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

from the heart; it is precisely here, on the edge of the sea that we have created our hotels with the love and respect of those who have a passion for this
land, a form of Nature that is as unique as it is rare.»
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Marco Muntoni
Il piacere dell’ospitalità
Classe 1957, è Amministratore Delegato di Delphina hotels & resorts.
Nei suoi 25 anni nel gruppo ha imparato che il confronto e la
condivisione di problemi e obiettivi producono risultati migliori e
che gli errori sono una formidabile opportunità di crescita

Quest’anno Delphina compie 25 anni. Quanto si è trasformata? Nel 1992 eravamo solo in quattro: Ugo Bernardi,
esperto di turismo e di stile, ancora oggi prezioso consigliere,
alla direzione; Adriana al commerciale; Mariella, che festeggia con noi le nozze d’argento, alla contabilità e io. Oggi in
sede centrale siamo 75, suddivisi in 15 reparti operativi che
danno assistenza allo staff delle nostre strutture e che contribuiscono al successo dell’ospitalità Delphina.
Tre momenti particolarmente importanti della storia di
Delphina? Il 1996 con il mancato rinnovo dei contratti di
esclusiva e la creazione di un’organizzazione in grado di collaborare con migliaia di agenzie e con i migliori tour operator. Decisione abbinata alla strategia di puntare su una
cucina di alta qualità per farci conoscere. Poi il 2007 quando
mio fratello Francesco, Presidente e fondatore del gruppo
insieme a Tore Peru, scelse di posizionare gli hotel e resort
più belli in una fascia di mercato più alta, portando alla
nascita dei nostri “5 stelle in libertà: servizi esclusivi in una
natura unica, senza etichetta”. Infine negli ultimi anni l’ingresso in azienda dei miei nipoti Libero ed Elena che hanno
portato novità e competenze organizzando nuovi reparti
strategici.
Il prossimo obiettivo da raggiungere? Un altro resort “5
stelle in libertà”.
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La famiglia è uno degli elementi più forti della cultura italiana. Cosa significa potere lavorare con la propria?
I nostri genitori non erano albergatori, ma ci hanno trasmesso il piacere dell’ospitalità e un grande patrimonio fatto
di credibilità e fiducia, di laboriosità e buon senso.
Al di là della posizione geografica cosa caratterizza
Delphina rispetto ai tanti resort sparsi per l’Italia e nel
mondo? L’ospitalità autentica mediterranea che centinaia
di bravi collaboratori trasmettono con piacere ogni giorno.
E che fa la differenza.
Quali sono i valori di Delphina? Essere un amico in
Sardegna per ospiti e partner e contribuire alla valorizzazione dell’isola.
Che tipo di vacanza volete offrire ai vostri ospiti? A contatto con la natura, proprio come una volta, ma con servizi
esclusivi.
Perché consiglierebbe un soggiorno in Gallura? Cosa la
rende speciale? La Sardegna è un piccolo “continente” tutto
da scoprire per la sua natura unica e per le sue antiche civiltà.
La Gallura è una specie di miraggio: viverci è come stare dentro un bel sogno.
Il suo luogo del cuore in Gallura?
Sono tanti. Dipende dal tempo che posso dedicare e dai suggerimenti... del vento.

Marco Muntoni The pleasure of hospitality From the class
of 1957, he is the Managing Director of Delphina hotels &
resorts. During his 25 years in the group, he has learned that
confronting and sharing problems and goals produces better
results, and that mistakes are a formidable opportunity for
growth
This year Delphina is 25 years old. How much has it changed? In 1992 there were only four of us: Ugo Bernardi, a
tourist and style expert, who is still one of our valuable advisers, in management; Adriana in sales; Mariella, who is celebrating her silver wedding anniversary with us, in
accounting; and myself. Today there are 75 of us at our central headquarters, divided into 15 operational departments
that assist the staff at our resorts, and contribute to the success of Delphina hospitality.
What are three particularly important moments in
Delphina’s history? In 1996 we failed to renew some exclusive contracts and so created an organisation that was able
to collaborate with thousands of agencies and the best tour
operators. The decision was combined with a strategy of
opting for high quality cuisine, to make a name for ourselves. Then in 2007, when my brother Francesco, president
and founder of the group together with Tore Peru, chose to
place the best hotels & resorts in a higher market band, lea-

ding to the birth of our "5 star in freedom: exclusive services
in a unique setting, without a label" resorts. Lastly the entry
of my nephew and niece, Libero and Elena, in recent years,
who have brought new ideas and skills by organising new
strategic departments.
What is your next goal? Another "5 star in freedom" resort.
Family is one of the strongest elements of Italian culture.
What does working with your family mean to you?
Our parents were not hoteliers, but they passed down the
pleasure of hospitality and a great heritage of credibility,
trust, hard work and common sense.
Other than its geographic position, what distinguishes
Delphina from the many other resorts scattered around
Italy and the rest of the world? The authentic
Mediterranean hospitality that our hundreds of great employees show with pleasure every day. That is what makes the
difference.
What are Delphina’s values? Being a friend to guests and
partners in Sardinia, and contributing to the development
of the island.
What kind of holiday do you want to offer your guests?
One that’s in touch with nature, just like holidays used to be,
but with exclusive services.
Why would you recommend a stay in Gallura? What
makes it special? Due to its nature and ancient civilisations,
Sardinia is like a small "continent" to discover. Gallura is a
type of mirage: living there is like being in a dream.
What is your favourite place in Gallura? There are many.
It depends on how much time I have and on where the wind
is blowing...
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Alessandro Fumagalli

Claudio Romanini
e Rosa Caggianiello

Il posto del cuore

Come in famiglia

Lavora in Delphina sin dalla sua nascita e
insieme al gruppo compie 25 anni di
servizio. Classe 1966, nominato direttore a
soli 26 anni, è orgoglioso della fiducia che gli
è sempre stata data e del percorso che ha
potuto compiere. Oggi è General Manager
degli Hotel Marinedda e Torreruja

Alessandro Fumagalli A place in your heart He has been
working at Delphina since he was born and celebrates 25 years
of service together with the group. From the class of 1966, he
was appointed director aged only 26, and is proud of the trust
that has been placed in him and of the human and professional journey he has been on. Today he is the General Manager
Quanto è cambiata Delphina e quanto è cambiato anche
of the Marinedda and Torreruja Hotels
lei crescendo durante questo percorso? Mi vedo come la
How much has changed and how much have you changed
trasposizione nel singolo di ciò che è stato il percorso dell’a- growing up with Delphina? I see myself as the singular tranzienda: un autodidatta che ha fatto una vera gavetta ed è cre- sposition of the company's journey: a self-taught man who
sciuto con entusiasmo. Di sicuro l’incoscienza e la leggerezza worked his way up the ladder and has grown enthusiastically.
degli esordi sono state sostituite da una maggiore consapevo- The unconsciousness and casualness at the start have definilezza e dal desiderio di lasciare una eredità. Si è più responsa- tely been replaced by greater awareness and the desire to
bili e performanti, ma non mancano la passione e l’impegno leave a legacy. More responsible and well-performing, but
dei primi passi.
not without the passion and commitment of the early days.
Quante persone lavorano sotto la sua guida? Cosa cerca di How many people work under you? What do you try to
trasmettere loro? Considerando le due realtà ricettive circa pass down to them? Taking the two organisations into
250. Trovo determinante mostrare al team capacità comuni- account, about 250. I find it crucial to show the communicacativa e relazionale, gioia ed entusiasmo, cognizione di causa tion and relational skills, joy and enthusiasm, and factual and
e tecnica.
technical knowledge.
La cosa che più le piace del suo lavoro? Regalare sorrisi,
What do you like about your job? Smiling at people and
ma ancor di più riceverli. È la dimostrazione di avere operato seeing them smile back. It is a demonstration of having done
bene e di essere stato apprezzato.
a good job and being appreciated.
Il suo luogo del cuore in Gallura? Trascorro talmente tanto What is your favourite place in Gallura? I spend so much
tempo in albergo che non posso che citare un ambiente di
time in the hotel that I can only mention a working envilavoro: il ristorante La Terrazza del Torreruja. Vista a 360°
ronment: the La Terrazza del Torreruja restaurant. 360° view
su entroterra, Corsica, Asinara e litorale sino a Castelsardo.
across inland Sardinia, Corsica, Asinara and along the coast
Il tutto accompagnato ogni sera da un incredibile tramonto to Castelsardo. Every evening this is all accompanied by an
sul mare.
incredible sunset over the sea.
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Classe 1967 e 1959, Claudio e Rosa sono rispettivamente
primo e secondo maitre dell’Hotel Capo d’Orso. Da sempre
formano una squadra affiatata cresciuta all’interno di
Delphina. Amano conoscere le abitudini dei loro ospiti e anticiparne i desideri per regalare loro una vacanza speciale
Da quanto lavorate insieme in Delphina? Abbiamo cominciato la nostra avventura all’ Hotel Capo d’Orso con la fondazione del gruppo Delphina e siamo cresciuti insieme,
anche se prima avevamo fatto altre esperienze di lavoro sia
in Italia sia all’estero e la scuola alberghiera.
Quante persone lavorano sotto la vostra guida? Con noi
lavorano 22 camerieri, divisi per i vari ristoranti. In questi
anni ne sono passati a centinaia, li ringraziamo tutti: tanti
solo di passaggio, tanti hanno fatto parte del nostro team per
anni. A volte alcuni tornano a trovarci, molti hanno costruito carriere importanti e ci ringraziano per quello che siamo
riusciti a trasmettere loro, questo ci riempie di orgoglio.
Quanto è importante sapere fare gioco di squadra?
Nonostante qualche litigata e incomprensione, il lavoro di
squadra è stato sempre forte e questo viene avvertito dagli
ospiti, che ritornano stregati dalla bellezza di questo paradiso
naturale, ma anche dall’alchimia che siamo riusciti a creare
negli anni.
Quanto conta il rapporto con l’ospite? Tanto: ormai da
anni molti dei nostri ospiti sono entrati a fare parte della
nostra famiglia Capo d’Orso. Sappiamo farli sentire a casa,
conosciamo le loro abitudini, anticipiamo i loro desideri,
forse è anche questo che rende Delphina speciale.

Claudio Romanini e Rosa Caggianiello Just like at home
From the classes of 1967 and 1959, Claudio and Rosa are first
and second maître d’s at Capo d’Orso Hotel. They have always
formed a close-knit team that has grown within Delphina
They love getting to know their guests’ habits and being able
to anticipate their every need, for a special holiday
How long have you worked together at Delphina? We started our adventure at the Hotel Capo d’Orso when the
Delphina group was founded and we have grown up together, but we have had other work experience both in Italy
and abroad, and at hospitality school.
How many people work under you? We work with 22 waiters, divided among the various restaurants. Over the years
we’ve worked with hundreds of people and we’re grateful to
them all. Many have just passed through and many have been
part of our team for years. Sometimes some come back to
visit us; many have built important careers and thank us for
what we were able to pass down to them, which makes us
very proud.
How important is it to know how to work as a team?
Despite a few quarrels and misunderstandings, we have
always had a strong team and this is felt by the guests, who
bewitched by the beauty of this natural paradise, but also by
the chemistry that we have been able to create over the years.
How important is your relationship with your guests? For
many years now, many of our guests have become part of our
Capo d’Orso family. We know how to make them feel at
home, we know their habits, anticipate their every need,
maybe that’s also what makes Delphina so special.
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MARIO SORRENTI

Fuggire con
la voglia di restare
Antonio Marras

Dice che quando si nasce su un’isola si ha voglia di andare altrove, ma
anche che in Sardegna non può fare a meno di tornare. Ha mosso i primi
passi nella bottega del padre, mentre la prima collezione l’ha creata
ereditando un vecchio armadio da uno zio. Lo stilista parla della sua terra,
del suo lavoro e dell’amore per una donna che somiglia a Rossella O’Hara

