne di granito e ci abbiamo costruito le case,
abbiamo la lana delle pecore e da sempre la lavoriamo» dice
Gabriella Lutzu, china da quarant’anni sul telaio nel suo
Laboratorio tessile L’Albero Padre. La lana delle pecore
sarde non è pregiata. Si presenta ispida, ruvida e i suoi fili
hanno differenti diametri e lunghezze. Questo lo si può
ascrivere alla vita dura e allo scarso sostentamento delle
bestie che si sono adattate così alla sopravvivenza. Le donne
galluresi (ma anche di tutta la Sardegna e di altre regioni del
centro-sud dell’Italia) tramite la tessitura provvedevano alle
necessità della famiglia. La resistenza di quei filati era ideale
per le coperte con cui affrontare il freddo degli inverni, le
bisacce con cui trasportare il cibo nei campi e le mantelle
con cui i pastori si riparavano dalla pioggia. E poi per tappeti e arazzi quando la famiglia poteva permettersi di abbellire le abitazioni, nella maggior parte dei casi modeste. Per
tovaglie, asciugamani, lenzuola e indumenti intimi si è sempre preferito il lino, tessuto più delicato e pregiato, almeno
fino a quando (anni Cinquanta) ci sono stati uomini disposti a procurare la materia prima. Rispetto alla lana infatti la
lavorazione della pianta del lino è molto lunga e faticosa e il
cotone non vegeta bene nel clima sardo. Così Aggius si è
fatta roccaforte della tessitura della lana con diverse cooperative (Professore Andrea Cannas, MEOC, Albero Padre) e

2	Nella tessitura si ripete il mistero
della vita: ciò che prima non era adesso è In
weaving the mystery of life is repeated: what
was not before is now

i tappeti aggesi sono sopravvissuti al boom economico del
dopoguerra e arrivati fino a noi. I manufatti di questa zona si
differenziano per colori e disegni dalle altre produzioni isolane. I motivi geometrici, detti all’antiga, si ripetono su fasce
parallele. Si alternano quadrati o rombi (punghi) di diverso
colore e sui bordi è possibile trovare anche motivi floreali.
Oltre a nero, bianco e grigio, i colori più diffusi sono tutte le
tonalità di rosso e giallo, e poi il verde, l’arancione, il marrone e il granata. Dall’unica filanda ancora attiva in
Sardegna Gabriella acquista la lana che, dopo molti esperimenti, è riuscita a colorare con tinture vegetali, recuperando
ricette tramandate oralmente. In suo soccorso sono venuti i
pigmenti colorati di bacche, licheni e piante selvatiche,
come l’edera. Proveniente da una famiglia di tessitrici, tiene
laboratori didattici per tramandare la sua maestria artigiana.
Nelle stanze del Museo Etnografico Oliva Carta Cannas, il
museo etnografico più grande della Sardegna, dove risuona
il canto corale tipico che aveva rapito anche D’Annunzio, è
possibile visitare - insieme a una ricostruzione fedele di una
casa tradizionale - la Mostra Permanente del Tappeto
Aggese e ammirare la bravura delle tessitrici al lavoro.
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Virtue by nature Weaving has always been a
metaphor for existence and Sardinia, since prehistoric times,
has kept alive this link with its land and with this millenary
art. Even today there are those who insist on breaking their
backs over manual looms to spin the bristly wool of Sardinian
sheep and dye it naturally It is due to the isolation of the
internal areas of Gallura, as well as to the tenacity and constancy of many inhabitants of this area in the north of
Sardinia, that today we can still admire textile products
made according to traditions that are hundred years old.
The Sardinians have always known how to best establish a
fruitful relationship with their generous land and if we
think that even today little more than one and a half million inhabitants share the island with almost three million
sheep that provide wool, it is not hard to work out why the
art of weaving has permeated the life of this region. Sorting
a weave, untangling a skein, weaving a canvas are part of the
lexicon of life. The Moirai and the Parcae tended and cut
the thread on which the destiny of men runs. They ordered
Penelope, Arianna and Aracne to extricate themselves from
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3	Nella filatura la rocca si tiene con la
mano sinistra mentre la destra tira, e poi fissa In
the spinning the bobbin is held with the left
hand while the right hand pulls, and then fixes

the worries of existence. Each phase of weaving traces the
stages of life and it is perhaps for this reason that it is a predominantly female activity. And if Goethe is sure that every
good philosopher should think of himself as a weaver, the
Sardinian artist Maria Lai (who died in 2013) made the
first work of Relational Art in the world, linking the inhabitants of Ulassai, his native country, with twenty-seven kilometres of ribbons of light blue fabric at the doors of the
houses and every street of the village. Legarsi alla montagna
("Binding oneself to the mountain") is the exemplary title of
this extraordinary operation.
Textile art has been practised tn the Gallura area since
prehistoric times, as evidenced by the discovery of a large
quantity of spindles, whorls and loom weights. Until the
second half of the nineteenth century each family owned at

Un battito e poi il successivo è un progetto fotografico di Mario
Saragato, pubblicato nel 2013 da Phileas Edizioni in cento copie.
Saragato è nato in Sardegna e sostiene che con molta probabilità ci
morirà. Gli scatti ritraggono tessitrici di ogni età intente a tessere su
telai manuali, in una ritmica operazione che è molto facile assimilare ai
battiti del cuore, e quindi alla vita stessa. Nel prodotto finito, manufatto
o fotografia, si coagula l’energia che crea e rigenera One beat and then
the next is a photographic project by Mario Saragato, published in 2013
by Phileas Edizioni in a hundred copies. Saragato was born in Sardinia
and claims that he will probably die there. The shots portray weavers of
all ages weaving on manual looms, in a rhythmic operation that is very
easy to assimilate to the beats of the heart, and therefore to life itself.
In the finished product, whether artefact or photography, the creating
and regenerating energy is collected

least one loom. Aggius, in the heart of Gallura, is one of the
centres where even today the art of weaving is handed down
with the horizontal manual looms, with an average width of
120 centimetres from which we obtain strips of fabric about
60 centimetres high. "We have the granite mountains and
we have built houses there, we have sheep wool and we have
always worked it," says Gabriella Lutzu, bent for forty years
over the loom in her Laboratorio tessile L’Albero Padre.
The wool of Sardinian sheep is not precious. It is rough,
coarse and its threads have different diameters and lengths.
This can be ascribed to the hard life and the poor sustenance of the beasts that have adapted to survival. The
women of Gallura (but also from all over Sardinia and from
other regions of central and southern Italy) provided for the
needs of their families through weaving. The resistance of
those yarns was ideal for blankets to face the cold of winter,
the saddlebags with which to transport food in the fields
and cloaks with which the shepherds sheltered from the
rain. And then for carpets and tapestries when the family
could afford to beautify the houses, mostly modestly. For
linen, towels, sheets and undergarments, linen has always
been preferred, a more delicate and precious fabric, at least
until the time (in the fifties) when there were men willing
to procure the raw material. In fact, compared with wool,
the processing of the flax plant is very long and tiring and
cotton does not grow well in the Sardinian climate. Thus
Aggius became a stronghold of wool weaving with cooperatives (Professore Andrea Cannas, MEOC, Albero Padre)
and the hanging carpets survived the post-war economic
boom and came down to the modern day. The artefacts of

this area are different in colours and designs from other products of the island. The geometric motifs, called all'antiga,
are repeated on parallel bands. Squares or diamonds (punghi) alternate in different colours and floral motifs can also
be found on the edges. In addition to black, white and grey,
the most common colours are all shades of red and yellow,
and then green, yellow, orange, brown and garnet. Gabriella
acquires her wool from the only spinning mill still active in
Sardinia. After many experiments, she has managed to
colour it with vegetable dyes, recovering recipes handed
down orally. The coloured pigments of berries, lichens and
wild plants such as ivy came to her rescue. Coming from a
family of weavers, she runs workshops to pass on her artisan
mastery. In the rooms of the Museo Etnografico Oliva
Carta Cannas, the largest ethnographic museum in
Sardinia, in which the typical choral singing that had also
captured D'Annunzio still resounds, one can visit - as well as
a faithful reconstruction of a traditional house - the
Permanent Exhibition of the Aggese Carpet and admire the
skill of weavers at work.

49

words
Gaetano Moraca

Un’altra prospettiva
Ogni estate il Festival Teatri Peregrini porta nel cuore della Gallura spettacoli,
proiezioni cinematografiche, incontri e laboratori. La parola d’ordine di quest’anno
è “possAbilità”, per far sì che l’arte possa parlare a tutti, per bocca di tutti

La Gallura è una terra generosa e inclusiva. Sin dai tempi
più antichi, attraversando il periodo romano, quello aragonese e quello sabaudo, questo territorio nel nord della
Sardegna è stato sempre crocevia di scambi etnici e culturali
(non a caso oggi è proprio la Gallura il territorio sardo dove
si conta il maggior numero di cittadini stranieri residenti).
I galluresi hanno da millenni imparato che la diversità, in
tutte le sue forme, è ricchezza. E il Festival Teatri Peregrini,
che ogni estate impreziosisce il calendario degli eventi di
questa zona e che Delphina è orgogliosa di sostenere in qualità di main partner, mette in pratica questo insegnamento
tramandato dagli antichi sardi. Il progetto, giunto alla
quarta edizione, coinvolge diverse località del territorio Santa Teresa Gallura, Tempio Pausania, Aggius,
Calangianus, Olbia e San Pantaleo - e quest’anno si è dato il
titolo e il tema “possaAbilità”. Nel gioco di parole si
nasconde il cuore del progetto: una rassegna di spettacoli
teatrali e laboratori didattici condotti da artisti disabili e
non, con proiezioni di film realizzati da registi impegnati
nelle lotte sociali e una serie di incontri sull’arte a cura di
insegnanti, pedagoghi e associazioni territoriali. La direzione artistica è prerogativa di Vittoria Nicoli e l’obiettivo
del festival è quello di condividere con il pubblico un’esperienza immersiva in un “teatro integrato”: «Fare arte per il
benessere del singolo, per incrementare particolari professionalità e abilità, per tessere relazioni e legami, e accrescere
la proposta culturale comunitaria» spiega la direttrice.
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In scena Venti appuntamenti divisi in quattro sezioni:
teatro, laboratori, cinema e dibattiti. Torna dal 31 maggio al 16 giugno con la sua quarta edizione Festival
Teatri Peregrini, la manifestazione che porta il teatro a
dialogare con altre arti, filosofia, scienza e politica On
the agenda are twenty events divided into four categories: theatre, workshops, cinema and debates. From
31st May to 16th June, Teatri Peregrini Festival is back
with its fourth edition. The event aims to establish a
dialogue between theatre and other forms of art, philosophy, science and politics

Teatri Peregrini è promosso e organizzato da Officine
Peregrine Teatro (attiva in Sardegna dal 2014) con il contributo e il patrocinio di molti comuni interessati, oltre che di
privati che offrono ospitalità agli artisti impegnati nelle performance. Spettacoli intorno a cui si concentrano diversi
tipi di umanità e sensibilità, dalla performance urbana
Percorsi di fuga che indaga il rapporto tra uomo e paesaggio,
allo spettacolo Sette tipi d’amore che invita a realizzare se
stessi secondo la propria natura, in modo creativo e originale, liberi dalla paura, dal peso del giudizio e dalle aspettative, passando per i Dialoghi da dietro le quinte, emozionante pièce di teatro sordo, fino ai Racconti del cuscino a
opera degli anziani di una casa di riposo di Santa Teresa
Gallura. Le proiezioni cinematografiche parallelamente
fanno riflettere sui disturbi mentali, spesso argomenti tabù,
e sull’insensatezza della guerra e del terrorismo. Con la sua
ampia offerta il festival coltiva e diffonde l’arte come espressione di autonomia, consapevolezza e relazione. Diventa
uno strumento d’inclusione e condivisione di cui possono
fare esperienza non solo gli abitanti di questo angolo di
paradiso, ma anche chi ci viene a trascorrere le vacanze.
Per rigenerarsi nel corpo e nello spirito.

directors involved in social causes and a series of encounters
themed around art guided by teachers, educators and regioGli spettacoli si tengono in diversi luoghi
nal associations. Vittoria Nicoli is the festival's artistic direcdella Gallura The shows are held in various
tor, and its aim is to share an immersive "integrated theatre"
locations in Gallura
experience with the public. "Making art for the wellbeing of
each individual, to boost specific professional assets and
skills, to establish relationships and connections, and to
widen the range of culture on offer in the community",
explains the director. Teatri Peregrini is promoted and orgaA different perspective Each summer,
nised by Officine Peregrine Teatro (operating since 2014)
the Teatri Peregrini Festival brings shows, film screenings,
with contributions and support from many municipalities,
encounters and workshops to the heart of Gallura. The
as well as private individuals who help to host the performotto this year is "possAbility", ensuring that art can speak
ming artists. The shows focus on different facets of humato everyone and through everyone
nity and awareness, from the urban performance "Percorsi
Gallura is a generous and inclusive region. Since ancient
di Fuga" (Escape Routes), which investigates the relationship
times and throughout the Roman, Aragonese and Savoy eras, between mankind and landscape, to the show "Sette tipi d'athis region in the north of Sardinia has always been a melting more" (Seven Types of Love), which takes the viewer on a
pot of cultures and ethnicities. It is therefore no coincidence creative and original journey to self-realisation based on their
that today, Gallura is the Sardinian region home to the
own nature, free from fear and from the weight of judgehighest number of foreign citizens. For thousands of years,
ment. Not to mention "Dialoghi da dietro le quinte"
the residents of Gallura have known that diversity is an asset. (Dialogues from Behind the Scenes), a thrilling slice of deaf
And the Teatri Peregrini Festival, a highlight of the roster of theatre, and "Racconti del cuscino" (Pillow Tales), by a group
summer events in this area every year that Delphina is proud of elderly people living in a retirement home in Santa Teresa
to support as a main partner, puts this lesson into practice.
Gallura. In parallel, the film screenings reflect on mental illThe project, now in its fourth edition, involves different
ness and on the senselessness of war and terrorism. With its
towns in the region – Santa Teresa Gallura, Tempio
broad scope, the festival nurtures and publicises art as a way
Pausania, Aggius, Calangianus, Olbia and San Pantaleo –
of expressing independence, awareness and relationships. It
and this year the title and theme is "possAbility". This play
becomes a tool for inclusion and sharing that can be expeon words reveals the crux of the project: a festival of theatri- rienced not only by the inhabitants of this corner of paradise,
cal performances and educational workshops led by both
but also by those who come to spend their holidays here. A
disabled and non-disabled artists, with film screenings by
way of regenerating both body and soul.
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Identità mediterranea
Simone Perotti

Scrittore e marinaio, dal 2014 naviga con Progetto Mediterranea, una
spedizione scientifica e culturale di cinque anni, aperta a tutti, alla
scoperta dell’anima comune del nostro mare. Nel 2017 pubblica per
Bompiani “Atlante delle Isole del Mediterraneo”, raccolta di storie e
navigazioni, perché le isole non si possono descrivere, ma solo sentire

Com’è nata l’idea di Progetto Mediterranea? Scrivere, in
sé, implica studiare, viaggiare, fare esperienze, dialogare...
Unire queste cose alla vela e poi decidere di partire… è stato
un tutt’uno. L’idea di navigare per anni, dovunque nel
Mediterraneo, capendo e sentendo tutto quello che ci
riguarda di questa casa comune, l’avevo da sempre. E ha trovato molti ascoltatori.
Spedizione culturale, scientifica e nautica. Ci racconta
qualcosa su questi tre volti? Nautica perché viviamo su una
barca del 1975. Scientifica perché mettiamo a disposizione
l’imbarcazione per svolgere attività di ricerca con università
e istituti scientifici. La scienza ci sfrutta poco, e questo
dovrebbe far scaturire qualche domanda. E poi culturale,
perché in tutti i posti intervisto scrittori, professori, giornalisti, artisti… per avere le migliori idee del Mediterraneo, che
sono preziose per affrontare presente e futuro. Sul
Mediterraneo, come in un campo particolarmente fertile,
cresce la messe intellettuale più ricca e longeva.
Perché occorre accendere l’attenzione sul Mediterraneo?
Perché siamo sempre più al centro delle dinamiche mondiali. Ma non solo: qui c’è la comune casa di milioni di persone, che hanno millenni di consuetudini e contaminazione.
Il Mediterraneo è a un giro di boa. Si avvicina l’era di un
radicale cambiamento e credo si schiudano le porte, finalmente, al dialogo e alla relazione intima tra Paesi che devono
condividere il loro destino. Oltretutto da questo dipende la
stabilità del pianeta, o di gran parte di esso.
Quanti siete a bordo? Al massimo 14 per volta, ma il
gruppo, che si dà il cambio, è di 52 persone. Ognuno

52

sostiene l’iniziativa con il tempo e la voglia che ha.
Accogliamo poi anche altre persone, finora almeno in 400
sono stati con noi.
È un viaggio alla ricerca dell’anima del Mediterraneo, un
mare che in “Atlante delle isole del Mediterraneo” definisce come un continente… Il continente mediterraneo è
quello del cuore e della mente, delle vite, tante e ricche, dei
suoi uomini e delle sue donne. E delle storie, umane, belle,
terribili, che il Mediterraneo sa esprimere. In Atlante ho cercato di distillarne alcune, sperando di aver consentito al lettore di “sentire”, oltre che sapere. La letteratura si occupa di
ciò che della vita dell’uomo non si può né misurare con la
scienza né credere solo per fede.
Sempre nell’Atlante, l’idea unificatrice del Mediterraneo
si contrappone alle anime delle isole che lo formano.
Quali anime ha colto in Sardegna? Ho cercato il
Mediterraneo nelle culture dei Paesi che vi si affacciano, poi
nei grandi porti, ma senza trovare niente di quel che pensavo. Poi è capitato spesso di sbarcare su una piccola isola,
magari sconosciuta, e di sentirmi a casa. Credo che l’elica
genetica del Mediterraneo risieda nelle isole, soprattutto
quelle remote, dimenticate. Mi è piaciuto molto parlare della
Sardegna descrivendo alcune delle sue isole minori. Un po’
come amare una donna già solo dallo sguardo: è un dettaglio, ma esprime molto della sua persona.

Nato a Frascati nel 1965, Simone Perotti vanta nonni naviganti e
genovesi Born in Frascati in 1965, Simone Perotti is proud of his
Genoese navigator grandparents

Mediterranean identity An author and sailor, since 2014 he
has sailed with Progetto Mediterranea, a five year scientific
and cultural expedition which is open to everyone, to discover
the common soul of our sea. In 2017 he published “Atlas of the
Mediterranean Islands”, a collection of stories and voyages,
because the islands cannot be described, only heard
Where did the idea for Progetto Mediterranea come from?
Writing, in itself, involves studying, travelling, experiencing... uniting these things with sailing and then deciding to
leave... has been a voyage in itself. The idea of sailing for a
few years, everywhere in the Mediterranean, understanding
and feeling everything that involves us in this common
home, as it's always been for me, has found many listeners.
A cultural, scientific and nautical expedition. Can you tell
us something about these three facets? Sailing, because
we've lived on a boat since 1975. Scientific because we've
provided boats so universities and scientific institutes can
carry out research. Science has under-used us, and should
raise a few questions, and then cultural, because I've interviewed writers, professors, journalists and artists in all these
places... to get the best ideas about the Mediterranean, which
are valuable for confronting the present and the future. As in
any particularly fertile field, the richest and long-lived intellectual masses have grown in the Mediterranean.
Why do we need to turn our attention to the
Mediterranean? Because increasingly, we're at the centre of
global dynamics. It's the shared home of millions of people,
who have thousands of years of customs and cross-pollinations. The Mediterranean is at a turning point. An era of

radical change is approaching, and I believe the doors are
open, finally, for dialogue and a closer relationship between
the countries that have to share their destiny. Besides this,
the stability of the planet, or much of it, depends on it.
How many people do you have on board? At most, 14 at a
time, but the whole group, which changes now and then, is
52 people. Everyone supports the initiative with their time
and the wishes they have. We've also welcomed other people,
so far at least 400 have been with us.
It's a journey in search of the Mediterranean soul, a sea
that's described as a continent in the "Atlas of the
Mediterranean islands" ... The Mediterranean continent
is one of hearts and minds, of the many rich lives of its
men and women and their histories, beautiful, terrible,
that the Mediterranean expresses. In Atlas, I've tried to distil
a few of them, hoping to enable the reader to "feel", as well
as understand. Literature deals with the things in human
life that cannot be measured by science or can only be believed by faith.
In Atlas however, the idea of a Mediterranean that unifies
is opposed by the souls of the islands it is formed from.
What souls did you catch in Sardinia? I sought the
Mediterranean in the cultures of the countries that
surround it, then I looked in the large ports, but without
finding anything I thought. Then, I would disembark on a
small island, perhaps unknown to me, and feel I was at
home. I believe that the DNA of the Mediterranean lives
on the islands, particularly the remote, forgotten ones. I've
really enjoyed talking about Sardinia and describing some
of its smaller islands. It's a bit like falling in love with a
woman just by her appearance: it's a small detail, but expresses a lot about her personality.
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Sorprendersi
ogni giorno
Può una vacanza essere al contempo rilassante ed energica, ideale per famiglie
e coppie in luna di miele? Sì, se si sceglie il Resort & SPA Le Dune sulla costa
di Badesi. Un luogo dove tutto è possibile e nulla è lasciato al caso, con una
proposta per ogni necessità e un paesaggio incantevole a fare da cornice

1

Quando dalla statale svolti in direzione mare puoi solo
immaginare la bellezza di costa che ti si apre davanti: Li
Junchi è un tratto di spiaggia, lungo otto chilometri, che
dalla pittoresca Castelsardo arriva fino alle splendide scogliere di Isola Rossa, sul versante gallurese del Golfo dell’Asinara. Sabbia fine e bianca, mare limpido con sfumature dal
verde all’azzurro. La spiaggia è talmente lunga e profonda
che mai risulta essere troppo affollata, persino in piena stagione. Viene subito voglia di lasciare macchina e valigie ed
entrare in contatto con questa natura incontaminata, camminare scalzi per godersi il contatto con la sabbia, respirare per
fare un pieno di iodio e brezza marina. E immediatamente
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una sensazione di benessere ti avvolge. Il Resort & SPA Le
Dune è proprio lì, nascosto tra dune e vegetazione tipica.
Immerso in un parco di 280.000 metri quadrati davanti al
mare offre: cinque hotel a 4 stelle (di cui due, La Duna
Bianca e Le Sabine, superior) distinti ma complementari che
soddisfano le più svariate esigenze della coppia e della famiglia. Cinque micro mondi a sé stanti, con un’offerta di servizi
così articolata che sarà difficile sentire la necessità di uscire.
Basterebbe questo per essere felici. E invece ciò che sorprende in questa struttura è proprio la varietà, la possibilità
di scelta, perché ogni giorno si può godere di uno scorcio e di
un’offerta differenti: sport e divertimento, relax e benessere,

2

ristoranti à la carte o a buffet, mare o piscina, solitudine o
compagnia. Il Resort & SPA Le Dune è tra i più completi
dell’intera Sardegna. La porzione di spiaggia di fronte alla
struttura è attrezzata con ombrelloni e lettini e le onde del
mare si infrangono su un litorale che si perde a vista d’occhio. Il Maestrale che spira da nord ovest lava e purifica la
spiaggia rendendola pura e ricca di sali. Una passeggiata quotidiana su questo tratto è un toccasana per corpo e mente:
talassoterapia e un grande senso di libertà. Lo stesso vale
anche per i bambini che possono inventare ogni giorno
nuovi giochi sulla spiaggia. Un’attenzione particolare è destinata agli ospiti più piccoli: Baby, Mini, Junior e Teen Club
hanno una programmazione settimanale di attività sempre
diverse per fasce di età comprese tra i 2 e i 17 anni. Una fornitissima nursery con biberoneria gratuita è apertrta per preparare pappe o merende per i piccolissimi. Un vero plus, non
da tutti. Un’animazione discreta e poco invasiva è presente in
struttura anche per gli adulti: chi lo desidera può godersi il
sole in tranquillità, mentre gli amanti della compagnia
potranno intrattenersi in attività diurne, giochi o sport.
Altro fiore all’occhiello del resort sono le attività sportive: a
calcetto, tennis, basket, tiro con l’arco si affiancano attività
acquatiche come vela, windrsurf e immersioni con istruttori
esperti o battute di pesca sportiva. E se questo non fosse
ancora abbastanza per riempire le giornate, il centro escursioni propone emozionanti visite alle spiagge più belle di
tutto il nord della Sardegna. Si può raggiungere il Parco
Nazionale dell’Arcipelago di La Maddalena a bordo delle
imbarcazioni del partner Poseidon o scegliere un tour alla
scoperta delle autentiche tradizioni galluresi. Una SPA è
pronta a coccolare gli ospiti in ogni momento della giornata.
Nascosto tra dune di sabbia, il centro mette a disposizione
tre piscine all’aperto con acqua dolce riscaldata con idromassaggi e idrogetti, cabine per trattamenti, palestra e bagno
turco. Nel tardo pomeriggio, quando il sole inizia a essere

1	La spiaggia Li Junchi ha ottenuto il riconoscimento Bandiera Blu 2018 Li Junchi beach was awarded the Blue Flag in 2018
2	Una delle magnifiche terrazze panoramiche, per non staccare mai lo sguardo dal mare One of
the magnificent panoramic terraces, where you never
have to tear your eyes away from the sea

meno forte, la piazzetta del resort prende vita. Qui è come
essere nel centro di un piccolo borgo, ci sono anche una galleria d’arte e una gelateria artigianale, e si passeggia tra le vie
curiosando tra i negozi o ci si ferma per un aperitivo in
musica con artisti differenti che si esibiscono ogni giorno.
Per i più piccoli, in anfiteatro si alternano spettacoli musicali,
teatrali e show di magia, mentre, dalle 20, prende letteralmente vita un paese dei balocchi: un playground con scivoli,
salti, kart a pedali… tutto sotto la supervisione attenta dello
staff di animazione. Per gli amanti del cibo il Resort & SPA
Le Dune è una vera e propria sorpresa. Sono dieci infatti i
ristoranti disponibili, ognuno con un’offerta unica da provare, in perfetto stile Delphina: autentica cucina sarda al
Carrimbanca, pesce a profusione allo Scorfano, sapori etnici
al Pomodoro, buffet di antipasti, pasta fresca e fritti di mare
nel ristorante Alla Spiaggia. Un’ottima pizza cotta in forno a
legna si ordina a Li Junchi, mentre il Nautilus propone un
buffet con cucina mediterranea. Per una cena romantica,
magari lasciando i figli a cenare con gli amici al ristorante
Peter Pan destinato solo a loro, il menu à la carte del ristorante Il Fico d’India, una cena a lume di candela al
Romantico o le specialità mediterranee e gli show cooking de
Il Leccio. Ogni giorno un’idea diversa.
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A new surprise every day Can a holiday be
relaxing yet invigorating, ideal for families yet perfect for
honeymoon couples at the same time? It can if you choose Le
Dune Resort & Spa on the coast near Badesi. A place where
anything is possible and nothing is left to chance, with
something to meet every need and a stunning natural backdrop
When you turn off the motorway towards the sea, you can
scarcely imagine the beauty of the coast that's about to open
up before you: Li Junchi is an 8-kilometre stretch of beach
that runs from the picturesque Castelsardo to the magnificent cliffs of Isola Rossa on the Galluran coast of the Gulf of
Asinara. Fine white sand and crystal-clear sea with hues ranging from green to blue. The beach is so long and deep that
it never ends up overcrowded, even in high season.
As soon as you arrive, you'll want to leave your car and
suitcases and embrace this unspoiled slice of nature, walking
barefoot to enjoy the feeling of your toes in the sand, taking
a deep breath of the iodine-infused sea breeze. You'll immediately be struck by a sense of wellbeing. This is where you'll
find Le Dune Resort & Spa, tucked away among dunes and
the area's characteristic vegetation. Nestled in a park of
280,000 square metres right on the coast, it offers five 4-star
hotels (including two "4-Star Superior" properties, La Duna
Bianca and Le Sabine). These distinct but complimentary
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hotels can satisfy the needs of any traveller, from couples to
families. Five self-contained worlds with such a comprehensive range of services that it's difficult to find a reason to
leave. This alone would be enough to make you happy. But
what's surprising about this complex is the variety and
choice. Here, you can enjoy a different perspective and a
new activity every day: sports and entertainment, relaxation
and wellness, à la carte or buffet restaurants, the sea or the
pool, solitude or company. Le Dune Resort & Spa is one of
the finest all-round resorts in all of Sardinia. The stretch of
beach in front of the resort is dotted with umbrellas and
sunbeds and the waves break onto a shore that stretches further than the eye can see. The Mistral wind that blows from
the northwest cleans and purifies the beach, leaving it pristine and rich in salts. A daily walk on this beach is a cure-all
for body and mind: thalassotherapy and an immense feeling
of freedom. The same applies to children, who will delight
in inventing new games on this beach every day. We take
very special care of our younger guests: we offer Baby, Mini,
Junior and Teen Clubs with a weekly programme of everchanging activities for age groups ranging from 2-17 years