Nella prima riga della sua pagina di
Wikipedia c’è scritto che è molto legato
alla cultura sarda. È vero? Nasco in un’isola tormentata, sfruttata, vituperata, al
contempo protetta, amata, preservata, un
luogo che è un ossimoro in termini. Arrivo
da un’isola nell’isola, da Alghero, dove
non si parla il sardo, ma la lingua catalana.
A quella terra sono doppiamente legato,
incatenato, ma allo stesso tempo nasco
libero da pregiudizi e aperto verso il
mondo perché i sardi sono un popolo
inclusivo, una popolazione abituata a ospitare lo straniero, a prendere la cima che
viene lanciata da chi arriva da fuori.
Cosa rappresenta la Sardegna per lei?
È il mio luogo di nascita, dal quale sono
sempre voluto fuggire con la voglia di
restare. Ho provato ad allontanarmi per-

iniziazione nella moda coincide con uno
dei primi viaggi a Milano. In quei giorni
incontrai Fiorucci, mio padre fu il primo a
portarlo in Sardegna. Vidi Elio in un hangar a Buccinasco, era un deposito dove si
sceglievano i capi che poi sarebbero arriché l’Ulisse che è in me si scatena di conti- vati in negozio. Un incontro che cambiò la
nuo. Quando nasci su un’isola hai voglia
mia esistenza, facendomi vedere la moda
di esplorare, andare altrove e il mare più
sotto un’altra luce.
che una barriera è un mezzo che ti perLe sue collezioni sono caratterizzate da
mette di collegarti al resto. La mia voglia
elementi di grande ricchezza decorativa,
di partire è comunque pari alla mia voglia innestati su abiti dalle linee essenziali. Le
di tornare.
piacciono i contrasti? Nasco minimalista,
Nella sua regione continua infatti a vivere parto da forme semplici, poi nel progredire
e lavorare… Sì, è la mia casa, il mio ufficio delle cose sento il bisogno di riempire
stile, il mio laboratorio. Vivo a 45 minuti
spazi, imbrattare fogli, superfici. Mi arridi volo da Milano, faccio il pendolare divi- vano molti curricula, ma mi colpiscono i
dendomi fra queste due città. Per Alghero ragazzi che con quattro linee riescono a
mi spendo, è un bel pezzo di mondo in una raccontare qualcosa. Tutto ciò che è proposizione straordinaria con una luce bellissima e il mare. Non è scontata questa
massa che continua a muoversi.
Da bambino iniziò a familiarizzare con
i tessuti nella boutique di suo padre...
Più che boutique direi bottega… La mia
11

Nasco minimalista, parto da forme
semplici, poi nel progredire delle cose
sento il bisogno di riempire spazi,
imbrattare fogli, superfici

dotto o riflesso o che semplicemente
attinge da me mi interessa in maniera relativa. Cerco qualcosa che sia agli antipodi
rispetto a ciò che faccio. Oltre ai contrasti
ho bisogno di confronti.
Quest’anno la Triennale di Milano ha
presentato Antonio Marras, Nulla dies
sine linea, una mostra antologica di opere
d’arte che racconta il suo percorso visivo.
Come è nata l’idea e cosa accadrà ora?
L’idea è stata della curatrice Francesca
Alfano Miglietti e della direttrice della
Triennale, Silvana Annichiarico. Mi hanno
convocato per una riunione, pensavo
volessero un allestimento, invece mi hanno
chiesto di realizzare una mostra. Non
sapevo quando, come e perché, non conoscevo gli spazi che avrei avuto, ma ho detto
sì subito. Quando ho iniziato a lavorarci
sono arrivati i tormenti. Tutti mi chiedevano quale collezione avrei esposto, ho
risposto che avrei messo in mostra altro,
precisamente 500 quadri. Ho tirato fuori
cose che nessuno aveva mai visto prima.
Ora? La mostra è stata richiesta da più
parti. Stiamo valutando, non ho fretta, ci
ho messo 50 anni a realizzare questa. È il
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mio procedere bislacco, in Triennale arrivi
dopo 50 esposizioni nel mondo, io invece
sono partito dalla Triennale.
In una recente sfilata ha lanciato un messaggio a favore dell’inclusione. Ha a che
fare con la sua dislessia? La sfilata è un
momento topico nel mio lavoro, ma ho
sempre cercato di aggiungere elementi creando innesti e mischiando discipline. Ho
scelto donne e uomini da far sfilare non
belli di per sé. Mi piace che ci sia un
difetto, una dissonanza. Sono dislessico
come mio figlio Leonardo, che quest’anno
conclude il liceo artistico e forse andrà in
Accademia. Lottare per l’inclusività fa di
un semplice uomo un grande uomo.
Rossella O’Hara, donna alla quale fa
riferimento la sua ultima collezione,
faceva abiti usando le tende di casa, ha
mai fatto un abito da una tenda? Più o
meno, per la mia prima collezione ho
usato l’armadio che avevo ereditato da uno
zio e che conteneva solo abiti sartoriali. Li
ho rimodellati dando loro nuova vita.
Come Rossella recupero e reinterpreto
vecchie cose.
Rossella le piace così tanto perché atipica? È come Patrizia (la moglie, Ndr):
capricciosa, volitiva, intelligente, a volte

prepotente, ma Patrizia a differenza di
Rosella ha una sensibilità e un amore verso
le persone che le stanno intorno che è straordinaria.
Suo figlio Efisio è il nuovo direttore creativo di Isola Marras, come mai questa
scelta? È cresciuto con noi, rifiutando
quello che siamo stati e che abbiamo fatto.
Ai suoi insegnanti diceva di essere figlio di
un Marras di un paese vicino al nostro, per
saltare le lezioni andava dalla psicologa
dicendo di essere figlio di separati.
Nonostante tutto ha assorbito come una
spugna quello che siamo ed è il nostro
miglior frutto. La sua estetica è simile alla
nostra, ha un garbo e una sensibilità particolari e a Isola serve uno slancio nuovo per
farsi capire dai più giovani.
Se le mettessi in mano un campanaccio
della Sardegna quale sarebbe il suo primo
pensiero? Mi piacerebbe essere in grado di
riconoscere la pecora che lo indossa.
Ciascuno ha un suono diverso e questa
diversità è indispensabile perché è l’unico
modo che hanno i pastori per capire quale
pecora si è smarrita. Avere un orecchio così
sensibile sarebbe bellissimo.

Con un manichino esposto nella mostra Antonio Marras, Nulla dies sine linea,
foto di Daniela Zedda With a mannequin for the exhibit Antonio Marras,
Nulla dies sine linea, photo by Daniela Zedda

I was born as a minimalist, I start with
simple shapes, then as things progress
I feel the need to fill spaces, to smear
sheets and surfaces
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SARDINIA

YACHT RENTAL

“Ogni giorno, un tuffo
in un’isola diversa ”

NORTH

Milan. During that trip I met Fiorucci, my
father was the first to bring him to
Sardinia. I saw Elio in a hangar in
Buccinasco, it was a warehouse where they
chose the clothes and then sent them to
the shops. It was a meeting that changed
my life, making me see fashion in another
light.
Your collections are characterised by
richly decorated elements on basic lines
of clothes. Do you like contrasts? I was
born as a minimalist, I start with simple
shapes, then as things progress I feel the
need to fill spaces, to smear sheets and surfaces. I get sent a lot of CVs, but the ones
that impress me are those who can tell me
something in just four lines. Everything
that is produced or reflected or that simply draws from me, interests me in a relative way. I look for something that is poles
apart from what I do. In addition to contrasts, I need comparisons.
This year the Triennale of Milan presented Antonio Marras’, Nulla dies sine
linea, (never let a day pass without tracing a line), an anthological exhibition
of works of art that tells the story of its
visual journey. How was the idea born
and what will happen now? Francesca
Alfano Miglietti and the director of the
Triennale, Silvana Annichiarico, came up
with the idea. They called me for a meeting, I thought they wanted an outfit, but
they asked me to make an exhibition. I did
not know when, how or why, I didn’t
know what spaces I would have, but I said
yes right away. When I started working,
the torment began. Everyone was asking
me what collection I was going to show, I
replied that I would show something else,
500 paintings to be exact. I pulled out
things that nobody had ever seen before.
And now? The exhibition has been requested by several parties. We are evaluating,
I'm not in a hurry, I have spent 50 years
making this. It’s my own bizarre progression, usually you arrive at the Triennale
after doing 50 exhibitions around the
world, I, on the other hand, began at the
Triennale.
In a recent show, you launched a message

in favour of inclusivity. Does this have
anything to do with your dyslexia? The
show is a decisive moment in my work,
but I have always tried to add elements by
creating inserts and mixing disciplines. I
chose men and women who are not intrinsically beautiful to walk in the show. I like
there to be a defect, a discord. I’m dyslexic
like my son Leonardo, who is finishing at
an art focused high school this year and
might go to art school. Fighting for inclusivity turns a simple man a great man.
Scarlett O’Hara, the woman you refer
your latest collection to, made clothes
using curtains from her house, have you
ever made a dress from a curtain? More
or less, for my first collection I used the
wardrobe I had inherited from an uncle,
which only contained tailored dresses. I
remodelled them and gave them new life.
Just like Scarlett, I restore and reinterpret
old things.
Do you like Scarlett so much because she
isn’t typical? She is like Patrizia (his wife,
Editor’s note): Capricious, voluptuous,
intelligent, and sometimes overbearing,
but Patrizia, unlike Scarlett, has a sense of
feeling and a love for the people around
her that is extraordinary.
Your son Efisio is the creative director of
Isola Marras, how did you make this
choice? He grew up with us, refusing who
we were and what we did. He would tell
his teachers that he was the son of a
Marras from a town close to ours, and in
order to skip lessons he would go to the
psychologist, claiming to be the child of
divorced parents. Despite all this, he
absorbed what we are like a sponge and he
is our greatest success. His aesthetic is
similar to ours, he has a particular
kindness and sensitivity and at Isola he
brings a new enthusiasm that the younger
generations understand.
If I gave you a cowbell from Sardinia,
what would be your first thought? I
would like to be able to recognise the
sheep that wears it. Each one has a different sound and this diversity is indispensable because it is the only way pastors have
to understand which sheep is lost. Having
such a sensitive ear would be beautiful.

Noleggio yacht con equipaggio e pesca sportiva. Leader nel Nord Sardegna.
Rent yacht with crew & Sport fishing. Leader in North Sardinia.
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Run away with the desire to stay, Antonio
Marras He says that when you are born on
an island you always want to go elsewhere,
but also that in Sardinia you cannot help by
want to come back again. He took his first
steps in his father’s shop, and created his first
collection when he inherited an old wardrobe
from an uncle. The designer speaks about his
land, his work, and his love for a woman
who resembles Scarlett O’Hara
On the first line of your Wikipedia page
it says that you are very connected to
Sardinian culture. Is that true? I was
born on an island that is tormented,
exploited, and vilified but at the same
time protected, loved, and preserved. It is
a place that is an oxymoron. I am from an
island within the island, Alghero, where
they don’t speak Sardo but Catalan. I am
doubly tied to that land, chained to it, but
at the same time I was born free of prejudice and open to the world because
Sardinians are an inclusive people, a people who are used to hosting foreigners and
taking the line that is thrown by those
who arrive from abroad.
What does Sardinia represent for you?
It’s my the place I was born, somewhere
I’ve always wanted to escape but also to
remain. I have tried to distance myself
because the Odysseus in me is constantly
breaking out. When you are born on an
island you want to explore, to go
elsewhere, and the sea, rather than being a
barrier, is a means of connecting you to
the rest of the world. My desire to leave is
equal to my desire to go back.
In fact, you continue to live and work in
your own region... Yes, it’s my home, my
style office, my workshop. I live within a
45 minute flight from Milan, and I commute, dividng my time between these two
cities. I am devoted to Alghero, it is a
beautiful part of the world in an amazing
location, with beautiful light and sea. This
mass that continues to move is not taken
for granted.
As a child you began to familiarise
yourself with the fabrics in your father’s
boutique... I would say studio rather than
boutique... My initiation into fashion
coincides with one of my first trips to
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A luci spente

Un ginepro si erge dalla sabbia e si staglia contro il cielo A juniper tree rises from the
sand and stands out against the sky
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Stelle e cieli bui sono i protagonisti degli scatti di Ivan
Pedretti, che attraverso le sue fotografie reinterpreta
la bellezza azzurra e luminosa della sua Sardegna,
mostrandola dopo il calare del sole. Le spiagge si
svuotano e il paesaggio cambia, la luce proviene solo
dagli astri: il silenzio e la quiete trapelano dalle immagini Stars and dark skies are the protagonists of the
Ivan Pedretti photographs, through which he reinterprets the sparkling, blue beauty of Sardinia, showing it
after sunset. The beaches empty out and the landscape changes, the light comes only from the stars:
silence and tranquillity leak from the pictures

Un tunnel di roccia rivela uno scorcio suggestivo A rock tunnel reveals a fascinating
perspective
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Dall’alto verso il basso: uno specchio d’acqua ricoperto di alghe e un complesso nuragico From top to bottom: a mirror of water covered with algae and a Nuragic complex
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La Via Lattea illumina il mare della Sardegna The Milky Way illuminates the sea
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Ivan Pedretti è nato a Cagliari nel 1971. Prima di approdare alla fotografia si è dedicato alla chimica e all’informatica. Amante della natura predilige gli scatti notturni per mostrare con occhi diversi paesaggi noti Ivan
Pedretti was born in Cagliari in 1971. Before embarking
on photography he dedicated himself to chemistry. A
lover of nature, he favours nighttime shots to show a
different version of well know landscapes