3	A due passi dal mare, il resort è
circondato da dune di sabbia e ginepri Just a
stone's throw from the sea, the resort is
tucked away among sand dunes and junipers
4	Le specialità mediterranee e gli
show cooking de Il Leccio Mediterranean
specialities and theatrical show cooking at
Il Leccio

old. A wellstocked free nursery with mother & baby facilities is open for you to prepare food and snacks for your little
one. A real plus that is often overlooked elsewhere.
Unobtrusive, low-key entertainment is also on offer for
adults: those who wish to do so can enjoy the sun in peace,
while those who enjoy a bit of company can take part in
daytime activities, games and sports. Le Dune's other pride
and joy is its sports facilities: 5-a-side football, tennis,
basketball and archery are flanked by water sports such as
sailing, windsurfing, diving with expert instructors and
sport fishing. And as if this wasn't enough to fill your days,
our excursion centre offers exciting visits to the most beautiful beaches in northern Sardinia. You can visit the La
Maddalena Archipelago National Park a board one of the
boats of our partner Poseidon or choose a tour to explore
the authentic traditions of the Gallura region. Our spa is
open to pamper guests at any time of the day. Hidden away
among the sand dunes, the centre offers three heated
outdoor freshwater pools with hydro-massage and water
jets, treatment cabins, a gym and a Turkish bath. In the late
afternoon, when the sun becomes less powerful, the square
at resort comes alive. It's like you've been transported to the
heart of a little village: there's an art gallery and an artisan
ice cream parlour, and you can stroll through the streets

4

browsing the shops or stop for a drink and listen to different
artists playing music for your enjoyment every day.
For younger guests, the amphitheatre hosts music concerts,
theatrical productions and magic shows, while, a world of
games quite literally comes to life from 8 pm onwards: a
playground with slides, jumps, pedal karts and more... all
under the watchful eye of our entertainment team.
For food lovers, Le Dune Resort & Spa is a real breath of
fresh air. There are ten restaurants available, each with a unique menu for you to try, all in the classic Delphina style:
authentic Sardinian cuisine at Carrimbanca, endless seafood
at Scorfano, ethnic flavours at Pomodoro, and a buffet of
hors d’oeuvres, fresh pasta and fried seafood at Alla
Spiaggia. You can enjoy a superb pizza cooked in a woodfired oven at Li Junchi, while Nautilus offers a
Mediterranean buffet. For a romantic dinner, perhaps leaving the children to eat with friends at their very own
Peter Pan restaurant, try the à la carte menu at Fico d'India,
a candlelit dinner at Romantico or Mediterranean specialities and theatrical show cooking at Il Leccio. A new idea
every day.
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La vacanza per tutti
I dubbi di ogni genitore quando sceglie una destinazione per le vacanze
sono sempre gli stessi: i bambini si divertiranno? Perché, si sa, felici loro,
felici e rilassati tutti quanti. I visi sorridenti dei piccoli ospiti del
Resort & Spa Le Dune sono la risposta. Dai 2 ai 17 anni un team
dedicato si prende cura di loro con i Baby, Mini, Junior e Teen Club

Inserito nelle migliori classifiche internazionali dedicate a
strutture per bambini, il Resort & Spa Le Dune è la scelta
ideale per famiglie o genitori single. The Independent lo
segnala tra i 12 Europe’s Best Hotel Kids’ Club; The Daily
Telegraph lo cita più volte definendolo perfetto per gourmets
with primary-aged kids e The best summer holidays in 2018
for families with young children definendolo “eccezionale”
nella categoria family-friendly. MyKidsTime lo raccomanda
tra i sei resort europei che i bambini ameranno. È facile
capire perché. La nursery è una vera e propria chicca. A diposizione gratuita dei genitori con bambini piccoli, questa
cucina è dotata di seggioloni, sterilizzatori, scalda biberon e
stoviglie. Non bisogna comprare nulla: i frigoriferi sono
quotidianamente riforniti di latte, frutta fresca, succhi,
acqua, biscotti, formaggini, yogurt, minestrine vegetali e passati di verdura. Insomma tutto ciò che possa servire. Il calendario di attività settimanali di Baby, Mini e Junior club prevede giochi in piscina, al mare, passeggiate e attività sportive
in base all’età - come arco, calcetto, tennis e beach volley - o
giochi al Villaggio Fantasia, un enorme parco di 10.000
metri quadrati immerso nella natura che include un accampamento degli indiani e un fortino dei cowboy in cui dare
libero sfogo alla creatività con attività sempre nuove e divertenti. Fedele al progetto Delphina We are green a tutela e
promozione dell’ambiente è anche presente un percorso
educativo per scoprire la natura e imparare giocando. Con
l’orto biologico Peperone i bambini potranno osservare le
fasi di crescita e raccolta degli ortaggi che saranno poi consumati con le uova fresche del pollaio al ristorante Peter Pan,
aperto solo per i più piccoli. Alla voliera Puddaggiju
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potranno invece fare amicizia con i colorati agapornis, pappagalli inseparabili vincitori di numerosi concorsi internazionali. Il Tiratardi è pensato invece per gli adolescenti: un
ambiente con accesso non consentito agli adulti in cui fare
amicizia e divertirsi con i propri coetanei. Giochi al mare,
attività sportive e happy hour analcolici con serate speciali in
un’atmosfera coinvolgente li faranno sentire indipendenti in
tutta sicurezza. Ogni giorno bimbi e ragazzi si impegnano
anche nelle prove dello spettacolo di fine settimana che li
vedrà coinvolti in sketch o balletti nell’anfiteatro. Palco che
tutte le sere ospita la baby dance con la mascotte Delphina:
uno dei momenti più attesi dai piccoli. Al centro del resort
un ampio playground prende vita al calar del sole fin quasi a
mezzanotte: gonfiabili, trampolini per i salti, un fantacastello con scivoli e molto altro faranno letteralmente impazzire di gioia tutti i bambini fino all’ora della nanna, pronti
per ricominciare una nuova entusiasmante giornata.

2

A holiday for everyone Every parent has the
same worry when choosing a holiday destination: will the
children enjoy it? As we all know, when they're happy,
everybody is happy and relaxed. You need look no further than
the smiling faces of the young guests at Le Dune Resort & Spa
for your answer. Our dedicated team takes good care of them,
offering Baby, Mini, Junior and Teen Clubs for kids from 2-17
Le Dune Resort & Spa is the ideal choice for families and
single parents and has featured in various international
rankings of the best children's resorts. The Independent
names it among the 12 best hotel kids' clubs in Europe, while
The Daily Telegraph mentions it several times, calling it perfect for "gourmets with primary-aged kids" and one of "the
best summer holidays in 2018 for families with young
children", describing it as "exceptional" in the family-friendly
category. MyKidsTime recommends it among the six
European resorts that children will love. And it's easy to
understand why. The nursery is a real gem. Free of charge for
parents with small children, the kitchen is fitted with high
chairs, sterilisers, bottle warmers and crockery. You don't
have to buy anything: every day, the fridges are stocked with
milk, fresh fruit, juice, water, biscuits, cheese, yoghurt, vegetable soup and vegetable puree. In short, everything you
might need. The weekly activity schedule for our Baby, Mini
and Junior Clubs includes games at the pool and on the
beach, walks and sports based on age (such as archery,
5-a-side football, tennis and beach volleyball) or games at
the Fantasy Village, an enormous park of 10,000 square
metres immersed in nature that includes an Indian camp and
a cowboy fort: the perfect place for kids to let their imagination run wild with fun, ever-changing activities. In line with
Delphina's We are Green project, which aims to protect and
support the environment, there is also an educational
pathway where kids can discover nature and learn through

1	Alcuni bambini giocano divertiti nell’accampamento indiano del Resort Le Dune Children play
at Le Dune Resort's Indian camp
2	La nursery è sempre rifornita e offre alle
mamme sterilizzatori, scalda biberon e stoviglie The
nursery is always fully stocked and offers sterilisers,
bottle warmers and crockery

play. In the Peperone organic vegetable garden, children can
observe the growth and harvesting stages of vegetables that
are later eaten with fresh eggs from the chicken coop at the
Peter Pan restaurant, open to children only. At the
Puddaggiju aviary, meanwhile, they can befriend our
colourful lovebirds, inseparable parrots who have won
numerous international competitions. The Tiratardi,
meanwhile, is designed for teenagers: a world where adults
aren't allowed and where your kids can make friends and
have fun with people of their own age. Beach games, sports
and happy hours (non-alcoholic, of course!) with special
evening events in a welcoming atmosphere will make them
feel independent while keeping them totally safe. Every day,
kids and teenagers also take part in try-outs for the weekend
show, which sees them performing sketches or ballets in the
amphitheatre. The same stage hosts a baby dance session
every night with the Delphina mascot: always one of the
most popular parts of the day for our younger guests! At the
heart of the resort, a huge playground comes to life every
evening from sunset until almost midnight: inflatables,
trampolines, a castle playhouse with slides and much more
will literally drive kids crazy with pure delight until they're
worn out, ready to start an exciting new day tomorrow.
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La scuola dell’orto
Mangiare bene e riscoprire le tradizioni di un tempo. Al Resort Le Dune
ecco pronto il progetto di un orto con erbe aromatiche, piante da frutto e gli
immancabili vigneti . Un luogo dove apprendere i cicli della natura, i
segreti della terra e dove sperimentare attività didattiche

Un orto non solo per i più piccoli, ma anche per gli adulti,
in cui oltre a godere della vista di piante e specie autoctone
sarà possibile osservare il ciclo produttivo e gli utilizzi dei
frutti della terra. Ecco un nuovo progetto di Delphina
hotels & resorts: trasformare un vecchio vigneto in un’area
con coltivazioni differenti, consentendone la fruizione
attiva da parte dei visitatori. Oltre alla valorizzazione del
territorio e alla condivisione delle antiche tradizioni a esso
connesse, l’obiettivo è mettere in pratica la filosofia, già propria di Delphina, del Genuine Local Food Oriented. Così la
vacanza diventa scoperta del luogo attraverso i suoi sapori:
un’esperienza sensoriale tout court fatta degli ingredienti e
delle materie prime della gastronomia locale, circondati da
un irresistibile scenario naturale. «Il terreno dell’orto è
stato suddiviso in diverse porzioni in funzione della giacitura e della vocazione» spiega l’agronomono Candido
Maoddi, incaricato di seguire il progetto. La parte bassa sarà
destinata alla coltivazione dell’orto con un’ampia zona
dedicata alle fragole in differenti varietà. La parte alta,
quella più soggetta al Maestrale, sarà coltivata a specie aromatiche, ricercando in particolare quelle endemiche della
Sardegna, mentre il resto del terreno verrà popolato con
piante da frutto: pesche, albicocche e susine, a cui, nel
rispetto della tradizione delle vigne galluresi, si aggiungeranno i fichi, sempre delle varietà tipiche locali, come la
mattalò e la perdigiana. «La selezione delle piante – precisa
l’agronomo – è stata fatta scegliendo le varietà che hanno
una maturazione a scalare nel corso della stagione, in modo
da assicurare la possibilità di raccolto tutto l’anno». Attivo
dalla prossima stagione, l’orto conserverà un’area del
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Genuine Local Food Oriented, anche questa è una
prerogativa Delphina: selezionare ingredienti della tradizione gastronomica sarda e mediterranea che, nelle
mani di premiati chef, diventano capolavori di gusto. Il
tutto nel rispetto della stagionalità e sostenendo i piccoli produttori locali Genuine Local Food Oriented,
this is also a Delphina prerogative, it means selecting
ingredients from the Sardinian and Mediterranean culinary tradition that become taste masterpieces, in the
hands of award-winning chefs. All with respect for seasonality and supporting small local producers

vigneto preesistente, soprattutto nei suoi ceppi storici. In
questo modo si creerà una divisione fra l’area frutteto e la
zona delle erbe aromatiche, provvista di una cartellonistica
ad hoc con indicate le caratteristiche della specie, il periodo
di raccolta e gli utilizzi. In più un piccolo distillatore alla
portata di tutti, oltre a mostrare le modalità di produzione,
renderà possibile provare in prima persona a ottenere piccole quantità di oli essenziali. L’attività didattica attrezzata
è, non a caso, un’altra funzione primaria dell’orto, per la
quale è previsto uno spazio apposito. L’obiettivo è tenere
lezioni all’aperto e consentire momenti di riunione e convivialità durante le visite al terreno. Altra peculiarità sono le
piccole compostiere di circa 600 litri, un modo per rendere
ancora più palese il ciclo della natura nel quale alla fine è
essa stessa a rigenerarsi. L’orto diventa così anche un modo
per incentivare in tutti un comportamento più green, attraverso la scoperta e la conoscenza di un territorio che continua a sorprendere.

Uno degli obiettivi del progetto è tenere lezioni all’aperto
One of the project goals is to hold outdoor lessons

Green thumb school Eat well and rediscover the traditions
of the past. Here, at the Resort Le Dune, there is already a
project with a vegetable garden with aromatic herbs, fruit trees
and the essential vineyards. A place to learn the cycles of
nature, the secrets of the earth and where you can also experience educational activities
This vegetable garden is not only for children, but also for
adults, where in addition to enjoying looking at the plants
and native species, you can also observe the production
cycle and the uses made of the fruits of the earth. Here is a
new project by Delphina hotels & resorts, namely transforming an old vineyard into an area with different crops,
allowing visitors to actively enjoy them. In addition to
enhancing the area and the sharing the ancient traditions
connected to it, the goal is to put into practice the philosophy, which already Delphina's own, that of Genuine Local
Food Oriented. Thus the holiday becomes a way of discovering the place through its flavours: simply a sensory experience created by the raw materials and ingredients of the
local cuisine, surrounded by irresistible natural scenery.
"The ground of the vegetable garden has been divided into
different portions depending on the position and use"
explains the agronomist Candido Maoddi, in charge of following the project. The lower part will be used for the fruit
and vegetable garden with a large area dedicated to
strawberries of different varieties. The upper part, the one
most affected by the Mistral, will be cultivated with aromatic herbs, looking in particular for those endemic to
Sardinia, while the rest of the land will be populated with
fruit trees: peaches, apricots and plums, to which, respec-

ting the tradition of Gallura vineyards, figs will be added,
always the typical local varieties, like the mattalò and the
perdigiana. "The plants were selected by choosing the varieties that ripen in stages throughout the season, so as to
ensure harvests all year round", the agronomist explains.
Operating from next season, the garden will preserve an
area of the pre-existing vineyard, especially its historical
stocks. In this way a division will be created between the
orchard area and the area of aromatic herbs, provided with
ad hoc signs indicating the characteristics of the species, the
harvest period and its uses. In addition, there is a small
distiller that everyone can use, which, in addition to showing the mode of production, will make it possible for people
to try to obtain small amounts of essential oils themselves.
The featured teaching activity is, not surprisingly, another
primary function of the garden, for which a special space
has been provided. The goal is to hold outdoor lessons and
allow time for meetings and socialising during visits to the
farm. The small composters of about 600 litres are another
feature; they are way to make the cycle of nature even clearer, showing how it is constantly regenerating itself. The
vegetable garden thus becomes a way to encourage everyone
to behave in a greener way, by discovering and getting to
know a land that continues to surprise.
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INNAMORATI IN SARDEGNA
Festeggiare un anniversario, vivere la propria luna di miele o regalarsi
semplicemente una coccola speciale all’insegna del wellness. Gli hotel e
resort Delphina propongono trattamenti di coppia, accesso esclusivo alla
SPA e camere con Jacuzzi privata, per una perfetta fuga romantica

La SPA si fa in due o per due? Qualunque sia l’operazione, il
risultato è un’esperienza benessere che raddoppia i suoi
benefici. Se a un massaggio o a un rituale chiediamo innanzitutto di potere vivere una dimensione che si discosta da
quella cui siamo abituati, per allentare lo stress, migliorare
la qualità della pelle o semplicemente per goderci un po’
di meritato relax, è altrettanto vero che stendersi sul lettino
fianco a fianco alla persona amata diventa un modo per
ritrovare armonia e complicità all’interno della coppia.
Delphina hotels & resorts, leader nella talassoterapia in
Sardegna, ha studiato una mise en place di proposte “al quadrato”. Il Centro & SPA L’Elicriso dell’Hotel Marinedda, a
Isola Rossa dispone di una cabina doppia che consente di
realizzare in coppia tutti i rituali inclusi nel menu e tra questi “Profumi della Gallura bio”. Il soin inizia con un gommage aromatico ai fiori di sale sul corpo, con oli essenziali di
limone e di eucalipto, ad azione rinfrescante. Si passa poi a
un massaggio sardo, composto da manualità profonde e
decontratturanti, che scivolano sulla pelle grazie all’impiego
di oli derivati dalla vegetazione della macchia mediterranea
locale. La struttura dispone inoltre delle “Executive Elicriso
vista mare”, camere collegate direttamente al centro benessere con ingresso gratuito per tutta la durata del soggiorno.
Le stanze sono dotate di un grande letto matrimoniale, soggiorno a vista e terrazzo con mini piscina privata con acqua
di mare, di profondità pari a un metro e 30 centimetri.
Per gli ospiti più esigenti, il Resort Valle dell’Erica a Santa
Teresa Gallura dà la possibilità di prenotare in esclusiva il
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Il programma Thalasso
by Night permette alle
coppie di accedere
alla SPA al calar del
sole, dopo la chiusura

centro Thalasso & SPA Le Thermae dopo la sua chiusura. Si
chiama “Thalasso by Night” ed è un’esperienza che consente
alle coppie di effettuare il percorso thalasso nelle piscine con
acqua riscaldata al calar del sole e di cenare nelle verande che
si affacciano sulle vasche o sui giardini del centro benessere.
Vista mare… ça va sans dire. Anche il pernottamento strizza
l’occhio al romanticismo grazie ad alcune camere come
Giglio Benessere e Orchidea Benessere con collegamento
diretto alla SPA. Con arredi curati nei minimi dettagli, si
tratta di stanze pensate per le coppie in cerca di magia e
ralax. All'interno del centro Thalasso & SPA Le Thermae gli
ospiti avranno a loro disposizione piscine, bagno turco,
sauna, palestra cardiofitness e area relax. Per gli sposi in viaggio di nozze o gli innamorati che desiderano festeggiare l’anniversario di matrimonio, Delphina hotels & resorts ha pensato a una raffinata selezione di esperienze omaggio. Per
esempio all’Hotel Relax Torreruja Thalasso & SPA a Isola
Rossa si può beneficiare di due ingressi a persona su prenotazione al centro benessere Venere, un cadeau per la coppia firmato Delphina e una fedina sarda in argento per la sposa. E

Delphina hotels & resorts propone speciali pacchetti per le coppie e gli
sposi in viaggio di nozze Delphina Hotels & Resorts offers special
packages for couples and honeymooners

se il soggiorno ha una durata di minimo sette notti è possibile acquistare a parte il pacchetto Emotion, per vivere una
vacanza da sogno. Questo pacchetto all’Hotel Torreruja
prevede una cena romantica a base di crostacei, brut di
Sardegna e torta a cuore, un lunch a bordo piscina, massaggio di coppia e Jacuzzi con drink esotico e frutta, vini locali e
acqua minerale a cena per sette giorni. All’Hotel Capo
d’Orso di Palau invece comprende una cena romantica con
ostriche e aragosta, un lunch al ristorante Paguro, un massaggio di coppia, una colazione a letto o in veranda e un
mini tour dell’Arcipelago di La Maddalena. Cosa chiedere
di più per assaporare una vacanza sotto l’egida di Cupido?
Oscar Wilde, in uno dei suoi celebri aforismi, sentenziava
così: «L’amore, la bellezza, lo stile… Ho dei gusti molto
semplici. Mi piace il meglio di tutto». Un adagio che qui,
tra le acque e la natura incontaminate della Gallura, trova il
massimo della sua realizzazione.

SMITTEN IN SARDINIA Celebrate an anniversary, enjoy
your honeymoon or simply treat yourself to a special pampering
session for your own wellbeing. All Delphina hotels and resorts
offer couple’s treatments, exclusive spa access and rooms with
private hot tubs: everything you need for the perfect romantic
getaway
Is a spa something you do with your partner, or for you and
your partner? However you do it, the result is a wellness
experience with double the benefits. When we get a massage
or take part in a ritual, our main aim might be to experience
something that deviates from the everyday, to relieve stress,
to make our skin healthier or simply to enjoy a bit of hardearned relaxation. However, it's also true that stretching out
on the massage table next to your loved one is a great way for
couples to rediscover their harmony and mutual understanding. Delphina Hotels & Resorts, Sardinia's leading provider
of thalassotherapy, has designed a mise en place of treatments for two. The Elicriso Centre & Spa at Hotel
Marinedda in Isola Rossa has a double cabin that allows you
to experience all the rituals on our menu as a couple, including our organic "Scents of Gallura" treatment. The pampering begins with an aromatic fleur de sel body scrub, which
contains essential oils of lemon and eucalyptus for a
refreshing feel. We then move on to a Sardinian massage.
This deep pressure massage relaxes the muscles, gliding
across the skin thanks to the use of oils derived from the
local Mediterranean scrub vegetation. The hotel also has
"Executive Elicriso Sea View" rooms that offer direct access
to the wellness centre and include free entry for the duration
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Le piscine panoramiche del Resort Thalasso & SPA Valle dell’Erica
The swimming pools at the Valle dell'Erica Thalasso & Spa Resort
offer stunning views

of your stay. These rooms have a large double bed, an openplan living room and a terrace with a private seawater minipool (1.3 m deep). For our most discerning guests, the Valle
dell'Erica Resort in Santa Teresa Gallura offers the option of
exclusively booking out the Le Thermae Thalasso Centre &
Spa after it is closed to other guests for the evening. This
"Thalasso by Night" experience allows couples to enjoy our
thalasso circuit in heated pools as the sun dips below the
horizon and to dine on our verandas overlooking the spa's
pools and gardens. Naturally, there's a sea view. Even overnight stays can become romantic getaways thanks to rooms
like Giglio Benessere and Orchidea Benessere, which offer
direct access to the spa. Furnished with exquisite attention
to detail, these rooms are designed for couples in search of
relaxation and a touch of magic. At Le Thermae Thalasso
Centre & Spa, guests can use our swimming pools, Turkish
bath, sauna, cardio-fitness gym and relaxation area. For newlyweds celebrating their honeymoon or couples who want to
mark their wedding anniversary, Delphina Hotels & Resorts
has designed a sophisticated selection of complimentary
experiences. For example, at the Hotel Torreruja Relax
Thalasso Centre & Spa in Isola Rossa, you can enjoy free
entry to the Venere Wellness Centre (twice per person, booking required), a special Delphina gift for the couple, and a
silver Sardinian wedding ring for the bride. And if you're
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The "Thalasso by
Night" programme
allows couples to
access the spa at
sunset after it closes
to other guests
staying for at least seven nights, you can purchase our
Emotion package separately for the holiday of your dreams.
At the Hotel Torreruja, this package includes a romantic
dinner featuring shellfish, Sardinian sparkling wine and a
heart-shaped cake, a poolside lunch, a couple's massage and
hot tub experience with exotic cocktails and fruit, and local
wines and mineral water at dinner for seven days. At the
Hotel Capo d'Orso in Palau, meanwhile, it includes a
romantic dinner with oysters and lobster, a lunch at the
Paguro Restaurant, a couple's massage, a breakfast in bed or
on the veranda and a mini-tour of the La Maddalena archipelago. What more could you ask for to enjoy a holiday that
could have been designed by Cupid himself ? In one of his
famous aphorisms, Oscar Wilde stated: "Love, beauty, style...
I have the simplest tastes. I am always satisfied with the best".
An adage that is never truer than here, between Gallura's pristine waters and unspoiled nature.

Lui & lei

FARMASINARA
Barberia – Il sapone artigianale da barba
emolliente e lenitivo all’elicriso sfrutta le proprietà di questa pianta tipica della macchia
mediterranea, in grado di disinfiammare la
pelle. Idonea anche per pelli delicate e sensibili, protegge la cute durante la rasatura
Barberia – The emollient shaving and
soothing handmade soap with helichrysum
exploits the properties of this typical
Mediterranean scrub plant, suitable for skin
disinfection. Also suitable for sensitive skin,
protecting the skin whilst shaving

HERBSARDINIA
Olio Aromatico Biologico Dieci Essenze – I
profumi della macchia mediterranea sarda
amplificano la sensazione di benessere
durante i massaggi, mentre la miscela di olii
essenziali protegge e nutre la pelle. Da usare
sia come olio per il corpo sia per i capelli
Organic Aromatic Oil with Ten Scents – The
scents of the Sardinian Mediterranean scrub
amplify the feeling of well-being during massages, while the mixture of essential oils protects and nourishes the skin. To be used as
both body and hair oil

THALGO
Crème collagène – Applicata la mattina e
la sera prima di dormire, questa crema
garantisce un’azione riparatrice contro i
segni del tempo e idrata la pelle in profondità. Un’alleata quotidiana per levigare prime
rughe e linee sottili del viso Collagen
Cream – Applied in the morning and in the
evening before bed, this cream delivers a
restorative action against the signs of aging
and provides deep skin moisturizing. A daily
ally to smooth the first wrinkles and fine lines
of the face

FARMASINARA
Pennello hi brush – Il fascino di un rituale
maschile senza tempo rivive grazie a questo
elegante pennello. Le morbide setole
naturali in tasso sono perfette per montare
il sapone e ottenere una schiuma che favorisca la rasatura. Disponibile nei colori bianco
e nero HI-Brush – The charm of a timeless
masculine ritual lives on thanks to this elegant brush. The soft, natural yew-tree bristles
are perfect for whipping soap and producing
the perfect shaving foam. Available in black
or white

SOHA
Hydra Maris – La maschera notte è ideale
dopo l’esposizione solare e va lasciata agire
durante le ore di sonno. L’alga rossa Jania
Rubens stimola il fattore idratante naturale
della pelle, mentre l’alga bruna Cystoseira,
diffusa in Gallura, ha effetto lenitivo Hydra
Maris – This night mask is ideal after sun
exposure; apply and allow to act during sleep
time. The red alga Jania Rubens stimulates
the natural moisturizing factor of the skin,
whilst the brown alga Cystoseira, diffused in
Gallura, delivers a soothing effect