Le orme di un cervo sulle dune A deer’s hoofprints on the dunes
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Come è nato il suo amore per la fotografia notturna?
Nel 2011 vidi una bellissima foto della Via Lattea sulle
Dolomiti e ne rimasi profondamente colpito, in quel
periodo si cominciavano a vedere i primi scatti dedicati a
questo tipo di soggetti. Non sapevo ancora in che modo,
ma volevo fare anche io qualcosa del genere. Così iniziai ad
andare in montagna a fotografare le stelle, a esercitarmi…
Come sceglie i luoghi da fotografare? Mi baso sulla posizione della Via Lattea o di una particolare costellazione.
Creo sempre abbinamenti fra il luogo che farà da cornice e
il cielo che potrò raffigurare.
La Sardegna è spesso protagonista delle sue fotografie…
Sì, è la mia terra e la amo. Inoltre sull’isola ci sono molti luoghi dove il cielo è particolarmente oscuro, dove la luce artificiale non crea elementi di disturbo ed è possibile apprezzare
appieno il panorama.
Che ruolo svolge la postproduzione nel suo lavoro? È presente, accurata e non deve stravolgere troppo l’immagine.
La uso per fare emergere le stelle, le nebulose della Via
Lattea, per fare affiorare le varie colorazioni… Ci sono cose
che si percepiscono solo attraverso la macchina fotografica e
altre che invece sono visibili a occhio nudo, cerco di integrare ciò che vedono l’una e l’altro.
Alle volte nelle sue foto compaiono figure umane, che
ruolo svolgono? Le persone mi permettono di animare la
scena, pur essendo presenze statiche. Sono figure piccole
però, la natura resta comunque l’elemento dominante, è lei il
mio soggetto principale.
Definisce il suo approccio fotografico scientifico, perché?
Prima di andare a scattare studio sempre, mi preparo. Sono
necessarie alcune conoscenze di astronomia, che mi permettono di sapere in quali luoghi e momenti sarà possibile
osservare un determinato cielo.
Cosa vuole comunicare attraverso i suoi scatti? Mi piace
stupire, trasportare la bellezza. Mostro luoghi che di giorno
vedono tutti, ma al buio li avete mai visti? È un cambio di
prospettiva, un altro punto di vista. Di notte, da solo, riscopro la mia natura fotografica: il silenzio è totale, non c’è nessuno, è uno spettacolo che non mi stanca mai e che desidero
condividere con gli altri.

LIGHTS OUT
How was your love for nighttime photography born?
In 2011 I saw a beautiful photo of the Milky Way from the
Dolomites and I was deeply impressed. That was the time
when you began to see the first photos dedicated to this
kind of subject matter. I didn't know how yet, but I knew I
wanted to do something like that too. So I started going to
the mountains to photograph the stars, to practise...
How do you choose the places to take your photographs?
I base it on the location of the Milky Way or a particular
constellation. I always match the place that will act as a
frame to the sky that I can depict.
Sardinia is often the main subject of your photographs...
Yes, it is my land and I love it. Also on the island there are
many places where the sky is particularly dark, and where
artificial light does not create interference so you can fully
appreciate the landscape.
What role does post-production play in your work? It is
present, careful and should not overwhelm the image. I use
it to bring out the stars and the Milky Way nebulae, to make
the various colours emerge... There are some things that can
only be picked up by a camera, and others that are only visible to the naked eye, I try to integrate them both.
Sometimes human figures appear in your photos, what
role do they play? People allow me to animate the scene,
even though they are static presences. The figures are small
however, and nature remains as the dominant element, she is
still my main focus.
You define your photographic approach as scientific, why
is that? Before I go out I prepare the shoot; I get prepared.
Some knowledge of astronomy is needed, it allows me to
know where and when a certain sky will be visible.
What do you want to communicate through your photographs? I like to amaze and convey beauty. I show places
that everyone sees during the daytime, but have you ever
seen them at night? It is a change of perspective, another
point of view. At night, alone, I rediscover my photographic
nature: there is total silence and no people, it is a real sight
to behold, and something I will never tire of that I would
like to share with others.
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Heart of Sardinia

L’anima
millenaria
della
Gallura
Quasi come dei guardiani, maestosi e antichissimi, i
monumenti del megalitismo gallurese sono testimoni di
un passato ricco e unico. Proprio in Gallura, subregione
sarda forse più nota per le sue spiagge, queste costruzioni
ci ricordano le profonde radici culturali della Sardegna.
È facile distrarsi e lasciarsi conquistare dal mare, ma
poco più all’interno il racconto del passato è affidato a
dolmen, menhir, tombe dei giganti, protonuraghi...
ciascuno capace di incuriosire e di lasciare ancora molte
domande senza una vera risposta

Circondato dagli ulivi, il sito di Albucciu è uno dei più suggestivi, comprende un nuraghe,
un villaggio e una tomba dei giganti Surrounded by olive trees, Albucciu's site is one of
the most striking, and is made up of a nuraghe, a village and a giants' tomb
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Da anni gli archeologi si
interrogano sulla funzione delle
architetture megalitiche, tuttora
avvolte da un alone di mistero

Heart of Sardinia è un progetto della startup Eager srl
che mira a valorizzare le risorse turistiche dell’isola
usando la tecnologia. Il progetto dà il nome alla sua
app, alla quale lavorano 25 ragazzi sardi, tra cui biologi
e archeologi da più di un anno. Heart of Sardinia is a
project from the startup Eager srl, aiming to enhance
the island's tourist resources using technology. The
project has an app of the same name, where 25 young
Sardinians have been working, from biologists to
archaeologists, for over a year

Esplorando l’entroterra della Gallura si scopre un patrimonio antichissimo e unico al mondo, che viene custodito con
una cura degna delle testimonianze storiche più preziose.
Qui, durante il Neolitico Medio, fa la sua comparsa una precoce forma di megalitismo, ossia quel tipo di architettura
preistorica, caratterizzata da maestosi monumenti eretti con
blocchi di pietra di grandi dimensioni. Data la massiccia diffusione e la grande varietà che ebbero in Sardegna, queste
costruzioni – tra cui dolmen, menhir, tombe dei giganti,
protonuraghi e successivamente i famosi nuraghi – sono
considerate fra le più importanti manifestazioni megalitiche
mai esistite. Da diversi anni gli archeologi si interrogano
riguardo queste imponenti edificazioni, che ancora oggi
sono avvolte da un alone di mistero: e se da un lato non sono
note né le tecniche di intaglio dei monoliti che le compongono, né il metodo utilizzato per costruire questi monumenti, d’altro canto non si conosce nemmeno il loro significato per i popoli dell’epoca. Non è noto se fossero edifici
spirituali o semplicemente manifestazioni della forza e della
ricchezza delle genti che abitavano l’isola.
In Gallura il fenomeno del megalitismo raggiunge la sua
massima espressione con la Cultura di Arzachena, che si sviluppa tra il IV e il III millennio a.C.
Il nord-est dell’isola era abitato sin dai tempi più remoti da
popolazioni di pastori-guerrieri di etnia corsa, il cui nucleo
principale si suppone abitasse proprio in Gallura, all’epoca
un crocevia per i popoli che risalivano il Mediterraneo
Con i suoi quattro metri di altezza la tomba dei giganti di Coddu Vecchiu è la più grande dell’isola At four metres high, Coddu Vecchiu's giants' tomb is the largest on the
island
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orientale. Le genti appartenenti alla Cultura di Arzachena
erano organizzate in una società a sfondo aristocratico e
individualistico, con una netta distinzione dei clan nel contesto tribale. Questa differenziazione è palese soprattutto
nella forma e nella composizione dei sepolcri, tra i più completi e meglio conservati, come nel caso del complesso nuragico di Albucciu, comprendente un nuraghe, un villaggio e
una tomba dei giganti. Il nuraghe presenta un ingresso architravato e una scala che conduce al terrazzo superiore, dal
quale si può cogliere la maestosità del sito circondato dagli
ulivi. È impossibile non innamorarsi di questo luogo, il cui
fascino preistorico viene esaltato soprattutto nelle giornate
nuvolose.
Un altro sito nuragico di rilievo è Lu Brandali, comprendente un nuraghe con villaggio e una tomba dei giganti. Il
complesso è uno dei più completi della Gallura e una facile
fonte di apprendimento per i turisti che desiderano scoprire
la storia remota della Sardegna. Il nuraghe presenta due torri
laterali e un antemurale. Nella tomba dei giganti, a sud-est
del villaggio, furono rinvenuti circa 50 inumati.
Oltre ai complessi nuragici troviamo la tomba dei giganti di
Coddu Vecchiu. Perfettamente conservata, presenta un dolmen a corridoio rettangolare e l’esedra realizzata con lastre
in pietra, piantate sul terreno. L’imponente stele centinata,
con suoi 4 metri d’altezza, è la più grande dell’isola.
Ognuno di questi esempi è la prova, ancora evidente, di una
storia molto ricca. In Gallura è facile lasciarsi conquistare
dalle sue ambite spiagge, ma la sua anima millenaria è altrettanto in grado di stupire e di regalare ai turisti uno spettacolo unico in ogni momento dell’anno.
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Il sito nuragico di Lu Brandali è uno dei più completi, include un nuraghe con villaggio
e una tomba dei giganti The Nuragic site of Lu Brandali is one of the most complete,
and includes a nuraghe with a village and a giants’ tomb

liest times, by populations of ethnic pastoral-warriors. Their
main nucleus was supposedly in Gallura, which, at that time,
was like a crossroads for people returning to the eastern
Mediterranean. People belonging to the Arzachena Culture
were organised into a society with an aristocratic and individualistic background, with a clear distinction of the clans in
the tribal context. This distinction is especially evident in
the shape and composition of the most complete and best
Gallura’s millennial spirit Like majestic, ancient guardians, preserved sepulchres, such as in the case of the Nuragic comGallura’s megalithic monuments are witness to a rich and uni- plex of Albucciu, which includes a nuraghe, a village and a
que past. Right in Gallura, the subregion of Sardinia that is
giants’ tomb. The nuraghe has an architraved entrance and a
perhaps most famous for its beaches, these constructions remind staircase that leads to the upper terrace, from which you can
us of Sardinia’s deep cultural roots. It is easy to get distracted
take in the majestic site that is surrounded by olive trees. It is
and let yourself be seduced by the sea, but just further inland
impossible not to fall in love with this place, whose prehistoisland’s history is entrusted to dolmens, menhirs, giants’ tombs ric charm is especially highlighted on cloudy days.
and protonuraghes. Each of these has the power to intrigue you Another important Nuragic site is Lu Brandali, which is
and leave you with many unanswerable questions
made up of a nuraghe with a village and a giants’ tomb. It is
Exploring the inland areas of Gallura, you will discover an
one of the most complete complexes in Gallura and a great
ancient heritage that is unique in the world, and is looked
information resource for tourists who want to discover the
after in a way that is worth of all the most valuable historical early history of Sardinia. The nuraghe has two lateral towers
relics. Here, during the Mid Neolithic period, an early form and an bulwark. In the giants’ tomb, southeast of the village,
of megalithicism appeared, a type of prehistoric architecture about 50 corpses were found.
that is characterised by majestic monuments erected with
Apart from the nuragic complexes, there is also the Coddu
large stone blocks. Given their massive diffusion and the
Vecchiu giants’ tomb. Perfectly preserved, it features a dolgreat variety of them in Sardinia, these buildings - including men with a rectangular corridor, and the exedra made of
dolmens, menhirs, giants’s tombs, protonuraghes and later
stone slabs, planted on the ground. The imposing arched
the famous nuraghes - are considered among the most
stele, at 4 metres high, is the largest on the island.
important megalithic displays that have ever existed. For
Each of these examples, that you can still see today, are eviseveral years archaeologists have been questioning these
dence of a very rich history. In Gallura it is easy to let
imposing constructions, which are still shrouded in mystery. yourself be seduced by its sought-after beaches, but its thouOn the one hand, there are no known techniques for carving sand-year-old spirit is equally able to astonish tourists and
the monoliths, nor the method used to build these monugive them a unique experience at any time of the year.
ments, and on the other hand, they do not even know what
their significance was to the people at the time. It is
unknown if they were spiritual buildings or simply displays
of the strength and wealth of the people who lived on the
island.
In Gallura the phenomenon of megalithism reached its
maximum expression with the Arzachena Culture, which
developed between the fourth and third millennium BC.
The northeast of the island has been inhabited since the ear-
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For years archaeologists have been
questioning the function of these
megalithic architectures, which are
still shrouded in mystery
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L’Arcipelago
delle meraviglie
Le isole che formano l’Arcipelago di La Maddalena, a
nord-est della Sardegna, rappresentano un patrimonio di
bellezze naturalistiche senza pari. Spiagge bianche, acque
trasparenti, fondali indimenticabili, vento che odora di
ginepro: un paradiso in terra difficile da dimenticare