CINQ MONDE
Eau du Siam – Un'acqua profumata, creata
dal famoso profumiere francese Jean-Pierre
Bethouart, adatta sia per il corpo sia per i
capelli. La sua fragranza racchiude fresche
note di bergamotto e legno di guaiaco, perfette per accompagnare le serate estive Eau
du Siam – A scented water, created by the
famous French perfumer Jean-Pierre
Bethouart, suitable for both body and hair.
Its fragrance contains fresh notes of bergamot and guaiac wood, the ideal companion
for warm summer evenings
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IL PRIMATO NEL BOCCALE
Negli ultimi anni la Sardegna si è posta all’avanguardia nella produzione
di birra artigianale: un successo dovuto alle specificità agricole dell’isola,
all’avvedutezza dei mastri birrai, ma anche alla diffusione di una vera e
propria “cultura del luppolo”. Un motivo in più per visitare l’isola

La Sardegna è protagonista
della rivoluzione nella
produzione artigianale di
birra. Anche grazie agli
ingredienti locali
Nell’ultimo decennio, l’Italia è stata al centro di una vera e
propria rivoluzione nella produzione artigianale di birra,
passando da improbabile outsider a uno dei più quotati soggetti in gioco sullo scenario internazionale. Tra le regioni
protagoniste di questo exploit c’è senza dubbio la Sardegna,
che si è da subito posta all’avanguardia nella preparazione di
birre artigianali, in parte grazie alla sua consolidata tradizione agricola, in parte grazie all’approccio innovativo di
decine di mastri birrai.
È così che in tempi recenti sono sorti oltre cento tra birrifici,
birrifici agricoli, microbirrifici, brew pub, brew e beer firm
(aziende o singoli che si affidano ad altri per noleggiare gli
impianti produttivi, su ricetta propria nel primo caso e altrui
nel secondo). Alcuni di questi hanno vinto numerosi premi e
competizioni a livello nazionale, varcando così i confini
regionali e approdando nella Penisola, attestando la realtà
sarda come una delle più vivaci e interessanti d’Italia.
Ma quali sono le motivazioni di tutto questo fermento? Da
un lato, come accennato, uno dei punti di forza dei produttori sardi sta proprio nel rispetto della tradizione agricola e
produttiva locale. Molti birrifici scelgono di utilizzare materie prime autoctone, aromatizzando le birre con piante, frutti
e prodotti della Sardegna, dal miele alla pompia.
Attraverso un lavoro di ricerca e di rigorosa sperimentazione, i birrai delle diverse province hanno riscoperto sapori
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e materie prime d’eccellenza, rendendole parte integrante
delle loro ricette. Non solo. Sono anche gli ingredienti costitutivi della birra stessa a venire coltivati sempre più di frequente in territorio sardo. Per quanto su larga scala la produzione presenti numerose problematiche, alcuni pionieri
stanno già sperimentando da tempo la coltivazione di malto
e luppolo locali, il che contribuisce a conferire aromi e sfumature unici alle bevande prodotte nell’isola. Quello che
quindi, almeno in origine, non era magari un prodotto tipico
della Sardegna, è stato “adottato e adattato” da questa
regione così particolare, se non addirittura unica, che non a
caso detiene il primato nazionale nel consumo pro capite di
birra. Dall’altro lato, i mastri birrai sardi hanno posto sin
dagli inizi del loro lavoro grande attenzione alle ultime tendenze internazionali nella produzione della birra, mantenendosi aggiornati su una realtà in continua evoluzione e allo
stesso tempo conformando le tecniche produttive più avanzate alle loro specificità. Il risultato è un ampio ventaglio di
prodotti che comprende bionde, ambrate e more, dalle semplici lager alle più elaborate doppio malto, con una predilezione per le birre non filtrate e non pastorizzate.
Questa vera e propria età dell’oro della birra sarda non

sarebbe però possibile se, di pari passo con l’apparato produttivo, non fosse sorta nel frattempo sull’isola una altrettanto solida cultura della birra. Il già citato record del consumo pro capite non è una mera questione di quantità, altrimenti di questo dato gioverebbero solo le etichette di largo
consumo. È piuttosto una questione di qualità: non sono
solo gli esperti, i cultori del luppolo, ad avere sviluppato la
sensibilità necessaria per cogliere le differenze fra un prodotto industriale e uno artigianale, ma una larga parte della
popolazione. Con il conseguente fiorire di locali e realtà
dedicate. Per chi viene da fuori, questo primato nella produzione di birra artigianale è un motivo in più per visitare l’isola oltre alle sue consuete attrattive. Fra un bagno in mare,
un’escursione archeologica e una gita in un borgo affascinante, può risultare una buona idea organizzare anche un
tour dei più interessanti birrifici della zona, per una sosta rinfrescante e piena di gusto.

Un controllo di produzione nel microbirrificio
Lara di Tertenia (Ogliastra) A production
check at the Lara microbrewery in Tertenia
(Ogliastra)

A RECORD-BREAKING BEER REGION In recent
years, Sardinia has emerged as a leading producer of craft beer:
this success is down to the island's distinctive agricultural characteristics and the vision of its master brewers, but also to the
spread of a genuine "hop culture". Yet another reason to visit
the island! Over the last decade, Italy has been at the heart of
a full-blown craft beer revolution, going from an unlikely
outsider to one of the most highly rated players on the international scene. Sardinia is undeniably among the regions leading the charge. Since day one, the island has been at the
forefront of the craft beer brewing scene, partly thanks to its
long-established farming traditions and partly thanks to the
innovative approach of its dozens of master brewers.
This explains why over a hundred production facilities have
recently sprung up on the island: breweries, agricultural
breweries, microbreweries, brew pubs, and brew and beer
firms (companies or individuals who rent production facilities from others, brewing their own recipes in the first case
and existing recipes in the second). Some of these breweries
have won numerous prizes and competitions at a national
level, striking out beyond the region's borders and making it
to the mainland, thus confirming Sardinia's status as one of
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Sardinia is a leading figure
in the craft beer revolution,
partly thanks to local
ingredients

experimenting with growing local malt and hops for some
time now, giving the drinks produced on the island unique
aromas and nuances not found anywhere else. What started
out as a product not typically associated with Sardinia has
therefore been "adopted and adapted" by this peculiar (some
would even say unique) region; it's no coincidence that the
island holds the national record for per capita beer consumption. On the other hand, Sardinia's master brewers have
the most vibrant and interesting beer regions in Italy.
closely followed the latest international trends in beer proSo how come all this excitement is brewing around
duction since day one, staying up-to-date with a constantly
Sardinian beer? On the one hand, as mentioned, one of the
evolving industry and adapting cutting-edge production
strengths of Sardinian producers is their respect for local far- techniques to fit their distinctive approach. The result is a
ming and manufacturing traditions. Many breweries choose wide range of products that includes blonde, amber and dark
to use raw ingredients native to the island, flavouring their
beers ranging from simple lagers to the most elaborate doubeers with Sardinian plants, fruits and produce ranging from ble malts, with a preference for unfiltered and unpasteurised
honey to pompia (a citrus variety exclusive to the island).
beers. However, this true golden age of Sardinian beer would
Through research and tireless experimentation, brewers
not be possible without the thriving beer culture that has
from the island's various provinces have rediscovered flaflourished on the island alongside its production facilities.
vours and high-quality raw ingredients, making them an
The record for per capita beer consumption, as mentioned
integral part of their recipes. And that's not all. The main
above, is not simply a question of quantity; if it were, only
ingredients of the beer itself are also increasingly being
mass-market brands would benefit. Instead, it's a question of
grown in Sardinia. Although large-scale production is proquality. In Sardinia, it's not only experts and hop growers
blematic for a number of reasons, several pioneers have been whose taste buds are capable of discerning the differences
between an industrial product and a craft product, but a
large section of the population. As a consequence, bars and
businesses dedicated to craft beer have flourished. For those
from elsewhere thinking of holidaying on the island,
Il luppolo appartiene alla famiglia delle
Sardinia's leading position as a craft beer producer is yet anoCannabaceae, foto di Modman, da Pixabay
ther reason to visit beyond its many well-known attractions.
Humulus lupulus belongs to Cannabaceae
family, photo by Modman, from Pixabay
In between taking a dip in the sea, going on an archaeological excursion and visiting charming little villages, it might be
a good idea to organise a tour of the area's most interesting
breweries for a tasty and refreshing pit stop.
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Brundhedda: un brindisi
all’elicrisio
Delphina riserva ai suoi ospiti una birra speciale: si tratta di una
chiara a bassa fermentazione realizzata con malto sardo, che
deve il suo nome al colore chiaro, ma anche a un fiore

Delphina hotels & resorts
mette a disposizione dei
suoi ospiti il rimedio ideale
contro la calura estiva: si
tratta della birra
Brundhedda, la lager a
bassa fermentazione realizzata su ricetta esclusiva dal
birrificio agricolo Lara, marchio all’avanguardia nello
sviluppo di una filiera 100%
sarda, dalla coltivazione
fino all’imbottigliamento.
Brundhedda ha un nome
dalla doppia valenza: il suo
appellativo in sardo significa “biondina”, in riferimento al fatto che si tratta
di una chiara, ma allude
anche alla pianta dell’elicriso, tipica dell’Italia insulare e della Sardegna in particolare.
Non a caso, all’interno degli
hotel Delphina questa specialità viene servita accompagnata proprio da un aromatico fiore di elicriso. Birra
non filtrata e non pastorizzata, Brundhedda è una
lager di bassa gradazione
alcolica e poco impegnativa, adatta quindi per rinfrescarsi dal caldo. A distinguerla da altre chiare di
questo tipo, però, c’è il fatto

di essere rifermentata in
bottiglia, il che la rende in
un certo senso una birra
“ibrida”, poiché solitamente
questo procedimento non
viene applicato alle bionde.
Pur essendo, come detto,
una classica birra estiva,
essa ha una sua personalità
ben marcata rispetto alle
comuni lager e al contrario
di altre birre chiare è persistente al palato. Equilibrata,
con profumi floreali e agrumati e sentori di crosta di
pane, chiude con una tipica
nota amarognola che conferisce pienezza a ogni sorso.
A rendere speciale questa
birra, oltre alla ricetta studiata con cura, è il ricorso a
un malto sardo coltivato in
maniera diretta dal suo produttore. Il clima secco e
ventilato dell’isola permette
infatti di crescere un malto
di altissima qualità e privo
di impurità, grazie al quale è
possibile ottenere una
bevanda dal sapore intenso.
Ogni sorso di questa birra
sarda nell’animo è perciò un
vero e proprio brindisi a una
terra così ricca di tradizione,
profumi e sapori.
Brundhedda: a toast to the

helichrysum Delphina offers
its guests a special beer: a
lager made with Sardinian
malt and conditioned at low
temperatures that takes its
name from its light colour
but also from a flower
Delphina hotels & resorts
offers its guest the perfect
antidote to the summer
heat: Brundhedda, a lager
made exclusively by the
Lara agricultural brewery.
The brewery leads the way
in developing a 100% Sardinian supply chain, from
growing its own ingredients
to bottling. Brundhedda has
a double meaning: its name
in Sardinian means
"blonde", referring to the
beer's pale colour, but it
also alludes to the helichrysum plant, an emblem
of the Italian islands and
Sardinia in particular. It's no
coincidence that all
Delphina hotels serve this
craft beer accompanied by
a fragrant helichrysum flower. An unfiltered and
unpasteurised beer,
Brundhedda is an easy-drinking lager with a low
alcohol content: the perfect
refreshing beverage in the

summer heat. Unlike other
similar lagers, however, it is
re-fermented in the bottle.
In a way, it is therefore a
"hybrid" beer, since this
process is not normally
used for blonde beers.
Although it is a classic summer beer, it has its own personality that sets it well
apart from everyday lagers,
and unlike other lightcoloured beers, it lingers on
the palate. Well-balanced,
with floral and citrus aromas and hints of bread
crust, it finishes on a characteristic, slightly bitter
note that brings fullness to
every mouthful. What
makes this beer truly special, in addition to its carefully crafted recipe, is the
use of Sardinian malt grown
by the manufacturer itself.
The island's dry and breezy
climate provides the ideal
environment to grow a malt
of the highest quality free
from impurities, perfect for
creating a drink with an
intense flavour. Every sip of
this authentically Sardinian
beer is therefore a toast to
a land rich in tradition, fragrances and flavours.
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La rivincita
del caprino
Nasce tra le alture più tortuose della Sardegna, dalle capre
che pascolano in libertà e si nutrono delle gemme di questo
territorio. La sua produzione è ancora in prevalenza
artigianale e le sue proprietà organolettiche lo rendono
unico per raffinatezza e gusto

soprattutto per la sua capacità di offrire
declinazioni differenti - racconta Mario
Meloni presidente del caseificio
Sant’Antonio di Tertenia, uno dei produttori più noti nel settore caseario sardo Una terra che non assomiglia a nessun
un tempo questo formaggio si mangiava
altro luogo, così ricca di sfumature e pae- solo nella variante stagionata, che avendo
saggi differenti che si ha quasi l’impresun sapore molto forte rimaneva troppo
sione che i colori siano nati proprio qui.
invadente al palato e non incontrava il
La natura, in Sardegna, è una sintesi suggusto comune, mentre ora si lavora sulle
gestiva fatta di richiami al mare, alle coste possibilità di creare una varietà di prodotti
frastagliate e alle alture della zona monscegliendo differenti gradi di stagionatura
tuosa che la rendono una regione dal
e consistenze». Nella maggior parte dei
fascino insuperabile, capace di nascondere caseifici locali la produzione del caprino è
tesori ed eccellenze gastronomiche anche ancora legata a un retaggio di tipo artigianei luoghi più tortuosi. È il caso del
nale, che passa attraverso specifiche fasi di
caprino sardo, uno dei prodotti caseari più lavorazione: pastorizzazione a 70 gradi,
interessanti del momento, prodotto nelle posa in forma in una camera calda per
aree più impervie dell’isola, Gallura com- allargare i pori del formaggio, salatura a
presa. Rivalutato grazie alla sua leggerezza mano e infine stagionatura in magazzino a
e digeribilità, che lo rendono perfetto
4 gradi per un arco temporale variabile a
anche in regimi alimentari dietetici, il
seconda del risultato desiderato. Tra le
caprino offre una varietà di gamma che
varie tipologie di caprino sardo una mennon ha niente da invidiare al settore
ovino: yogurt, tomini, formaggi freschi,
semi stagionati, stagionati, erborinati.
«La rivalutazione del caprino passa
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zione speciale va al famoso casu axedu, un
formaggio a pasta molle apprezzato per le
sue proprietà e i benefici per la salute,
oltre che per la sua capacità di sorprendere
il palato grazie alle note acidule iniziali
che terminano in una chiusura dolce. Una
particolarità unica che rende questo prodotto estremamente versatile a tavola, perfetto per essere gustato sia come antipasto,
accompagnato da olio extra vergine,
pomodori e acciughe salate, sia come dessert, con l’aggiunta di un accenno di
miele. Un ventaglio di declinazioni tutto
da sperimentare quello dei caprini sardi,
che conferma la vivacità e la potenzialità
del settore caseario locale. Un comparto
da continuare a sviluppare con la consapevolezza di trasformare un latte dalle qualità organolettiche estremamente raffinate
che offre la possibilità di affacciarsi verso
un mercato ricettivo ai prodotti di alta
qualità.