«...E, al di fuori della vista, la Sardegna, che si estende fino al
mar dAfrica. Essa dista meno di otto miglia dall’estremità
meridionale della Corsica, e una così esigua distanza è ancora
ridotta dalla presenza di piccole isole: quelle chiamate
Cunicularie, l’isola di Fintone e le isole Fosse; da queste ultime
lo stretto prende il nome di Tafros ( fossa)» [Gaio Plinio
Secondo, Naturalis historia libro III, 83]. È Plinio il Vecchio,
nel I secolo dopo Cristo, a ragguagliarci sui nomi originari
delle isole dell’Arcipelago di La Maddalena, le Cunicularie, e
sul nome con cui si definiva l’attuale stretto delle Bocche di
Bonifacio, Tafros (Fretum Gallicum in latino antico). Stretto
che mette in comunicazione il mar di Sardegna, a ovest, con
il mar Tirreno, a est. All’imbocco orientale si stagliano
incontaminate le isole dell’Arcipelago di La Maddalena.
Trecento splendide spiagge, calette e insenature si rincorrono lungo i 180 chilometri di costa che l’arcipelago può
vantare, dislocati su 62 isole, grandi e piccole. Tra le più
importanti annoveriamo La Maddalena, Caprera, Santo
Stefano e Spargi a ridosso della costa gallurese, e Santa
Maria, Razzoli e Budelli rivolte invece verso la Corsica.
Tra gli isolotti più piccoli ci sono quelli di Roma, del

28

Cardellino e di Cala Lunga. Al largo della Costa Smeralda,
patria per antonomasia di movida e divertimento, si spande
così un’oasi incontaminata di pace e tranquillità, dove la
natura è protagonista assoluta con le sue prodezze creative.
La Maddalena è una terra dominata dal granito che alla sera
si illumina di rosso acceso e riflette la sua luce nel blu cristallino di splendide acque, spesso scosse e battute dai venti.
Quando il Maestrale sbuffa impetuoso da nord-ovest è preferibile optare per le spiagge del lato opposto. Le calette
dell’Arcipelago sono famose in tutto il Mediterraneo per la
sabbia bianca e finissima e i giganteschi tafoni granitici della
costa rocciosa che dipingono uno scenario incantevole. Tra
le perle del Parco c’è Cala di Roto, nell’isola di Budelli, più
nota come spiaggia rosa e famosa in tutto il mondo per i suoi
colori unici. Una terra affascinante in cui la natura riempie
prepotentemente l’aria di odori e suoni. Grazie alla straordinaria ricchezza del suo patrimonio ambientale, la quasi totalità del Parco Nazionale dell’Arcipelago di La Maddalena è
un sito d’interesse comunitario e una zona di protezione
speciale, tutelata per il suo inestimabile valore di flora e
fauna da specifiche normative dell’Unione Europea. Il Parco

Sono 62 le isole che formano l’Arcipelago di La Maddalena
There are 62 islands that form the Maddalena Archipelago

si estende su una superficie di oltre 20mila ettari, comprendente tutta l’area marina e terrestre e – insieme all’area delle
Bocche di Bonifacio – è compreso nel Santuario dei cetacei,
un ampio triangolo di mare, elemento di tutela del progetto
dei mammiferi marini. Qui non è difficile incontrare i delfini e nelle giornate più fortunate avvistare qualche balena
comune. Anche le formazioni a ginepro feniceo di Spargi e
Caprera, le dune costiere, la gariga di artemisia densiflora a
Razzoli, le estese praterie sommerse di posidonia oceanica
sono beni naturalistici inestimabili e caratterizzanti questa
terra generosa. Proprio l’appartenenza a questa parte di
Mediterraneo attribuisce al territorio un interesse di spicco
che lo ha reso da sempre luogo ambito a livello strategico,
teatro a volte di avvenimenti drammatici la cui importanza è
riconoscibile nelle testimonianze di illustri presenze:
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L’Arcipelago è quasi
interamente riserva
naturale, non è difficile
incontrare i delfini e nelle
giornate più fortunate
anche qualche balena
Napoleone, Nelson, Garibaldi, nei fortini e nelle opere militari. L’arcipelago è abitato nell’isola madre con la cittadina
omonima di La Maddalena che sorge con il suo centro storico attorno all’antico porto di Cala Gavetta. Nell’estremità
orientale dell’isola omonima un ponte collega l’isola madre
a Caprera, dove si trova il piccolo borgo di Stagnali. Il resto
del territorio dell’arcipelago è rimasto praticamente incontaminato. Tanto per dirla con D. H. Lawrence: «La Sardegna
appartiene a nessun luogo, non essendo mai appartenuta a nessun luogo. […] Come se non avesse mai veramente avuto un
destino. Nessun fato. Lasciata fuori dal tempo e dalla storia».
Ed è proprio questo a rendere unici questi luoghi.

The Archipelago of wonders The islands that form the
Maddalena Archipelago, north-east of Sardinia, constitute a
heritage of unmatched natural beauty. White beaches, clear
waters, unforgettable backdrops, winds with a scent of juniper:
a paradise on earth that is hard to forget …" And after it, but
out of sight, as it lies upon the verge of the African Sea,
Sardinia. It is situate somewhat less than eight miles from the
nearest point of Corsica, and the Straits between them are even
still more reduced by the small islands there situate, called the
Cuniculariæ, as also those of Phintonis and Fossæ, from which
last the Straits themselves have obtained the name of Taphros
(pit)" [Gaius Plinius Secundus, Naturalis Historia Book III,
83]. It was Pliny the Elder, in the first century AD, who
brought us the original names of the islands in the
Archipelago of La Maddalena, the Cuniculariæ, and the
name by which the current Strait of Bonifacio was known,
Taphros (Fretum Gallicum in Latin). It is a strait that connects the Sea of Sardinia, to the west, with the Tyrrhenian
Sea, to the east. At the eastern opening of the strait, the
islands of the Maddalena Archipelago, which fall under the
Province of Sassari, stand out, unspoiled. Three hundred
beautiful beaches, coves and creeks run along the 180 kilometres of coastline that the archipelago boasts, spread over
62 islands, both large and small. Among the most significant
are La Maddalena, Caprera, Santo Stefano and Spargi, near
the coast of Gallura, and Santa Maria, Razzoli and Budelli
towards Corsica.
Among the smaller islets are those of Roma, Il Cardellino
and Cala Lunga. Off the coast of the Costa Smeralda, the
homeland par excellence of nightlife and entertainment,
thus expands an unspoiled oasis of peace and tranquility,
where nature is the star attraction with its creative exploits.
La Maddalena is an area dominated by granite that, in the
evening, is illuminated in glowing red and reflects its light in
the crystalline blue of the sparkling waters, often shaken up
by the winds. When the mistral is violently gusting from the
northwest it is preferable to head the beaches on the opposite side of the island. The archipelago's coves are famous
throughout the Mediterranean for their extremely fine,
white sands and the gigantic granite tapestries of the rocky
coastline that form such an enchanting backdrop. Among
the hidden gems of this national park is Cala di Roto, on the

Almost all of the
Archipelago is a natural
reserve, it is easy to spot
dolphins from here and,
on a good day, to glimpse
a few common whales

island of Budelli, more commonly known as the 'Spiaggia
Rosa' ('pink beach'), famous all over the world for its unique
colours.
A fascinating area, where nature overwhelms the air with
smells and sounds. Thanks to the extraordinary richness of
its environmental heritage, almost all of the Maddalena
Archipelago National Park is a Site of Community
Importance and a Special Protection Area, protected for its
invaluable flora and fauna by specific European Union regulations. The Park covers an area of more than 20,000 hectares, including the entire area of land and sea, and - along
with the Strait of Bonifacio - is part of the Pelagos Sanctuary
for Mediterranean Marine Mammals, a large triangular area
of sea that is a Marine Protected Area due to its whales. It is
easy to spot dolphins from here and, on a good day, to glimpse a few common whales. As well as this, the Phoenician
juniper formations on Spargi and Caprera, the coastal
dunes, the scrublands of Artemisia densiflora on Razzoli,
and the vast submerged prairies of Posidonia oceanica are
invaluable works of nature that are characteristic of this rich
area. Just belonging to this part of the Mediterranean means
that it is an area of prominent interest that has always made
it a strategically advantageous location, a stage often for dramatic events whose importance is recognisable in the testimonies of visits by well-known characters: Napoleon,
Nelson, Garibaldi, in the fortresses and military infrastructures. The archipelago is inhabited on the main island of La
Maddalena in the small town of the same name, which
stands tall with its old town around the ancient port of Cala
Gavetta. At the most eastern end of this island is a bridge
that connects it to Caprera, home of the small village of
Stagnali. The rest of the archipelago area has remained largely unspoiled. As D.H. Lawrence said, "[Sardinia belongs]
to nowhere, never having belonged to anywhere. […] But as if
it had never really had a fate. No fate. Left outside of time and
history." And that it exactly what makes these places unique.
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Un sogno
chiamato Caprera

Caprera è un paradiso per chi ama la vela, foto di Centro Velico Caprera
Caprera is a paradise for those who love sailing, photo by Centro Velico Caprera

Garibaldi la scelse come suo "buen retiro", per molti le sue acque possono competere
con quelle di Tahiti e c’è chi dice che in realtà sia un gigantesco veliero ancorato alla
Sardegna. Quello che è sicuro è che a Caprera è impossibile non tornare

Contate fino a tre: non vi occorrerà un secondo di più per
decidere di programmare una gita a Caprera. E sono anche
tre – ma questa volta solo se indichiamo le principali – le
ragioni che dovrebbero portarvi sull’isola: storia, natura e
vento. Procediamo con ordine. La storia ha segnato le sorti
di questo angolo incantato del Mediterraneo: dal 1856 al
1882 Caprera accolse infatti sulle sue sponde Garibaldi, che
qui vi trovò rifugio e sempre scelse di tornare, ammaliato
dalla sua natura travolgente. Siamo abituati a vederlo raffigurato con la spada o il tricolore saldo in una mano, ma non
dovremmo stupirci qualora qualcuno decidesse di rendergli
omaggio mostrandolo con una zappa. Sì, perché se fra i
grandi amori dell’eroe dei due mondi ci furono la libertà e la
patria, non meno forti furono quello per la natura e l’agricoltura, ragioni che lo condussero a Caprera. Qui Garibaldi
non solo costruì la sua casa, ma fece dell’isola stessa la sua
dimora: grazie ad alcuni lasciti del fratello acquistò metà
dell’isola, mentre l’altra metà gli fu successivamente donata.
Ogni giorno Garibaldi si occupava della cura dell’orto e del
giardino dove piantò anche un grande pino centrale in occasione della nascita della figlia Clelia. Gli fanno compagnia
ginepri, frassini e carrubi e la tipica macchia mediterranea.
Sono tanti i turisti che scelgono di raggiungere l’isola per
scoprire il Compendio Garibaldino: aperto tutti i giorni
tranne il lunedì, offre la possibilità di visitare gli ambienti in
cui il condottiero visse e di vederne la tomba.
Il secondo elemento che rende Caprera una meta imprescindibile è la bellezza incontaminata dell’Arcipelago che la
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accoglie, formato da una sessantina fra isole e isolotti. Fra
tutte queste, Caprera è collegata a La Maddalena attraverso
un ponte diga panoramico, detto Passo della Moneta.
Sull’isola sono tante le spiagge in cui trascorrere un perfetto
pomeriggio di sole: partite da sud, raggiungete la Punta
Rossa e godetevi lo splendore di Cala Andreani.
Tendenzialmente meno affollata della più nota e vicina
spiaggia del Relitto, può però competere in bellezza.
Lasciate che la sabbia bianca vi passi fra le dita dei piedi ed
entrate in mare per un bagno fra meravigliosi scogli di granito rosa. Iniziando a risalire verso nord non perdete la possibilità di lasciare che il vostro sguardo sia circondato dallo
smeraldo dell’acqua ovunque vi giriate: la spiaggia dei Due
Mari deve il nome proprio alla sua posizione privilegiata,
stretta in una lingua di terra che vi permetterà di essere totalmente immersi nelle sfumature delle acque terse del mare di
Sardegna. Continuando la risalita raggiungete Cala
Brigantina, formata da due piccole cale ai piedi del Monte
Telaione, un’altura di 212 metri che domina l’isola. Infine
Cala Coticcio, la cui bellezza le è valsa la nomea di Tahiti
sarda. La sua morbida arenaria è il posto migliore sul quale
stendersi e godersi il dipinto che la natura ha voluto creare
qui: incantevoli sculture di roccia rosata accolgono la rigogliosa macchia mediterranea e si lasciano baciare da acque
che difficilmente potrete scordare. E poi c’è il vento. Il senso
di libertà che vi regalerà sentirlo fra i capelli è impagabile:

provate da una barca vela, sicuramente il modo migliore per
raggiungere una delle tante calette che costellano Caprera.
Paradiso dei velisti, l’isola è un buon punto di partenza
anche per chi desidera iniziare a cimentarsi con questo sport.
Fate un salto al Centro Velico Caprera, che proprio
quest’anno compie 50 anni. Sono più di centomila gli
amanti del mare che l’hanno scelto per innamorarsi della
vela e fra tutti ci piace ricordare lo scrittore e giornalista
Luca Goldoni, che negli anni Settanta riuscì a racchiudere in
poche parole tutto l’incanto dell’isola: «Il fatto è che io ho
scoperto la vela a Caprera, dove si va sempre a vela anche
quando si scende si mangia si chiacchiera si dorme, perché uno
crede che Caprera sia un’isola e invece no, è un grande bastimento ancorato al largo della Sardegna e su questo veliero (…)
ci sono soltanto uomini di mare che parlano di mare e di cielo,
perché dal cielo si indovina l’umore del mare e viceversa».