La produzione del caprino sardo è ancora in
prevalenza artigianale The production of goat
cheese in Sardinia is still mainly artisanal

The return of goat cheese Formed high in
Sardinia's remote hills, a product of goats
that graze freely and feed on the riches of the
land. Still mainly produced by small-scale
artisans, this cheese has a uniquely refined
taste that makes it a delight for the palate
A land unlike any other, so rich in different hues and myriad landscapes that
colours could almost have been created
here. In Sardinia, nature means an evocative combination of sea views, jagged coastlines and mountaintops that give the
island an unparalleled charm; here, hidden gems and delicacies can be found in
even the most hard-to-reach places.
Sardinian goat cheese is a fine example.
Produced in the island's most inaccessible
areas, including Gallura, it is one of the

most interesting dairy products on the
market right now. Currently undergoing a
renaissance thanks to the fact that it is
light and easy to digest, making it perfect
even for those following diets, goat cheese
comes in a variety of forms that more than
match up to their sheep cheese equivalents: yoghurt, tomino and cheeses in
fresh, semi-mature, mature and blue
variants. "The goat cheese renaissance is
mainly down to the variation that it now
offers", says Mario Meloni, president of
the Sant'Antonio di Tertenia dairy, one of
the Sardinian dairy industry's best-known
manufacturers. "Back in the day, only the
mature version of this cheese was eaten.
This had a very strong taste which was too
overpowering and not to many people's
tastes, but we are now working on the
possibility of creating a variety of products with different levels of ageing and
hardness". In most local dairies, the production of goat cheese still bears the hallmarks of its artisan heritage, following
several specific processing stages: pasteurisation at 70 degrees, resting in a warm
room to enlarge the cheese's pores, salting
by hand and, finally, ageing in a storeroom
at 4 degrees for a period of time that
varies depending on the desired result.
Among the various types of Sardinian
goat cheese on offer, a special mention

should go to the famous casu axedu, a soft
cheese that is particularly appreciated for
its properties and health benefits as well
as its distinctive tart flavour that gives way
to a sweet finish in the mouth. This unique feature makes it extremely versatile in
the kitchen: it is perfect as an appetiser,
accompanied by extra virgin olive oil,
tomatoes and salted anchovies, but also as
a dessert with a trickle of honey. Sardinian
goat cheese offers a range of varieties to
try out, affirming the vibrancy and potential of the local dairy sector. The industry
should be developed further in the
knowledge that Sardinian goat milk,
which has a very refined taste, can be transformed into a product with great appeal
for a market that values high quality.
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Infusi della terra
Oltre all’indiscussa bellezza di un mare e di spiagge da sogno, la
natura della Sardegna è fatta di mille sfaccettature, di volti e ambiti
meno noti, ma ugualmente in grado di regalarci sorprese
inestimabili. Come nel caso delle erbe officinali

«Parlare di tisane d’estate in Sardegna sembra un paradosso.
Ma non è così: basta andare a scavare nella tradizione locale
per scoprire quanto sia radicato l’uso dei decotti in ogni stagione». Comincia più o meno così la nostra conversazione
con Vincenzo Onorati di Officinalia, azienda titolare del
marchio Tisane di Sardegna.
Come ha iniziato a dedicarsi alle erbe? Facevo il tutor in un
corso per persone in mobilità in questo settore e mi sono
appassionato. Vengo dal web e avevo creato erbe.it, un sito
che è stato un importante riferimento, ma a un certo punto,
stanco di raccontare che in Sardegna abbiamo tutte queste
cose belle, ho deciso di provare a farle.
E poi c’è stato l’incontro con l’azienda Brai Loi, insieme a
cui avete creato la filiera del brand Tisane di Sardegna…
Quella di Pietro (il titolare della Brai Loi erbe aromatiche e
officinali, NdR) è una storia da raccontare: arrivato giovanissimo in Sardegna, ne è rimasto talmente incantato da decidere di trasferirsi, arrivando oltre 30 anni fa dalla Svizzera
con la moglie su un carrozzone trainato da un trattore, tre
cani e un gatto. È stato un vero pioniere: la sua è una delle
prime aziende di coltivazione delle erbe biodinamiche.
In che senso si parla di erbe biodinamiche? In breve possiamo dire che l’agricoltura biodinamica sostiene l’importanza di prendersi cura della terra per preservarne la fertilità.
Alcuni la considerano qualcosa di magico, ma la realtà e che
è tutto più difficile e rigoroso anche rispetto al biologico.
Poi però il risultato è un prodotto migliore, garantito dalle
certificazioni Codex e Demeter.
Come è nata la collaborazione con Delphina hotels &
resorts? È stato un caso fortuito. Con mia moglie abbiamo
un ristorante a Cagliari, per cui un giorno arriva a pranzo
questo cliente, che poi era Francesco Giua, responsabile
Selezione Delphina, che prima della fine del pasto mi chiede
un té, così io gli propongo una scelta della tisaneria sarda. Da
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lì, una volta capiti i rispettivi ruoli, è iniziata una chiacchierata che ci ha portato fino all’attuale collaborazione con la
creazione di prodotti per Delphina.
Ad esempio? Dai cuscinetti aromatici con le erbe e la lolla di
riso sardo, un souvenir in tessuto ricamato a mano con marchio personalizzato per ciascun hotel, ai piccoli deodoranti
per armadio composti da miscele di erbe naturali, alla tisaneria con marchio Delphina Brai Loi Infusi di Sardegna. Un
prodotto nuovo di quest’anno sono, invece, le miscele di sale
marino sardo e erbe o frutti isolani, in quattro gusti: mix di
erbe, all’arancia, alla rosa e al peperoncino.
Tanto lavoro, ma anche tante soddisfazioni…
La soddisfazione è fare un prodotto buono e che in senso
metaforico contiene un pezzo di Sardegna. Del resto tutto è
legato agli odori, i nostri link mentali nascono dagli odori:
ecco perché è un lavoro prezioso.

2

Switzerland over 30 years ago with his wife on a caravan pulled by a tractor, along with three dogs and a cat. He was a
real pioneer: his was one of the first companies to begin
growing biodynamic herbs.
2	L'essiccazione avviene sia in un
What exactly are biodynamic herbs? In short, biodynamic
impianto solare sia in un deumidificatore
agriculture promotes the importance of taking care of the
Drying takes place in either a solar dryer or a
dehumidifier
earth to ensure it remains fertile. Some people think of it as
if it were magic, but in truth, it's even more difficult and
rigorous, even compared to organic farming. The result,
however, is a better product, one guaranteed by Codex and
Infusions from the land Beyond the undispu- Demeter certifications.
ted beauty of its idyllic waters and beaches, nature in Sardinia How did your collaboration with Delphina hotels &
comes in a thousand different forms, in guises and places that
resorts come about? It came about by chance. I own a
are less well-known but equally capable of surprises worth their restaurant in Cagliari along with my wife. One day, a custoweight in gold. Medicinal plants are a perfect example
mer came in for lunch. It turned out to be Francesco Giua,
"Talking about herbal teas in Sardinia during summer seems Delphina's Head of Selection. He asked me for a tea before
paradoxical. But it isn't: you only need to go and delve into
finishing his meal, so I offered him a choice of Sardinian
local traditions to find out how the use of herbal teas in
herbal teas. From there, once we had understood each
every season is well-established". This is more or less how
other's roles, we began a discussion that led to our current
our conversation with Vincenzo Onorati of Officinalia, the collaboration, whereby we create products for Delphina.
company behind the Tisane di Sardegna brand, begins.
Could you give us an example? They range from scented
How did you get into the world of herbs? I was a tutor for a cushions with herbs and Sardinian rice husks, a souvenir in
course aimed at people on redundancy schemes in this field, hand-embroidered fabric with a personalised logo for each
and I developed a passion for it. I've always been an avid
hotel, to little wardrobe air fresheners made with natural
internet user, and I created erbe.it, an important reference
herbal blends and teas bearing the brand "Delphina Brai Loi
site. Eventually, though, I got tired of telling people that we Infusi di Sardegna". A new product for this year is our range
have all these nice things in Sardinia, and I decided to try
of Sardinian sea salt and island herb/fruit blends, which
and make them instead.
comes in four varieties: mixed herbs, orange, rose and chili.
And then you came across the company Brai Loi, together It's a lot of work, but it's also very satisfying...
with whom you created the supply chain for the Tisane di
The satisfaction comes from creating a good product that
Sardegna brand... Pietro [the owner of Brai Loi Aromatic
holds a piece of Sardinia within it, metaphorically speaking.
and Medicinal Herbs -Ed.] has a great story to tell: having
After all, everything is linked to smells; the mental conneccome to Sardinia at a very young age, he was so captivated by tions we make are based on aromas, and that's why our work
the island that he decided to move here, arriving from
is so valuable.
1	L’agricoltura biodinamica va oltre
il biologico e il prodotto finale è migliore
Biodynamic agriculture goes further than
organic farming, with a better end product
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Filetto di pesce San Pietro rosolato con foglie di
elicriso, verdurine e salsa allo zafferano

400 g di pesce San Pietro fresco,
10 g di foglie di elicriso, 20 g di
carote e di zucchine, 10 g di peperoni
rossi, peperoni gialli, cipolle rosse e
fagiolini, uno spicchio d’aglio intero,
5 g di finocchietto e timo, 30 g di
porri e di cipolle, 1 zafferano, 10 g di
amido di mais, 10 g di vino bianco,
olio EVO, pepe e sale qb
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Tagliare le verdure a rombi con spessore di circa 3 mm dopo averle sbollentate in acqua,
sale ed erbe aromatiche. Passarle in padella con uno spicchio d’aglio e olio EVO.
Rosolare le lische del San Pietro con le verdure, sfumare con vino bianco e aggiungere
ghiaccio e acqua. Cuocere a fuoco lento fino a ebollizione e continuare la cottura per
10 minuti, unendo erbe e aromi. Filtrare il liquido di pesce, aggiungere lo zafferano e
l’amido di mais e cuocere fino a ottenere una crema omogenea. Far rosolare i filetti con
olio EVO, elicriso e pepe di java per 5 minuti. Disporre le verdure nel piatto, adagiarvi
sopra il pesce e irrorare di salsa allo zafferano.
browned San Pietro fish filett with helichrysum leaves, vegetables and saffron sauce 400 g of fresh San Pietro fish,
10 g of helichrysum leaves, 20 g of carrots and zucchini, 10 g of red peppers, red onions and
green beans a whole clove of garlic, 5 g of fennel and thyme, 30 g of leeks and onions, 1 saffron, 10 g of corn-starch, 10 g of white wine, EVO oil, pepper and salt to taste Dice up the
vegetables with a thickness of about 3 mm after blanching them in water, salt and aromatic herbs. Cook them briefly in a pan with a clove of garlic and EVO oil. Brown the
San Pietro fishbones with vegetables, blend with white wine and add ice and water.
Cook over low heat until boiling and continue cooking for 10 minutes, adding herbs
and spices. Filter the fish liquid, add saffron and corn-starch and cook until a smooth
cream is obtained. Brown the fillets with EVO oil, helichrysum and java pepper for 5
minutes. Arrange the vegetables in the dish, lay the fish on top and sprinkle with saffron sauce.