CAPRERA: A DREAM Garibaldi chose it as his retirement location, many think its waters are comparable with
those of Tahiti, and there are those who say that it is actually a
giant ship anchored to Sardinia. It is certainly impossible to
visit Caprera only once
Count to three: you will not need a second more to decide
to plan a trip to Caprera. And there are also three main reasons that should bring you to the island: history, nature and
wind. Let’s look at them in that order. History has marked
the fate of this enchanted corner of the Mediterranean:
from 1856 to 1882, Caprera welcomed Garibaldi on its shores, who found refuge here and chose to come back again
and again, enchanted by its inspiring nature. We are used to
seeing him pictured with a sword or an Italian flag steadfastly in one hand, but we should not be surprised if someone
decides to pay tribute to him by depicting him with a farming tool. Indeed, because while this hero’s main passions
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Il pino di Clelia, foto di Mirko Fontemaggi, da
Flickr Clelia’s pine tree, photo by Mirko
Fontemaggi, from Flickr

were freedom and his country, his love for nature and agriculture, the reasons that led him to Caprera, was no less
powerful. Garibaldi not only built his house here, but also
made the island his home: thanks to some of his inheritance
from his brother, he bought half of the island, while the
other half was later donated to him. Each day, Garibaldi
took care of the garden, where he also planted a large pine
tree on the occasion of the birth of his daughter, Clelia. It is
accompanied by juniper, ash and carob trees, as well as the
typical Mediterranean scrub. There are many tourists who
choose to come to the island to discover the Garibaldi
Compendium: open every day except Monday, offering the
opportunity to visit the places where the leader lived, and to
see his grave. The second element that makes Caprera an
unmissable destination is the unspoiled beauty of the
Archipelago that surrounds it, consisting of around sixty
islands and islets. Among these, Caprera is connected to La
Maddalena by a panoramic dam bridge, called the Passo
della Moneta. On the island there are many beaches on
which you can spend a perfect afternoon in the sunshine:
depart from the south, reach the Punta Rossa and enjoy the
splendour of Cala Andreani. While usually less crowded
than the well-known and nearby Relitto beach, it can still
compete in terms of beauty. Let the white sand seep
between your toes and splash into the sea for a swim among
the stunning pink granite rocks. As you start to head north,
do not miss the chance to let your gaze be filled with the
emerald waters everywhere you go: the Due Mari beach is
named after its privileged position, cushioned in a strip of
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land that will allow you to to be totally immersed in the
nuanced colours of the Sea of Sardinia’s clear waters.
Continuing the climb, you reach Cala Brigantina, formed by
two small coves at the foot of Mount Telaione, a 212-metre
tall hill that towers over the island. Finally, Cala Coticcio,
whose beauty has given it the reputation of ’Sardinian
Tahiti’. Its soft sandstone is the best place to relax and enjoy
the painting that nature has created here: enchanting rosy
rock sculptures welcome the lush Mediterranean scrub and
are gently washed by waters that you will find difficult to
forget. Finally, there is the wind. The sensation of freedom
that you will get from feeling it run through your hair is
unparalleled: try it from a sailboat, certainly the best way to
reach one of the many coves sprinkled along Caprera’s coastline. As well as being any yacht lover’s paradise, the island is
also a good starting point for those who want to get started
with this sport. Pop to the Centro Velica Caprera, one of
Italy’s oldest sailing schools, which turns 50 this year. There
are over a hundred thousand lovers of the sea who have chosen to fall in love with sailing, and we all like to remember
the writer and journalist Luca Goldoni, who in the 1970s
managed to capture all the charm of the island in just a few
words: "The fact is that I discovered sailing on Caprera, where
you are always sailing even when you are walking, eating, conversing, sleeping, because some believe that Caprera is an
island, when instead it is a great ship anchored off the coast of
Sardinia, and on this sailing ship (...) there are only sailors
talking about the sea and the sky, because the mood of the sea is
guided by the sky and vice versa".

words
Carolina Falcetta

Cambio di prospettiva

Alcune barche in mare per una lezione, foto di Centro Velico Caprera
Some boats at sea for a lesson, photo by Centro Velico Caprera

La terra vista dal mare ha un sapore tutto speciale. Se guardata da
un’imbarcazione a vela, l’emozione è ancora più forte, perché vento e mare
risvegliano sentimenti atavici. Vale dunque la pena provare a veleggiare almeno
una volta nella vita. Soli o accompagnati non fa differenza...

Sardegna, Caprera, vela. Vela, Caprera, Sardegna.
Comunque lo si dica, il connubio tra Sardegna e vela è strettissimo. Tutto il litorale è un susseguirsi di spiagge di rara
bellezza intervallate dalla profumata macchia mediterranea
o da rocce granitiche che scendono fino al mare. E il mondo
visto dal mare è tutta un’altra cosa, viene avvolto da un’aura
speciale, grazie alle emozioni e alle vibrazioni che solo la
navigazione a vela sa donare. La vela ha varie sfaccettature: è
uno sport ma anche un hobby, è per animi solitari ma anche
per chi ama stare in compagnia; può essere rilassante e
indurre alla riflessione e alla contemplazione così come può
essere altrettanto sfidante ed elettrizzante; è un’esperienza
tanto complessa quanto semplice. Navigare a vela permette
di godere di quella sensazione di libertà che solo l’immensità
del mare è in grado di offrire. Tempo e spazio assumono
significati diversi. La vela permette di godersi il viaggio e l’esperienza, gustandosi il tempo necessario per arrivare a destinazione, se una destinazione la si vuole avere. Sentire la barca
portata dalla forza del vento è indescrivibile, ma la vela è
anche una grande scuola di vita: insegna il rispetto di luoghi
e persone, ad ascoltare se stessi e i propri compagni di viaggio, il mare e la barca. Insegna ad allenare i propri sensi, ad
apprezzare i piccoli spazi, la condivisione, a rispettare le
regole e i propri limiti. Infine insegna che qualsiasi meta,
anche se controvento, è raggiungibile: basta semplicemente
correggere la rotta, cambiare la prospettiva.
Andare in barca a vela è molto più semplice di quanto si
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pensi. Una buona prima infarinatura la si può ottenere con
una settimana di lezioni, che si scelga una deriva o un cabinato. Il resto poi è tutta, tanta, pratica. Basilari da acquisire
sono le nozioni sulle imbarcazioni, sui venti, sui comportamenti da assumere o meno in barca per navigare in sicurezza.
E poi la prima grande domanda apparentemente sciocca, ma
alla quale molti non sanno rispondere è: da dove arriva il
vento? Conoscere il vento è utile. Così come conoscere
alcuni termini, come sottovento e sopravento, può rivelarsi
importante anche in condizioni extra navigazione. Se siamo
seduti in una terrazza a sorseggiare un aperitivo in tutto
relax e vogliamo sfuggire, ad esempio, all’odore di sigaro,
sarà sufficiente sedersi sopravento al nostro fumatore.
Offrendo un tratto di mare straordinario e sempre ventoso,
la Gallura è certamente un ottimo luogo da cui iniziare. Il
Resort Le Dune offre la possibilità di provare ad andare in
windsurf e di fare corsi di vela con catamarani, per uscite
individuali o di gruppo. Ma questa terra è sede anche di prestigiose scuole. Il Centro Velico Caprera rappresenta certamente l’eccellenza: un luogo dove imparare, allenarsi e
migliorare la propria tecnica affiancati da un team di istruttori di primo livello. Ma la vela è altrettanto affascinante
anche scegliendo di essere solo passeggeri. Affidandosi a
skipper professionisti è possibile affittare imbarcazioni per
alcuni giorni oppure fare escursioni in giornata. Il gruppo

Delphina dispone di un meraviglioso veliero norvegese d’epoca, il Pulcinella, che giornalmente accompagna gli ospiti
alla scoperta delle vicine isole. Infine, vale davvero la pena,
almeno una volta nella vita, godersi lo spettacolo di una
regata. Le ultime edizioni dell’America’s Cup hanno certamente contribuito ad appassionare migliaia di italiani tenendoli incollati davanti al televisore. Il nord della Sardegna
offre uno dei campi di regata più belli del Mediterraneo che
ospita competizioni di rilievo internazionale. Ammirare da
una terrazza le sfide tra i giganti del mare è uno spettacolo.
Stupore e adrenalina si confondono mentre si vedono
imbarcazioni così maestose cavalcare le onde con tanta leggiadria, quasi volando. Perché la vela è anche questo, un concentrato di tecnologia d’avanguardia e design al servizio di
un’unica passione, anzi due: il mare e il vento.

Change in perspective The land, seen from the sea, has a
particularly special flavour. If you look at it from a sailboat, it
is even more spectacular because the wind and sea reawaken
primordial feelings. Therefore it is worth trying out sailing at
least once in your life. Alone or with other people, it doesn’t
make any difference...
Sardinia, Caprera, sail. Sail, Caprera, Sardinia. The connection between Sardinia and sailing is very close. The whole
coastline is a succession of beaches of rare beauty, intertwined with fragrant Mediterranean scrub or granite rocks that
descend to the sea. The world seen from the sea is another
thing entirely, it is wrapped in a special aura, thanks to the
emotions and vibrations that only sailing can give you.
Sailing has various aspects: it is a sport but also a hobby; it is
for solitary souls but also for those who like to stay in company; it can be relaxing and induce reflection and contem37

Sailing Equipment

La vela insegna ad ascoltare se stessi e gli altri, foto di
Centro Velico Caprera Sailing teaches you to listen to
yourself and others, photo by Centro Velico Caprera

want to escape, for example, the smell of cigar, it would be
sufficient to sit upwind of our smoker. Offering an extraordinary stretch of sea that is always windy, Gallura is definitely a great place to start sailing.
The Resort Le Dune offers catamaran sailing and windsurplation but it can be equally challenging and electrifying;
fing courses. This area is also home to some prestigious
and it is a complex yet simple experience. Sailing allows you schools. The Centro Velico Caprera certainly represents
to enjoy a feeling of freedom that only the immensity of the excellence. It is a place where you can learn, train, and
sea can offer. Time and space assume different meanings.
improve your technique alongside a team of top level
Sailing allows you to enjoy the journey and experience,
instructors. But sailing is just as fascinating as if you choose
savouring the time it takes to get to your destination, if a
to be a passenger. By relying on professional skippers, it is
destination is what you want. Feeling the boat carried by the possible to rent a boat for a few days or to go on a day trip.
force of the wind is indescribable, but sailing also offers
The Delphina Group has a wonderful Norwegian sailboat,
great life lessons: it teaches you to have respect for places
il Pulcinella, which accompanies guests to discover the
and people; and to listen to yourself, your fellow travellers,
nearby islands every day. Lastly, it is really worth it to see a
the sea, and the boat. It teaches you to train your own senses, regatta at least once in your lifetime. The latest editions of
to appreciate small spaces and sharing, and to respect the
the America’s Cup’s have definitely contributed to exciting
rules and your own limits. Finally, it teaches you that any
thousands of Italians and keeping them glued to their televidestination, even if it is against the wind, can be reached,
sions. North Sardinia offers one of the most beautiful
simply by correcting the route and changing perspective.
regatta courses in the Mediterranean, which hosts internaSailing is much simpler than you might think. A good pritionally important competitions. Admiring the competimary understanding can be obtained with a week of lessons, tions between the giants of the sea from a terrace is a real
if you choose a centerboard or a cruiser. After that, the rest is sight to behold. Wonder and adrenaline blend together
down to lots of practice. The fundamental things you need
while you watch the majestic boats riding the waves with
to learn are the basics about boats, the wind, and behaviours such grace, almost as if they are flying. Because sailing is also
to take up or get rid or, in order to sail safely. Then, the first a concentration of cutting edge design and technology at
big question that might seem silly, but one that many people the service of a passion for the sea and the wind.
cannot answer is: where is the wind coming from?
Understanding the wind is useful. As is knowing some
terms, such as downwind and upwind, which may prove to
be important even in circumstances outside of sailing. If we
are sat on a terrace, relaxing and sipping an aperitif, and we
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NORTH SAILS
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uniti a una protezione dai raggi solari
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www.musto.com
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SPERRY
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Cacciatori di vento
Fin dai suoi esordi il windsurf ha conquistato il cuore di moltissimi
sportivi, le sensazioni che regala sono incredibili e chi lo pratica è
sempre alla ricerca delle condizioni perfette. Il nord della Sardegna
offre alcuni dei migliori spot del Mediterraneo

Quando si parla di windsurf siamo abituati a immaginare
vele colorate dai materiali hi-tech, che ricordano le ali di un
aereo, con tavole corte e leggere con cui sfrecciare sull’acqua
a velocità folli o eseguire manovre che sfidano qualsiasi legge
della fisica. Tutto questo però ha radici lontane. È una storia
iniziata alla fine degli anni Sessanta. Il padre fondatore fu
James R. Drake, ingegnere aereospaziale californiano che nel
1967 pensò a un modo per fare surf anche senza le onde. Per
questo decise di dotare la base di un albero di una piccola
barca di un giunto cardanico per collegarlo a una tavola di
legno, dotando di un boma ad arco una vela triangolare in
dacron. Nel 1968 venne così brevettata la prima tavola a
vela, il cui peso superava i 20 kg e si chiamava windsurfer,
nome con il quale iniziarono a commercializzarla. All’inizio,
anche per le caratteristiche tecniche dei primi prototipi, il
windsurfer non trovò molti adepti. Il vero cambio avvenne
nel 1977 quando l’imprenditore Peter Brockhaus, insieme al
designer Ernstfried Prade diede vita al primo Mistral, marchio che forse ricordano i windsurfisti che ora hanno i
capelli grigi. Nel 1978 entrò in produzione il Mistral
Competition, un nuovo concetto di tavola, più leggera,
dotata di deriva basculante e con un boma in alluminio,
senza dubbio più maneggevole dell’originale in legno. Se
prima per condurre un windsurf l’unica posizione possibile
era gamba anteriore distesa puntata sul piede d’albero ed
erano necessarie braccia e spalle molto allenate, negli anni
successivi le tavole vennero dotate di strap e si pensò al trapezio, imbrago ideale per controllare la forza del vento con
l’intero peso del corpo e non solo con le braccia.

40

1
1 	L’inventore del windsurf cercava
un modo per potere fare surf anche senza
vento The inventor of the windsurf had been
looking for a way to surf even without wind

Fu poi la leggenda Robby Naish che, per cavalcare le potenti
onde hawaiiane, tagliò e adattò un Mistral Competition,
dando vita a una tavola corta, molto più manovrabile. Iniziò
così l’era del funboard, dove le tavole planavano con più
facilità ed erano totalmente controllabili grazie ai piedi inseriti nelle strap. Tutto questo porta alla moderna storia del
windsurf e a nuove discipline quali il freeride, il freestyle, lo
slalom e il wave, ognuna con vele e tavole specifiche.
Il windsurf è oggi praticato da milioni di persone, una tribù
che viaggia alla ricerca dei migliori spot dove vivere fantastiche sensazioni. Tra le location più amate del Mediterraneo
c’è la Sardegna e in particolare la sua costa nord che, per
conformazione e posizione geografica, presenta ottime condizioni di vento e paesaggi incantevoli. Le location per
uscire in mare sono tante e ciascuna ha condizioni differenti
a seconda dei venti. Partendo da sud uno dei primi spot è il
Golfo delle Saline che, aperto a est, presenta acqua piatta
anche quando spira forte il Maestrale (nord-ovest), offrendo
terra sicura a sud, ideale per i beginner. Qui potete ricevere
assistenza e seguire i corsi presso la Dolphin Winsurf School
(www.planare.net). C’è poi Porto Pollo, meta imperdibile e
spot noto in tutto il mondo dove vengono organizzati eventi
internazionali come il Sardinia Grand Slam di ottobre. Per
chi desidera migliorare la propria tecnica o affittare l’attrezzatura il punto di riferimento è lo Sporting Club Sardinia

Wind hunters Since its invention, windsurfing has conquered
the heart of many sportsmen, offering incredible sensations and
those who practice the sport are always looking for the perfect
conditions. North Sardinia offers some of the best spots in the
Mediterranean
(www.portopollo.it), al quale si affida anche il Resort Valle
When it comes to windsurfing, we are used to imagining
dell’Erica Thalasso & Spa.
coloured sails made of hi-tech materials that remind us of
Di fronte all’isola dei Gabbiani di Porto Pollo c’è Porto
the wings of an aeroplane, with short and light boards shooLiscia, in fondo alla baia che con Ponente e Maestrale offre
ting over the water at crazy speeds or performing manosempre 5/6 nodi in più di vento, creando le condizioni
euvres that challenge any law of physics. But all this has deep
adatte a windsurfer di livello medio-avanzato. Chi si vuole
roots in the past. It is a story which began in the late 1960s.
sentire sicuro scelga la stretta baia di Porto Pozzo, un piccolo In 1967, James R. Drake, a Californian aerospace engineer
fiordo che offre caratteristiche super flat. Il vento migliore
and the founding father of the sport thought of a way to surf
è il Maestrale che soffia al traverso. Arrivando poi a Santa
without waves. To achieve his vision, Drake decided to
Teresa Gallura c’è Capo Testa, dal panorama caraibico con
equip the base of a small boat mast with a pivot joint to
sabbia bianca e acqua cristallina, spot che lavora bene con
attach it to a wooden board, featuring an arched boom with
vento on-shore, ottimo con il Maestrale per saltare, durante
a triangular dacron sail. In 1968, the first windsurf board,
il periodo estivo è però affollato di bagnanti. Gli amanti del which exceeded 20kg, was patented and called the windsurwave puro troveranno invece pane per i loro denti superando fer, the name with which they began to market it. At first,
di qualche chilometro Santa Teresa Gallura in direzione
the windsurfer did not find many followers, also given for
Vignola. Qui si incontrano le baie aperte e selvagge di Rena the technical characteristics of the first prototypes. The real
Maiore, Marina delle Rose e Cala Pischina, che con il vento change took place in 1977 when entrepreneur Peter
giusto possono offrire onde anche superiori ai 2 metri. E
Brockhaus, along with designer Ernstfried Prade, created the
dopo il vento del giorno, la sera sarà un piacere rilassarsi con first Mistral, a brand that perhaps reminds you of the winun bicchiere di mirto.
dsurfers who now have grey hair. In 1978, Mistral
Competition came into production, a new, lighter concept
board with tilted centre board and an aluminum boom and
without doubt more manoeuvrable than the original wooden one. If originally the only way to steer a windsurf was
with an extended leg pointing at the foot of the mast and
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La mecca
del windsurf
A metà strada tra Palau e Santa Teresa Gallura, si
trova Porto Pollo (in gallurese Portu Puddu), forse lo
spot più famoso del nord Sardegna, vero paradiso per
chi ha il windsurf nell’anima
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with a need for strong arms and shoulders,over the coming
years the boards were fitted with a strap and the trapeze was
devised, that is, an ideal harness for controlling the force of
the wind with your whole body weight and not just your
arms. It was then the legend Robby Naish who, to ride the
mighty Hawaiian waves, cut and adapted a Mistral
Competition, creating a short, much more manoeuvrable
board. Thus began the funboard era, where the boards glided more easily and were totally controllable thanks to the
feet inserted in the straps. All this leads us to the modern
history of windsurfing and new activities such as freeride,
freestyle, slalom and wave, each with sails and specific
boards. Nowadays, windsurfing is enjoyed by millions of
people, a tribe that travels in search of the best spots where
they can experience great sensations. One of the most popular locations in the Mediterranean is Sardinia especially the
north coast which, due to its shape and geographical position, offers excellent wind conditions and breath-taking landscapes. There are a number of places to go out at sea each
with different conditions depending on the winds. Starting
from the south one of the first spots is the Gulf of Saline,
which is open to the east, has flat water even when it blows
the Mistral (northwest), providing a secure ground to the
south, ideal for beginner. Here you can receive assistance and
take courses at the Dolphin Winsurf School (www.planare.
net). There is also Porto Pollo, a must-see destination and
world-famous venue where international events such as the
Sardinia Grand Slam are held in October. For those wishing
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2	Sono tante le scuole che propongono lezioni e noleggiano l’attrezzatura
There are so many schools that offer lessons
and hire out equipment

to improve their technique or rent equipment, the reference
point is the Sporting Club Sardinia (www.portopollo.it),
which also relies on the Resort Valle dell’Erica Thalasso &
Spa in Delphina hotels & resorts. Opposite the Isola dei
Gabbiani in Porto Pollo is Porto Liscia, at the other end of
the bay which, with its Poniente and Mistral winds offers
5/6 knots more wind speed, creating good conditions for
medium-advanced windsurfers. Those who want to feel safe
choose the narrow bay of Porto Pozzo, a small fjord that
offers reallycalm waters. The best wind is the Mistral
blowing crossways. On arrival at Santa Teresa Gallura we
come to Capo Testa, with its Caribbean panorama, a spot
that works well with theonshore wind, is great with the
Mistral wind for jumping though in the summer months is
crowded with bathers. Pure wave lovers will meet their challenge a few kilometres further on from Santa Teresa Gallura
in the direction of Vignola. Here you will find the open,
wild bays of Rena Maiore, Marina delle Rose and Cala
Pischina which, with the right wind, can offer waves over 2
metres high. After the wind of the day, in the evening it will
be a delight to relax with a glass of Mirto liqueur.

L’impressione quando si
arriva con l’auto dalla statale è incredibile, davanti
agli occhi si aprono due
ampie baie dall’acqua limpida aperte solo a nord,
divise da uno stretto istmo
di sabbia, percorribile in
macchina, che collega la
costa con l’Isola dei
Gabbiani (o Isuledda). A
ovest della lingua di sabbia,
si trova la baia di Porto
Liscia, più larga e tranquilla
nella sua parte più profonda, lontana dall’istmo,
ideale per chi cerca un po’
di tranquillità anche ad agosto. A est, la baia dell’Arenaria, vietata ai kiters, dove si
trovano la maggior parte
delle scuole e i centri di
rimessaggio. Tutta l’area è
abbastanza selvaggia, con
discreta facilità di parcheggio e nei pressi dell’Isola dei
Gabbiani si trovano alcuni
“baretti” dal tipico carattere
surf-style, ideali per rifocillarsi dopo una lunga uscita
in mare. Le due baie,
avvolte alle loro spalle da
basse dune coperte di
lavanda, lentisco e ginepro

sono una palestra naturale
sia per chi è alle prime armi
con il windsurf, sia per i
cosiddetti pro, che cercano
condizioni impegnative.
Ovviamente tutto dipende
dalla volontà di Eolo e dalla
stagione.
I mesi migliori per trovare
vento sono maggio, giugno,
settembre e ottobre. In primavera soffia spesso la
Tramontana, mentre
Maestrale e Ponente fanno
bella mostra di sé in estate,
lasciando l’autunno allo
Scirocco. Il vento entra
senza ostacolo a Porto
Pollo e proprio per la sua
conformazione, a seconda
di come spira c’è sempre
una zona con acqua piatta,
perfetta per i principianti e
per chi cerca la planata perfetta, e una zona che invece
presenta divertenti chop
ideali per coloro che amano
saltare e realizzare manovre
di freestyle.
The windsurf mecca Porto
Pollo (in Gallurese Portu
Puddu) lies halfway
between Palau and Santa
Teresa Gallura. It is, perhaps,

the most famous spot in
northern Sardinia, a true
paradise for those who have
windsurfing in their soul
The first impression when
you arrive by car from the
main road is incredible as
you see two wide bays with
clear water open before
your eyes. The bays are only
open towards the north and
divided by a narrow sand
isthmus, which can be driven over by car, connecting
the coast with the Isola dei
Gabbiani (or Isuledda).
To the west of the sandy
land bridge lies the bay of
Porto Liscia, larger and
quieter in its deepest parts,
far from the isthmus, ideal
for those looking for some
tranquillity even in August.
To the east, the bay of
Arenaria prohibits kiters
and is where most schools
and boat berthing centres
are located. The whole area
is fairly wild, with easy parking and close to the Isola
dei Gabbiani, there are
some typical surf-style
outdoor cafes, ideal for
refreshments after a long

outing at sea. The two bays,
encircled on land by low
dunes covered with lavender, mastic trees and juniper
create a natural gym for
both windsurfing beginners
and for so-called pros, who
are on the look out for
demanding conditions.
Obviously, everything
depends on Aeolus’ will and
the season. May, June,
September and October are
the best months in terms of
wind. In the spring, the
north wind often blows,
while the north-west and
west wind create a fine
spectacle in the summer,
leaving autumn to the
south-east winds.
The wind enters into Porto
Pollo without obstacle,
thanks to its shape, depending on which direction the
wind blows there is always
an area of flat water, perfect
for beginners and for those
looking for the perfect
glide, as well as an area that
has fun choppy conditions,
ideal for those who like to
jump and perform freestyle
manoeuvres.
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Trekking al tramonto
Incastonata nel Golfo dell’Asinara, la Costa Rossa, a nord-ovest della
Sardegna, è resa unica da imponenti rocce di granito scolpite dal
vento, pronte ad accendersi di rosso al calare del sole. Scopritela a
piedi, immergendovi tra le sue forme incredibili