interview
sofia barbetta

Sicuramente il pane: in Sardegna è stato
per secoli un importante elemento di condivisione sociale. Il mio preferito è il carasau, dura mesi senza deteriorarsi.
Bisognerebbe valorizzare maggiormente
questa nostra ricchezza. In Delphina
Originario di Buddusò, in
usiamo molti prodotti provenienti da picprovincia di Sassari, è nato nel
coli produttori locali, di dimensioni così
1970. Ha viaggiato tanto, ma per ridotte da non riuscire alle volte a sodditornare sempre in Sardegna. Ama sfare completamente la nostra domanda.
fare l’orto e scoprire analogie fra la A proposito di chilometro zero, so che
sua cucina e quelle che incontra in
cura anche un orto… Si, dietro la cucina
giro per il mondo. È chef al
abbiamo un orticello, mi piace molto
ristorante Nautilus del Resort
occuparmene. Sin da piccolo sono stato
Valle dell'Erica
abituato ad avere certi prodotti e a non
doverli andare a comprare. Amo poi trasmettere questa passione anche ai ragazzi
più giovani, che non sono abituati a lavorare la terra. È un modo per rilassarci
insieme.
Un aspetto che apprezza particolarmente
del suo lavoro? Amo le sfide. Mi piace fare
partire nuovi progetti. Al momento mi
entusiasma questo: nelle Suite Arcipelago,
oltre al servizio in camera, gli ospiti
avranno la possibilità di chiamarci a cucinare solo per loro, direttamente nelle
verande delle loro camere.
Lei si occupa molto dei piccoli ospiti di
Delphina, anche questa è una bella
sfida… Sì. Quando cucini per i bambini
cambiano le dosi, i tempi… Ai più piccoli
devi sempre fornire alternative ed essere
veloce, non puoi farli aspettare. Anche la
preparazione degli snack è importante ed è
una delle cose più difficili: qualcuno
potrebbe dire che sono dei semplici panini,
Quale percorso l’ha portata a diventare
non è così, ci piace proporre un’ottima
chef ? Ho un diploma da geometra,
cucina anche nelle preparazioni semplici.
sognavo di fare l’architetto o il chirurgo,
Quali sono le parole chiave per uno chef ?
poi ho iniziato a fare le stagioni, viaggiare Umiltà, innovazione, tecnica e tradizione.
mi piaceva e mi colpiva molto ritrovare
RENATO SECCHI Renato was born in
piatti casalinghi in Paesi lontani come il
1970 in Buddusò, in the province of Sassari.
Brasile, l’Argentina… La Sardegna è come He roamed the world tirelessly but always
un continente, la cucina è molto varia e ha returned to Sardinia. He loves food gardesubito diverse influenze, come quella araba ning and uncovering similarities between
o quella spagnola.
his kitchen and those he came across as he
Ci può fare qualche esempio di queste
travelled around the world. He is the Chef
contaminazioni culinarie? Solo per
at the Nautilus restaurant of the Valle
citarne un paio: il cous cous è uguale alla
dell'Erica Resort
nostra fregola ed è difficile stabilire chi
What led you to this profession? I have a
abbia influenzato chi o ancora la feijoada
surveyor's diploma, I dreamed of being an
brasiliana è molto simile ai nostri fagioli
architect or a surgeon, then I started
cotti con le cotiche, tipici di Carnevale.
taking seasonal work, I liked traveling and
E un esempio della varietà sarda invece? was taken aback when finding home

RENATO
SECCHI

dishes in faraway countries like Brazil,
Argentina... Sardinia is like a small continent, with an extremely diverse cuisine
that drew inspiration from numerous
sources e.g., Arabic or Spanish.
Can you give us some examples of these
culinary influences? Just to name a few:
The cous-cous is identical to our fregola,
and it's hard to tell which one came first,
or the Brazilian feijoada, strikingly similar
to our beans cooked with pork rind, a
typical Carnival dish.
And an example of the Sardinian variety
instead? Surely our bread: in Sardinia,
bread has been an important and essential
element of social sharing for centuries. My
favourite is the carasau, a marvel that lasts
months without deteriorating. Sardinia's
wealth should be better and
further promoted. In Delphina, we rely
on many products from small local producers, so small indeed that they cannot
meet our demand.
Speaking of zero kilometre, I know
that you also look after your vegetable
garden... Yes, we have a little vegetable garden behind the kitchen, and I love working on it. From an early age, I was used to
having certain products at hand without
visiting the grocery store. I also like to pass
on this passion to younger children, who
are not used to working the land. It's a way
to relax together.
Any aspect of your work you are particularly fond of ? I love a good challenge, and
like starting new projects. At present, I am
excited about this: in the Suites
Arcipelago, further to customary room
service, guests will be able to request a private cooking session, directly in the verandas of their rooms.
As a Chef, you also look after Delphina's
little guests; a challenge, no doubt...
Indeed. When cooking for children, you
must adapt doses, times, etc... Kids always
need options and get edgy really quick ...
so we better not make them wait! Snack
preparation is deceivingly simple. To some,
snacks appear as simple sandwiches. To us,
however, snacks are a fairly complex affair,
as we strive to offer an excellent cuisine
even in simple preparations.
What are the key values for a Chef ?
Humility, innovation, technique and
tradition.
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Zuppetta di scorfano e pomodori datterini,
olive di Tramatza e cremoso di capra

250 g di scorfano, 10 g scalogno,
10 g di cipollotto, ¼ di spicchio di
aglio, 40 g di finocchio, 30 g di
porro, 2 asparagi verdi, 2 olive di
Tramatza, 80 g di pomodori datterini, 15 g di formaggio spalmabile
di capra, 50 ml di Vermentino, basilico, finocchietto, prezzemolo, limone, olio extravergine di oliva Alia qb
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Sfilettare lo scorfano e tenere i due filetti. Far soffriggere scalogno, porro, finocchio,
aglio e cipollotto e unire testa e lisca dello scorfano, lasciare tostare e sfumare con il
Vermentino. Evaporato il vino coprire con acqua fredda, unire i datterini e cuocere 30
minuti. Passare il brodetto di scorfano al passaverdure e far cuocere fino a renderlo cremoso. Spadellare lo scorfano con pomodori, asparagi, erbe e una grattata di limone.
Versare un mestolo di brodetto nel piatto, unire datterini, asparagi e un paio di olive di
Tramatza, posizionare in centro il filetto e due cucchiaini di crema di formaggio di
capra, finire con le erbe e un goccio di olio.
Soup of redfish and datterini tomatoes, Tramatza olives, and goat cheese cream 250 g of redfish, 10 g shallots, 10 g of onion,
¼ of clove of garlic, 40 g of fennel, 30 g of leek, 2 green asparagus, 2 Tramatza olives, 80 g of
datterini tomatoes, 15 g of goat cheese, 50 ml of Vermentino wine, basil , fennel, parsley,
lemon, Alia extra virgin olive oil as needed Fillet the redfish and keep the two fillets.
Sauté the shallot, leek, fennel, garlic and spring onion and add the head and bone of the
redfish, leave to toast and blend with Vermentino wine. One the wine has evaporated,
cover with cold water, add the datterini and cook for 30 minutes. Pass the redfish broth
through the vegetable mill and cook until creamy. Sauté the redfish with tomatoes,
asparagus, herbs and a grated lemon. Pour a ladle of broth into the dish, add datterini,
asparagus and a couple of Tramatza olives, arrange the fillet and two teaspoons of goat
cheese cream in the centre, and finish with herbs and a drop of oil.

interview
elisa zanetti

persone e cucinerò davanti a loro.
Cosa ama del cucinare davanti agli altri?
So che lo fa anche al ristorante Punta
Canneddi dell’Hotel Marinedda
Thalasso & SPA… Sì, si tratta di un ristorante a buffet con diverse isole dove ogni
Classe 1978, è nato a Bergamo, ma cuoco si occupa di una preparazione
si è innamorato presto della Gallura davanti agli ospiti. Amo spiegare la cucina.
e non l’ha più lasciata. Della cucina Le trasmissioni televisive hanno generato
sarda ama la varietà e la ricchezza grande interesse per la nostra professione
di proposte che spaziano dal mare ai ed è bello avere l’occasione di dare consigli
monti. È executive chef dell’Hotel
su come cucinare un alimento e su come
Marinedda Thalasso & SPA
salvaguardare al meglio un prodotto.
Entrare in contatto diretto con il pubblico permette di raccoglierne più facilmente le preferenze, ma anche le esigenze. Come si rapporta con chi ha
un’allergia o è celiaco? Credo che l’alimentazione sia una medicina: se mangi
bene - e non solo ovviamente - vivi bene.
Quando mi trovo davanti a una persona
celiaca vedo l’opportunità di dare attenzione a un ospite che ha un’esigenza sulla
quale non si può scherzare, ma lo stesso
vale anche per regimi alimentari legati a
scelte di vita. Non li giudico, me ne
prendo cura, del resto il nostro lavoro
comporta la scelta di servire gli altri e soddisfa un bisogno primario, non va sottovalutato.
Proponete un menu speciale gluten free?
Il menu è lo stesso, ma lo decliniamo con
prodotti idonei. Studiamo i piatti,
testiamo alternative in grado di soddisfare
sia il gusto sia le necessità.
Com’è nata la passione per i fornelli?
Una caratteristica indispensabile per
Mi è sempre piaciuto cucinare. Ho iniessere chef ? Avere voglia di dare non solo
ziato per aiutare mia mamma che lavorava alle persone per le quali si cucina, ma
molto e aveva bisogno di una mano. Da
anche a chi lavora con te. Amo condiviragazzino inoltre non sapevo che studi
dere ciò che so ed essere come un libro
intraprendere, ma desideravo viaggiare,
aperto per i miei collaboratori.
così ho unito le cose e ho iniziato a fare il
RAMON PERNICINI Ramon was born
cuoco in giro per il mondo.
in 1978 in Bergamo, but soon fell in love
In che Paesi è stato? Ho lavorato in Italia, with Gallura and made it his home. He
in Spagna, in Inghilterra, in Australia… A loves the variety and endless possibilities vent’anni sono arrivato per la prima volta whether products are sourced from the sea or
in Sardegna, me ne sono innamorato e
the mountains - offered by Sardinian cuisono tornato spesso.
sine. He is the Executive Chef of the Hotel
Da quanto lavora per Delphina? La
Thalasso & SPA Marinedda
prima stagione risale al 2000, la seconda al How was your passion for cooking born?
2009, poi non me ne sono più andato: in
I always liked cooking. I started out by
estate lavoravo qui, mentre in inverno sco- helping my mom, who worked a lot and
privo altri locali e luoghi. Quest’anno a
needed all the help she could get. As a kid,
fine stagione inaugurerò a Bergamo un
I had no particular professional inclinapiccolo home restaurant per massimo sei
tion, but knew I wanted to see the world:

RAMON
PERNICeNI

I made a few arrangements and started
cooking around the world.
Where did you go? I worked in Italy, in
Spain, in England, in Australia... At the
age of twenty, I visited Sardinia for the
first time; it was love at first sight, so I
came back quite often.
How long have you been working for
Delphina? My first season was in 2000
and the second one in 2009; after that, I
never left: in the summertime, I worked
here, while in winter I discovered other
places and locations. This year, at the end
of the season, I will open a small home
restaurant in Bergamo for up to six people,
and I will cook in front of them.
What do you love about cooking in front
of others? I know that the Punta
Canneddi restaurant of the Marinedda
Thalasso & SPA Hotel does so too...
Indeed. It is a buffet restaurant with several islands where every chef takes care of
preparation in front of the guests. I just
love describing the cooking process.
Television broadcasts have generated great
interest in our profession, and it feels great
to give advice on how to cook a particular
food or dish, and on how best protect a
product.
Getting in touch with the public makes
it easier to pick up on people's preferences but also understand their needs.
How do you relate to those with allergies
or suffering from celiac disease? In my
view, nutrition is a medicine: Eat well among other things - and you should live
well. When dealing with celiac people, I
see a way to help guests with serious dietary requirements, but the same goes for
food regimes linked to life choices. I do
not judge them but take good care of
them; after all, our work involves fulfilling
a primary need of others, hence should
not be underestimated.
Do you offer a special gluten-free menu?
The menu stays the same but we rely on
suitable products. We study the dishes and
try alternatives that can satisfy both taste
and needs.
What would be an essential trait to
become a Chef ? The will to share with
and satisfy my guests but also those working around me. I love sharing what I
know and being an open book for my collaborators.
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Filetto di tonno rosso, caponatina di verdure,
ricotta mustia grigliata e pompelmo rosa

150 g di tonno rosso, 30 g di sesamo
bianco tostato, 25 g di melanzane e
di zucchine a dadi, 10 g di peperoni
rossi, 5 g di cipolla tritata, 5 g di
pinoli, 5 g di uvetta, 2 spicchi di
ricotta mustia griglita, 3 spicchi di
pompelmo a vivo, foglie di prezzemolo ravvivato, olio di oliva
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Preparare la caponatina passando in padella con olio di oliva cipolla, melanzane, zucchine e peperoni. Cuocere le verdure e unire uvetta e pinoli. Per il tonno, passare il
filetto nel sesamo facendolo aderire, scottare poi in padella con olio di oliva sulle parti
esterne, mantenendo una cottura media al cuore. Servire creando una quenelle al centro
del piatto con la caponatina, mettere il tonno leggermente scaloppato in parte e i due
spicchi di ricotta grigliati. Infine adagiare gli spicchi di pompelmo ai lati e decorare con
prezzemolo ravvivato e un filo di olio di oliva.
Bluefin tuna fillet, vegetable caponatina, grilled
ricotta mustia, and pink grapefruit 150 g of bluefin tuna, 30 g of
toasted white sesame, 25 g of aubergine and zucchini with nuts, 10 g of red peppers, 5 g of
minced onion, 5 g of pine nuts, 5 g of raisins, 2 cloves of grilled ricotta mustia, 3 cloves of
raw grapefruit, leaves of parsley revived, olive oil Cook the caponatina in the pan with
olive oil, onion, aubergines, courgettes and peppers. Cook the vegetables and add raisins
and pine nuts. For the tuna, cook the fillet with sesame until it sticks thereto, then flashfry in a pan with olive oil on the outer parts, keeping medium temperature at the core.
Serve by creating one quenelle in the middle of the dish with the caponatina, placing
slightly vealed tuna fillets and two grilled ricotta slices. Finally, lay the grapefruit wedges
on the sides, and decorate with a revived parsley and a drizzle of olive oil.