Una costa verdissima, in cui i profumi e i
colori della macchia mediterranea ingentiliscono l’aria e scaldano il paesaggio punteggiato da rocce granitiche scolpite nel
corso dei secoli dal vento di Maestrale.
Ecco la Costa Rossa. La sua particolarità,
lo dice il nome, sta nelle sfumature di
rosso che si accendono, soprattutto al tramonto, dando vita a scenari unici. E se
questo si spiega con la composizione ferrosa dei massi granitici, a fare il resto ci ha
pensato l’opera del Maestrale che, nel
tempo, ha scolpito le imponenti rocce creando un gioco arcaico di luci e ombre.
«Questo scenario spettacolare con rocce
così speciali ce lo abbiamo solo noi» è il
leitmotiv che si sente ripetere dagli abitanti
del posto, «solo che poi nessuno lo sa».
Proprio da questo desiderio di far conoscere il territorio è nato cinque anni fa il
marchio Costa Rossa Sardegna che identifica 40 chilometri di costa fra i comuni di
Trinità d’Agultu e Vignola, con le caratteristiche località turistiche di Costa
Paradiso, Isola Rossa e Cala Rossa e le
incantevoli spiagge di Li Feruli, Tinnari,
La Spiaggia Longa, La Marinedda, Li
Cossi, Cala Sarraina e Cala Faa.
L’obiettivo è far scoprire la costa, gli itinerari, ma anche le tradizioni, l’enogastronomia e tutti gli eventi del territorio. Per perseguire al meglio questi obiettivi durante
l’inverno appena trascorso si è costituito
Welcome Costa Rossa, un consorzio di
ottanta operatori turistici con l’idea di
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raccontare questa parte di Sardegna attraverso una guida: la Carta del turista e un
sito internet. Da qui la mappatura del territorio attraverso l’indicazione di spiagge,
di beni naturali e culturali e la proposta di
tre itinerari a piedi, ognuno identificato da
una durata, una distanza, una difficoltà e
un equipaggiamento da adottare. Si tratta
dei sentieri di Li Bicchi Russi, dell’Eremita e dei Contrabbandieri: percorsi che
si snodano lungo la costa grazie a un mix
di passeggiate agevoli e distensive alternate
a tratti più impegnativi. In particolare, per
l’incanto della natura, segnaliamo il
Sentiero dell’Eremita, così chiamato dal
nome di un asceta che abitava nei pressi:
un itinerario di due ore con partenza da Li
Cossi, una piccola semiluna di arenaria
sottile, e arrivo a Tinnari, una spiaggia di
ciotoli che è nel contempo anche un parco
naturale dove si sta provando a reintrodurre niente meno che il cervo. Sono percorsi che esistono da sempre, con l’unica
differenza che prima erano noti solo ai
locali o a qualche appassionato di trekking, mentre ora sono a disposizione di
chiunque decida di regalarsi un’esperienza
e un’esplorazione nella natura.
La guida è, inoltre, anche un’occasione per
visitare le numerose chiese campestri che
si ergono in aperta campagna: silenziose
testimonianze di un passato fatto di leggende e storie di fuorilegge e caratterizzato

dalla profonda devozione delle genti degli
stazzi. Fra le attrattive culturali segnaliamo
il nuraghe Bastianazzu, in prossimità del
mare lungo la costa a ovest di Isola Rossa,
la Casa delle Fate (Domus de Janas) – un
insieme di sepolture preistoriche scavate
nella roccia e risalenti al Neolitico – e la
Torre Spagnola, costruita intorno al 1595
per difendere le zone costiere dalle incursioni saracene. Da vedere anche l’alburu di
li Banderi, il ginepro secolare della spiaggia di Li Feruli, simbolo dei deceduti del
piroscafo Tripoli durante la Prima Guerra
Mondiale. Distribuita presso tutte le strutture ricettive del Consorzio e negli info
point della zona, La Carta del turista è
accompagnata dal sito internet costarossasardegna.com al suo debutto proprio in
questa stagione. Oltre a veicolare tutte le
informazioni della carta del turista – e
non bisogna dimenticare di cercare le zone
per la pesca sportiva e lo snorkeling: i fondali di questo tratto di costa sono a dir
poco spettacolari – in particolare il sito è
aggiornato in tempo reale con le informazioni sulle attività del territorio e sulle
strutture ricettive. Ma questi strumenti
sono solo un primo passo: il fatto di poter
raccontare la propria terra è un privilegio,
aiuta le persone ad aprirsi, a incontrare
l’altro e nel caso della Costa Rossa anche a
inondarlo della propria bellezza, sia essa
storica, enogastronomica o paesaggistica.
Quello che resta è la possibilità di usufruire, per davvero, di tutto questo incanto.
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1 	Una veduta della Torre Spagnola
A view of the Spanish Tower
2 	Una passeggiata all’imbrunire A
walk at dusk
3	Camminare è uno dei modi più
belli per scoprire la Gallura Walking is one of
the most beautiful ways to discover Gallura
3

TREKKING AT SUNSET Nestled in
the Gulf of Asinara in north-west Sardinia,
the imposing wind-carved granite rocks
which are illuminated with red light at
sunset make the Costa Rossa unique.
Discover the area on foot, immersing
yourself in the incredible natural structures
A green coastline where the scents and
colours of Mediterranean scrub refine the
air and warm the landscape dotted with
granite rocks sculpted over the centuries
by the north-west wind. This is the Costa
Rossa. The defining feature of the area
can be deduced from its name, the "Red
Coast" featuring shades of red that light
up, especially at sunset, creating unique
scenery. If this phenomenon can be
explained by the ferrous composition of
the granite boulders, the rest of the spectacle is the handiwork of the north-west
wind, which carved the imposing rocks
over time has, creating an archaic game of
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lights and shadows. The locals can often
be heard to repeat the leitmotif "only we
have this spectacular scenery with such
unique rocks, however, nobody knows
about it." It was precisely this desire to
make the territory known that led to the
establishment of the Costa Rossa
Sardegna brand five years ago. This brand
identifies 40 kilometres of coast between
the towns of Trinità d’Agultu and
Vignola, with the characteristic tourist
resorts of Costa Paradiso, Isola Rossa and
Cala Rossa and the charming beaches of
Li Feruli, Tinnari, Spiaggia Longa, La
Marinedda, Li Cossi, Cala Sarraina and
Cala Faa. The goal is to let visitors discover the coast and itineraries, as well as the
traditions, the food and all of the events
throughout the area. In order to achieve
these objectives, last winter Welcome

Costa Rossa formed a consortium of
eighty tour operators with the idea of 
describing this part of Sardinia through a
travel guide: the Tourist Card and a website. This then led to the mapping of the
area through the recommendation of beaches, natural and cultural assets and the
proposal of three walking itineraries, each
identified by its duration, distance, difficulty and equipment necessary. These
three paths are called Li Bicchi Russi, the
Eremita (hermit) and the
Contrabbandieri (smugglers): routes that
wind along the coast and feature a mix of
easy and relaxing walks which alternate
with more demanding stretches. In particular, for the enchantment of nature, we
recommend the Eremita path, named
after an ascetic who lived nearby: a twohour itinerary from Li Cossi, a small
semicircle of thin sandstone, and arriving
at Tinnari, a pebble beach which is also a

the coast to the west of Isola Rossa, the
Casa delle Fate (Domus de Janas), a complex of prehistoric burial sites excavated in
natural park where authorities are
the rock and dating back to Neolithic
attempting to reintroduce deer. These are times and the Spanish Tower, built
walking routes that have always existed,
around 1595 to defend coastal areas from
the only difference is that in the past only Saracen raids. The l’alburu di li Banderi, a
locals or some hiking enthusiasts knew
century-old juniper tree near the Li Feruli
about them, now they are available to
beach and symbol of the victims of the
anyone who wants to experience and
steamboat Tripoli during the First World
explore nature. The travel guide also pre- War, is also worth a visit. In its debut seasents an opportunity to visit the numeson, the Tourist Card, accompanied by
rous rural churches that stand out in the
the website costarossasardegna.com has
open countryside. They are silent testimo- been distributed to all the structures of
nies of a past filled with legends and stothe Consortium and the info points
ries of outlaws and characterised by the
profound devotion of the people of the
"stazzi" farms. Among the cultural attractions that we recommend are the
Bastianazzu Nuraghe, near the sea along

within the area. In addition to relaying all
of the information relative to the tourist
card, the website is updated in real time
with information relating to the activities
and accommodation facilities within the
area. Do not forget to look for areas for
sport fishing and snorkelling, the seabeds
along this stretch of coast are spectacular,
to say the least. But these tools are just the
first step: the ability to spread the word
about one’s own land is a privilege, helping people to open up, welcome visitors
and, in the case of the Costa Rossa, even
to inundate visitors with the beauty of the
area, whether it’s historic, gastronomic or
scenic. What remains is the opportunity
to really enjoy all of this enchantment.
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Magia di granito

1 	Una roccia di granito sardo, foto di
HrodebertRobertus, da Flickr Sardinian granite, photo by HrodebertRobertus, taken
from Flickr

Roccia resistente impreziosita da infiniti microcristalli, il granito è parte integrante
del paesaggio sardo, Gallura in testa. Trasformata nei secoli dall’azione di vento,
salsedine e acqua, questa roccia crea suggestive sculture naturali che scivolano in
mare. E diventa il materiale perfetto per l’outdoor e l’indoor

2	L’installazione di Giovanni Maria
Filindeu per Foscarini, foto di G_Koren
Installation by Giovanni Maria Filindeu for
Foscarini, photo by G_Koren

2
1

Durevolezza e resistenza: sono queste,
forse, le due principali doti del granito.
Non a caso nel linguaggio comune si parla
di personalità granitiche riferendosi a chi
tende a non cambiare idea, a persistere
nelle proprie convinzioni, ad andare
avanti per la propria strada. Che poi, a ben
vedere, il solido granito cede e si modifica
– lentamente – sotto l’azione costante e
implacabile degli agenti atmosferici. Lo si
può notare in Sardegna, isola caratterizzata da una forte concentrazione di rocce
granitiche, parte costituente del paesaggio
con la loro texture in microcristalli. Secolo
dopo secolo, vento, aria, pioggia e sole
hanno modificato le fattezze delle rocce a
picco sul mare, conferendo loro forme del
tutto particolari, in un processo di trasformazione che non si ferma mai. Un esempio? I massi rosati delle scogliere de Li
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Canneddi o la suggestiva spiaggia de La
Marinedda, che vede il granito scivolare in
un’acqua cristallina che può competere
con mete caraibiche.
E se l’intera Sardegna detiene il record di
prima regione italiana per presenza di
massa granitica (92,5% del totale nazionale), territori d’elezione di questo materiale sono poi la Gallura, area nordorientale dell’isola dal fascino naturalistico
ancora intatto, e l’area intorno a Buddusò,
nella provincia di Sassari, dove si estrae la
maggiore quantità di granito, arrivando a
quasi il 70% della produzione italiana.
L’estrazione, da queste parti, interessa tre
diverse qualità di granito: il rosa, il ghiandone e il grigio perla, che si estraggono
rispettivamente nella Bassa Gallura,

nell’Alta Gallura e nel Goceano, la regione
a sud della Gallura. Estremamente versatile, questo materiale si presta a essere trasformato in rivestimenti, pannelli, arredi
urbani, opere murarie, decorazioni per
l’interior e l’esterior, come avviene ad
esempio con gli hotel e resort Delphina,
da sempre legati alle risorse del territorio.
Molto sta all’abilità di chi lo lavora,
leviga e scolpisce, assecondandone la
natura forte e le infinite potenzialità
espressive. Le sfumature brillanti che
questa pietra contiene e svela sono ogni
volta una sorpresa.
C’è chi poi delle pietre dell’isola ha visto
altri aspetti: meno pratici, forse, ma decisamente poetici. È il caso di Pinuccio
Sciola: mancato l’anno scorso, il pittore e
scultore sardo era chiamato “l’artista che

celebravano il dono della luce, lasciandola
filtrare come una lama netta dal tetto, in
un contrasto materico destinato a restare
indelebile. Nel caso di Fritz Hansen, storico marchio di mobili made in
fa suonare le pietre”. Originario di San
Danimarca, il granito diventa il top ideale
Sperate, nel cagliaritano, aveva iniziato da – forte e resistente – per il tavolino PK 62
giovanissimo un’emozionante ricerca
Granite, uno dei bestseller dell’azienda,
dedicata alla natura delle rocce della sua
datato 1968 e firmato Poul Kjærholm,
terra, granito in testa. Nel 1996 lo studio e ancora attualissimo grazie alle sue linee
le personali tecniche di incisione condus- pulite e alla forte funzionalità. C’è poi
sero Sciola – il quale aveva studiato in
il campo dell’architettura: a esplorare
Messico accanto a David Alfaro Siqueiros le potenzialità intrinseche del granito in
– verso una musicalità della pietra, creun’operazione dal forte valore simbolico
ando enormi sculture sonore. All’ultima
sono stati i progettisti Michael Arad e
Design Week milanese, il granito è diven- Peter Walker. Nel realizzare parte del
tato lo spunto creativo di un’installazione memoriale dedicato alle vittime degli
dedicata alla luce: nello showroom in
attacchi terroristici dell’11 settembre a
Brera di Foscarini, il progettista Giovanni New York, gli architetti hanno ricreato
Maria Filindeu ha concepito un itinerario un vasto letto d’acqua a ricordare le fondaarticolato in sei stanze evocative dedicate
al tema “Fare Luce”. In una di queste, i rivestimenti di granito – solidi e purissimi –