interview
sofia barbetta

Sono stati tutti modelli per me e da ciascuno ho cercato di carpire un segreto.
Qual è invece una sua caratteristica che
può essere d’ispirazione per chi lavora
con lei? Oltre alla professionalità, credo
la mia determinatezza unita alla pacatezza.
Arzachena gli ha dato i natali nel Non grido mai e nella mia cucina regna
1957, ha iniziato a cucinare a 14
sempre il silenzio.
anni e da allora non ha più smesso. Una cucina silenziosa. È quasi difficile
Ama la cucina sarda e cucinare in poterla immaginare… Lavoro insieme ad
Sardegna, una terra ricca che offre altre 40 persone, cerco di tirare fuori il
ottimi prodotti senza bisogno di
meglio da ognuno dei miei ragazzi in un
andare lontano. È executive chef al clima sereno e tranquillo.
Park Hotel & SPA Cala di Lepre
Qual è la cosa più bella del suo lavoro?
In un certo senso gli aspetti più duri della
mia professione sono anche quelli più
belli. Non avere una vita e una famiglia
standard, lavorare i fine settimana quando
gli altri riposano… Questa vita un po’ particolare che inizia alle 6 del mattino e
arriva fino a sera mi dà soddisfazione e i
complimenti delle persone sono per me la
migliore ricompensa.
Le piace cucinare nel suo tempo libero?
Solo quando ceno con i miei amici, se
invece sono a casa da solo apro il frigorifero e mangio quello che c’è. Provo così
tante cose mentre sono al lavoro, che poi
per me non cerco nulla di particolare.
Una passione al di là dei fornelli? La
musica. In un certo senso ho una doppia
personalità: quando lavoro mi piace il
silenzio ed essere impeccabile, nel tempo
libero invece adoro suonare la chitarra e il
A cosa si ispira la sua cucina? Mi piace
basso e vesto molto casual. Faccio parte
unire elementi della cucina classica a eledell’orchestra del mio paese, con la quale
menti di quella creativa e regionale. In par- teniamo concerti in piazza di musica legticolare amo molto la nostra cucina sarda: gera, ma ci siamo esibiti anche qui a
da piccolo vivevo in campagna e ho cono- Delphina e così i miei colleghi mi hanno
sciuto così i piatti della tradizione.
visto in una veste per loro insolita.
Com’è cambiata la cucina tradizionale? TONINO DETTORI Born in Arzachena
Un tempo i piatti della tradizione erano
in 1957, he started cooking at 14 and has
considerati “piatti poveri”, “per riempire la not stopped since. He loves Sardinian cuisine
pancia”. Le famiglie di contadini e pastori and cooking in Sardinia, a rich land that
li preparavano con quello che avevano a
offers excellent products at a stone's throw
disposizione. Oggi quelle stesse ricette
from your kitchen. He is the Executive Chef
sono diventate estremamente ricercate,
at the Park Hotel & SPA Cala di Lepre
perché per realizzarle nel migliore dei
What are your main inspiration sources?
modi occorre selezionare ingredienti che
I fancy combinations of traditional cuisine
oggi potremmo definire di nicchia, prove- with creative and local elements. I particunienti da piccoli produttori e al di fuori
larly enjoy our very own Sardinian cuisine.
dalla grande distribuzione.
And not surprisingly so, as I spent my
Un suo modello ai fornelli? Non ne ho
childhood in the countryside, where I got
uno. Ho conosciuto tanti personaggi: uno to know our traditional dishes.
più bravo in una cosa, uno in un’altra.
How has traditional cuisine changed?

TONINO
DETTORI

Not so long ago, traditional dishes were
regarded as "poor dishes", good only to "to
fill the belly". Families of farmers and
shepherds prepared them with what they
had available at the time. Today, however,
the same recipes prove sought-after creations, because their craft demands so-called "niche" ingredients, sourced exclusively
from small producers, and outside the
large-scale retail trade.
Do you have a professional role-model? I
don’t have one. Over my career, I have met
many great cooks who showed outstanding strengths in particular areas. Truth to
be told, I looked up to all of them and
endeavoured to uncover their secrets.
Which among your professional traits
would you consider inspirational for
those working around you? Further to my
professionalism, I would mention my
determination combined with calmness. I
never get worked up let alone yell at others,
least of all in my kitchen, which remains
usually silent.
A peaceful, smooth-running kitchen. It
seems almost an oxymoron... I work together with 40 other people; I try to get the
best out of each of my boys while keeping a
calm and quiet atmosphere.
What's the best thing about your job? To
a certain extent, the hardest aspects of my
profession are also the most beautiful.
Leading a non-standard life and having a
very special family, working on weekends
when others rest... To be sure, the life I lead
is somewhat out of the ordinary: It starts at
6 am and goes on until late in the evening,
but gives me enormous satisfaction - and
peoples' compliments are my best reward!
Do you like cooking in your spare time?
Only when I eat with friends. If I am home
alone, however, I would eat whatever is in
the fridge. I'm not picky outside of work,
given the endless tastes I enjoy there.
Do you have any passions other than cooking? Music. Once could argue I have
developed a dual personality: at work, I
demand silence and being impeccable; in
my spare time, however, I love playing guitar and bass and dress very casual. I also
belong to the local music band, with
whom we hold pop-music concerts; we
have also performed here in Delphina,
which I imagine came as a shock for my
colleagues.
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words
Sofia Barbetta

Selezione Delphina
Continua con le certezze di sempre e alcune ottime novità
l’avventura di Selezione Delphina, la scelta di prodotti
enogastronomici di piccoli produttori locali, pensata per rivivere
ogni volta i sapori della Sardegna attraverso le sue eccellenze

Portarsi a casa un pezzo di
Sardegna è qualcosa di
semplice e poderoso, il
modo perfetto per tornare
con la mente alle spensierate giornate estive, quando
le uniche preoccupazioni
erano l’uso della crema
solare, la scelta dell’escursione o del momento di
relax più idoneo al proprio
benessere, così come la
decisione del ristorante per
cena. Ma come fare? Una
cartolina appesa alla parete
dell’ufficio potrebbe aiutare,
un tappeto dalle tipiche
trame di Aggius sarà una
buona soluzione per gli
amanti della casa, ma un
prodotto unico che abbia il
sapore delle vacanze metterà d’accordo tutti. Perché
si sa, non c’è niente come
sedersi attorno a un tavolo,
magari con i compagni di
vacanza, per ricordare le
giornate più felici dell’anno.
È per questo che Delphina
hotels & resorts ha scelto di
mettere a disposizione dei
suoi ospiti Selezione
Delphina un ventaglio dei
80

migliori prodotti enogastronomici locali. Ormai da anni
Delphina va alla ricerca di
piccoli produttori locali, per
portare le eccellenze del
territorio sulle tavole dei
propri ristoranti. Tra le
novità della stagione spiccano le miscele di sale
marino sardo ed erbe o
frutti isolani, pronte ad
accompagnare ogni pietanza e a regalare sfumature di gusto inedite. Da
produzione biodinamica, le
miscele sono disponibili in
quattro gusti: erbe sarde
per assaporare in una nuova
modalità la macchia mediterranea, al peperoncino per
ricette vivaci e all’arancia e
alla rosa per chi cerca soluzioni originali, dal gusto
delicato. Al suo esordio per
un brindisi speciale anche
Trame, vino rosé prodotto
con uve Nieddera, un vitigno autoctono, coltivato
nella bassa valle del fiume
Tirso. Fresco e vivace è perfetto per l’aperitivo, ma
anche con frutti di mare e
pietanze di pesce. Gli affe-

zionati di Selezione
Delphina troveranno nel
catalogo le certezze di sempre, pronte ad accompagnarli in ogni momento
della giornata. Si parte a
colazione con il concentrato
di miele e polline Abbamele
oppure con le ricche marmellate (imperdibile quella
alla pompia, un frutto che
cresce solo sull'isola, nella
zona della Baronia) per arrivare alla ricca proposta di
formaggi che comprende
ricotta, caprini e pecorini e
alla linea Aperitizie con le
verdure sottolio.
Immancabile il pane carasau, compagno di ogni
pasto, così come la muzarina, la bottarga per palati
esigenti. A dare la buonanotte tisane rilassanti e
digestive o, perché no, l’insostituibile mirto, che nella
ricetta Delphina prevede
una doppia dose di bacche.
A prova di nostalgia.
Delphina Selection The
adventure of Delphina
Selection, the selection of
food and wine products

1

2
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from small local producers,
designed to relive the flavours of Sardinia through its
excellence, continues with
consolidated products and
some great news
Taking home a piece of
Sardinia is something simple and powerful, the perfect way to go back to the
carefree days of summer,
when the only concerns
were the use of sunscreen,
the choice of the excursion
or the moment of relaxation
more suitable for one's wellbeing, as well as the decision of the restaurant for
dinner. But how can you
achieve this? Even if a
postcard hanging on the
office wall could help and a
carpet with the typical
Aggius design will surely
please home decor lovers,
nothing beats unique food
and wine products that
taste of holidays like no
other. Because you know,
there's nothing like sitting
around a table to remember
the happiest days of the
year. This is why Delphina

hotels & resorts has chosen
to provide its guests with
Delphina Selection, a range
of the best local food and
wine products. For years,
Delphina has selected and
worked with small local producers, to bring the local
excellence to the tables of
its restaurants. Among the
novelties of the season, we
may highlight the mixtures
of Sardinian sea salt and
herbs or island fruits, suitable to embellish every dish
and produce subtle yet
delightful taste variations.
Produced with biodynamic
methods, mixtures are available in four flavours:
Sardinian herbs to enjoy
Mediterranean scrub in a
completely different way,
with chili for lively recipes
and orange and rose for
those looking for original
solutions, with a delicate
taste. For their presentation,
we hold a special toast with
Trame, rosé wine produced
with Nieddera grapes, an
indigenous vine grown in
the lower valley of the Tirso

river. Fresh and lively, it is
perfect for an aperitif, but
also goes well with seafood
and fish dishes. Of course,
the catalogue offers its proven, savoury classics to
Delphina Selection lovers,
always a perfect option no
matter what time of the day.
We open breakfast with the
Abbamele honey and pollen
concentrate, or with tasty
jams (the one with pompia,
a fruit that grows only on
the island, in the area of 
Baronia, is a must-try), to
then indulge ourselves with
the cheese palette that
includes ricotta, goats and
pecorino, and with the
Aperitizie line with vegetables in oil. Unmissable carasau bread, part of every
meal, as well as the muzarina, bottarga for demanding palates. As bed time
nears, enjoy our soothing
and digestive herbal teas or
go for the traditional, everpresent myrtle, which
Delphina provides with a
double dose of berries.
Nostalgia-safe.

4

1 	Confettura di Pompia
di Sardegna Sardinian pompia
jam
2	Una miscela di sale
marino sardo alla rosa A blend of
Sardinian sea salt and herbs
3	Ricotta salata di capra
Goat ricotta
4	Trame, vino rosé prodotto con uve Nieddera Trame
rosé wine produced with
Nieddera grapes
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Delphina’s news
LUSSO PRIVATO
Cosa c’è di meglio di un tuffo sotto le
stelle per chiudere una giornata di
vacanza? Al Resort Valle dell’Erica
Thalasso & SPA, altre quattro Suite
Arcipelago sono state dotate di
piscina privata. Uno spazio speciale da
cui godere di una superba vista sulle
isole dell’Arcipelago di La Maddalena
per momenti di totale privacy e relax.
Private luxury What's better than a dip
under the stars to end the day during
SOTTO UNA BUONA STELLA
Aumento di categoria per il Resort
Cala di Falco, che diventa 4 stelle
superior. Nuovi traguardi anche
per l’Hotel Relax Torreruja
Thalasso & SPA. La struttura ha una
nuova palestra con vista a 360° sul
mare per allenarsi immersi nella
natura, oltre a un restyling degli
arredi delle camere e un ampliamento
dello snack-bar Nord Ovest.

GLI OSCAR DEL TURISMO
Delphina hotels & resorts è tra i finalisti agli Italia Travel Awards, il riconoscimento dedicato agli operatori del
settore viaggi e turismo. In finale per il
titolo di catena alberghiera più amata
dagli operatori del settore assieme ai
colossi internazionali Beachcomber e
Sandals Resorts. Delphina hotels &
resorts è stata premiata per il modello
di vacanza autentica che punta alla
scoperta del territorio in tutte le sue
sfaccettature.
82

your holiday? At the Valle dell'Erica
Thalasso & SPA Resort, four more
Under a lucky star Category step-up
Archipelago Suites have been equipfor the Resort Cala di Falco, which has ped with a private swimming pool. A
become 4-star superior. New goals for special spot from which to enjoy a
the Hotel Relax Torreruja Thalasso &
superb view of the islands of the La
SPA too. The hotel has a new gym
Maddalena Archipelago for moments
with a 360° view of the sea so you can of total privacy and relaxation.
train while surrounded by natural sce- DELUXE
nery. The room furnishings have also
Deluxe, Suite Deluxe e Senior Suite
been restyled and the Nord Ovest
Deluxe sono le nuove tipologie di
snack bar has also been expanded.
camere nate al Park Hotel Cala di
Lepre con arredi in legno e ceramiche
dai colori caldi. Nuova anche la
piscina, immersa nel silenzio del
parco, per un bagno in totale quiete.
Deluxe Deluxe, Deluxe Suite and
Senior Suite Deluxe are the new types
of rooms created at the Park Hotel
Cala di Lepre with wooden furnishings
and warm-coloured ceramics. The
swimming pool is also new, surrounded by the silence of the park, for
a completely peaceful swim.
a bordo piscina
Si cena a bordo piscina al Ristorante
Punta Canneddi dell’Hotel Marinedda
Tourism oscars Delphina hotels &
Thalasso & SPA. La terrazza panoraresorts is among the finalists of the
mica rappresenta un angolo perfetto
Italy Travel Awards, the award dedica- per godersi un’ottima e rilassante
ted to operators in the travel and tou- cena, ammaliati dallo show cooking
rism sector. It is in the final for the title degli chef. At the poolside You can
of hotel chain most loved by operators have dinner by the pool at the
in the sector along with the internatio- Ristorante Punta Canneddi at the
nal giants Beachcomber and Sandals
Hotel Marinedda Thalasso & SPA.
Resorts. Delphina hotels & resorts has The panoramic terrace is a perfect
been awarded for its authentic holiday spot to enjoy a good, relaxing dinner
experience that aims to help guests
and be enchanted by the chef's coodiscover the land in all its facets.
king show.