menta delle torri scomparse, i cui rivestimenti sono in uno scuro tipo di granito,
proveniente da una cava della Virginia.
Il risultato è maestoso e – a ragione –
inquietante. E che dire della grande biblioteca con facciate in granito realizzata di
fronte al mare irlandese dagli architetti di
Carr Cotter & Naessens o del condominio
a Tehran firmato Ayeneh Office, il cui
involucro è di granito grigio, dalle ottime
proprietà isolanti, con incursioni anche
all’interno degli appartamenti? Tornando
alla Sardegna, infine, c’è chi sostiene che
le rocce granitiche dell'isola celino antichi
misteri, a partire dalla forte energia guaritrice che emetterebbero. Magia o suggestione? Dal granito ci si può aspettare
di tutto.
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3	La biblioteca con facciate in granito degli architetti Carr Cotter & Naessens
Library with granite facades by Carr Cotter &
Naessens Architects
4	PK 62 Granite è un bestseller dello
storico marchio Fritz Hansen PK62 Granite is
a bestseller from historic brand Fritz Hansen
5	L’artista sardo Pinuccio Sciola,
foto di Attila Kleb Sardinian artist Pinuccio
Sciola, photo by Attila Kleb
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THE MAGIC OF GRANITE A tough
type of rock embellished with countless
micro-crystals, granite is an integral part of
the Sardinian landscape, especially in
Gallura. Transformed by wind, sea salt and
water over many centuries, this rock creates
stunning natural sculptures perched in the
sea. And it makes the perfect material for
both indoor and outdoor use
Durability and resistance: these are
perhaps granite's two main strengths. It is
no coincidence that Italian uses the term
"granitico" to refer to those who tend to
not change their minds, to persist in their
beliefs, and to take their own path in life.
But on closer inspection, even rock-solid
granite gives way and changes shape slowly - due to the constant, relentless
bombardment of the elements. This can
be seen in Sardinia, an island with a high
concentration of granite rocks. These
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form an integral part of the landscape with
their microcrystalline texture. Century
after century, wind, air, rain and sun have
altered the features of these rocks overlooking the sea, carving out special and totally
unique shapes in a never-ending process of
transformation. Take for example the cliffs
of Li Canneddi, with their pinkish boulders, or the charming La Marinedda beach,
where the granite perches in water as
crystal-clear as anything you'll find in the
Caribbean.
Sardinia holds the distinction of being
home to the vast majority of Italy's granite
rocks (92.5% of the national total), mostly
found in Gallura, a region in the northeast
with an unspoilt natural charm, and the
area around Buddusò in the province of

Sassari. The latter produces almost 70% of
Italy's granite. Three different varieties of
granite are extracted there: pink, grey
pearl and ghiandone (a special variety of
pink). These are quarried respectively in
Bassa Gallura, Alta Gallura and Goceano,
the region south of Gallura. This extremely versatile material is well-suited for
coverings, panels, urban furniture, construction work and interior and exterior
decorations such as those found in the
hotels and resorts of the Delphina Group,
which has always had close links with the
region's natural resources. A lot rests on
the skill of the person who works, polishes
and sculpts the stone and their ability to
go along with its strong nature and infinite
potential for expression. This stone's brilliant nuances contain and reveal a new
surprise every time.
There are some who see other aspects of

the island's stones: less practical, perhaps,
but undoubtedly poetic. This was certainly the case with Pinuccio Sciola: the
Sardinian painter and sculptor, who passed away last year, was called "the artist
who plays the stones". Born in San Sperate
(Cagliari), at a very young age he began his
thrilling experiments with nature and
above all the rocks of his region, granite
first and foremost. In 1996, his studies and
his personal engraving techniques led
Sciola - who had studied in Mexico
alongside David Alfaro Siqueiros - to
make music with the stones, creating enormous sound sculptures. At the last Milan
Design Week, granite was the creative
inspiration for a light installation: in the
Brera di Foscarini showroom, designer
Giovanni Maria Filindeu devised a
journey through six evocative rooms dedicated to the theme of "Shedding Light". In

one of these rooms, the granite coverings solid and pure - celebrate the gift of light,
letting it slice through the ceiling like a
sharp knife to create an unforgettable contrast of materials. In the case of Fritz
Hansen, the historic Danish furniture
brand, granite is the ideal material for the
strong and durable top of their PK62
Granite side table. The table, designed in
1968 by Poul Kjærholm, is one of the
company's bestsellers and remains current
thanks to its clean lines and functionality.
Then there's the field of architecture: designers Michael Arad and Peter Walker
explored the intrinsic potential of granite
in a highly symbolic project. As part of the
memorial dedicated to the victims of the
9/11 terrorist attacks in New York, the

architects created two enormous waterfalls
to commemorate the foundations of the
missing towers. These are coated in a dark
variety of granite taken from a Virginia
quarry. The result is both awe-inspiring
and unsettling - quite rightly. And what
about the large library with granite facades
built overlooking the Irish Sea by architects Carr Cotter & Naessens, or the
apartment building in Tehran designed by
Ayeneh Office whose facade is made from
grey granite, which provides excellent
insulating properties and also appears
inside the building on some walls?
Returning to Sardinia, finally, there are
some who claim that the island's granite
rocks conceal ancient mysteries, starting
with the powerful healing energy they
supposedly give out. Magic, or just the
power of suggestion? When it comes to
granite, anything is possible.
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La terra
dei centenari
Le chiamano Blue Zones e sono i luoghi dove le persone vivono più a lungo.
Bagnate dal mare, queste aree si trovano in Giappone, Costa Rica, Grecia,
California e Sardegna. Qui, in particolare, è nato anche uno speciale
osservatorio per cercare di scoprire il segreto per campare cent’anni

2

1
Giulio Podda di San Sperate, 103
anni, va ancora in giro con la sua bici Giulio
Podda of San Sperate, 103, still gets around
on his bike

C’è chi ancora scorrazza per il paese a bordo dell’inseparabile bicicletta, chi accompagna le pecore al pascolo, chi non
rinuncia a vivere da solo nella propria casa. C’è chi ha tenuto
la mano della propria compagna per 77 anni di matrimonio.
Sono storie che si possono sentire spesso in Sardegna, terra
di centenari dove superare il secolo di età non è affatto cosa
rara. Lo sa bene Pierino Vargiu, che insieme alla moglie
Angela Mereo da qualche anno gira in lungo e in largo l’intera regione alla ricerca di vecchini che non temono lo scorrere del tempo. Armato di macchina fotografica e di blocco
per gli appunti, Vargiu li immortala attraverso il suo obiettivo e ne raccoglie le storie. Dal progetto è nata una mostra
itinerante e un libro Centenari di Sardegna (Lux Photo Art
editore), che racchiude fotografie e interviste, ma non solo:
questo inverno è infatti prevista l’uscita di un secondo
volume. «Inizialmente volevamo chiudere il progetto raggiunti i cento centenari, poi però le persone continuavano a
chiamarci, a invitarci alle feste di compleanno… così
abbiamo scelto di realizzare un altro libro, dove abbiamo
dato particolare spazio alle coppie di centenari – commenta
Vargiu – sono storie bellissime: mariti e mogli che hanno
attraversato insieme la vita e che vivono in simbiosi».
Ma qual è il segreto per campare cent’anni? Per alcuni è racchiuso in un buon bicchiere di vino locale, per altri in una
preghiera o in una vita in movimento. La Sardegna è in
buona compagnia e oggi sono diversi i ricercatori che si
stanno dedicando allo studio delle cosiddette blue zones,
zone privilegiate accompagnate dal mare, dove le persone
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vivono più a lungo. Tra queste l’isola di Okinawa in
Giappone, la penisola di Nicoya in Costa Rica, l’isola di
Icaria in Grecia, la comunità di avventisti di Loma Linda, in
California e ovviamente la Sardegna, che con la provincia di
Nuoro conta la maggiore concentrazione di centenari al
mondo. Nello specifico Seulo è stato identificato come il
paese con il più alto numero di centenari ed è qui che il dottor Gianni Pes, ricercatore all’Università di Sassari, ha inaugurato Sardinia Blue Zone, Osservatorio della Longevità. Se
la ricetta di lunga vita non è ancora stata svelata e se sicuramente anche la genetica gioca un ruolo importante, segnatevi comunque le preziose linee guida individuate dagli studiosi: muovetevi naturalmente, non occorrono palestre, ma
luoghi che di per sé portino al movimento; abbiate uno
scopo; prendetevi ogni giorno un momento per voi e fuggite
dallo stress; mangiate poco, privilegiate i legumi; abbiate
fede; seguite comportamenti virtuosi; prendetevi cura dei
vostri cari e bevete un bicchiere di vino. Meglio se un
Cannonau sardo, parola di scienziato.

THE LAND OF THE CENTENARIANS They’re
known as Blue Zones: the areas of the world where people live
the longest. These areas can be found by the sea in Japan, Costa
Rica, Greece, California and Sardinia. In fact, a special research project has been set up in Sardinia to try and uncover the
secret of reaching the age of a hundred
Some still hurtle around their towns on their trusty bicycles,
some still take their sheep out to graze, and some don’t want
to give up living at home on their own. There are some who
have been by their partner’s side for 77 years of marriage.
These stories can often be heard in Sardinia, a land of centenarians where living for a century is not at all uncommon.
One man who knows this better than most is Pierino
Vargiu. Together with his wife Angela Mereo, he has been
covering the length and breadth of the region for the last
few years in search of elderly people who don’t fear the passing of time. Armed with a camera and a notepad, Vargiu
immortalises them through his lens and gathers their stories.
The project has resulted in a touring exhibition and a book
called Centenarians of Sardinia (published by Lux Photo
Art) which includes photographs and interviews. And that’s
not all: a second volume is on the way this winter. "At first,
we wanted to finish the project once we had met one hundred centenarians, but then people kept calling us and inviting us to their birthday parties...we therefore chose to create
another book which dedicates special attention to 100-yearold couples," says Vargiu. "Their stories are beautiful:
husbands and wives who have gone through life together
and who live in symbiosis."
But what is the secret of reaching a hundred? For some it lies
in a nice glass of local wine, for some the key is prayer, and

2	Adolfino Puddu di Esterofili, 102
anni, porta ancora le sue pecore al pascolo
Adolfino Puddu of Esterofili, 102, still takes
his sheep out to graze

for others it’s an active lifestyle. Sardinia is in good company, and today many researchers are devoting themselves to
the study of the so-called Blue Zones, privileged areas by the
sea where people live longest. These include: the island of
Okinawa in Japan; the Nicoya Peninsula in Costa Rica; the
island of Ikaria in Greece; a community of Adventists in
Loma Linda, California; and of course Sardinia, where the
province of Nuoro has the densest concentration of centenarians in the world. To be more specific, Seulo has been identified as the town with the highest concentration of centenarians, and it is there that Dr Gianni Pes, a researcher at the
University of Sassari, chose to open the Sardinia Blue Zone
Longevity Observatory. Although the recipe for a long life
has not yet been discovered, and while genetics certainly
play an important role, take note of the valuable guidelines
set out by researchers: get around naturally, there’s no need
for gyms, only places that get you on the move; have a sense
of purpose; take a moment every day for yourself and get
away from stress; don’t overeat, but eat lots of legumes; have
faith; behave virtuously; take care of your loved ones and
drink a glass of wine. Even better if it’s a Sardinian
Cannonau, according to scientists.
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L’isola di carta
Flavio Soriga

Scrittore e autore televisivo, ha esordito aggiudicandosi il Premio Italo
Calvino con la raccolta di racconti "Diavoli di Nuraiò". Alla Sardegna
ha dedicato molte opere, tra le quali "Neropioggia", "Sardinia Blues" e
"Nuraghe Beach". Negli ultimi anni dedica le sue energie ai festival
letterari e alla ricerca di nuovi autori sardi

L’amore per la letteratura è di casa, anche sua sorella Paola
è scrittrice… Veniamo da una famiglia semplice, forse il
fatto di essere cresciuti negli anni Novanta in un piccolo
paese del campidano ci ha portati ad andare verso quello che
era più facile trovare, i libri. La musica, il cinema, il teatro…
erano più difficili da raggiungere. Non bisogna sottovalutare
la difficoltà dell’accesso alla cultura prima dell’arrivo di
internet. Per me scoprire un libro come Il quinto passo è l’addio di Sergio Atzeni è stato fondamentale, mi ha raccontato
una Sardegna vicina alla mia e ho capito che anche per me
era possibile scrivere.
Di che Sardegna parla nelle sue opere? La Sardegna è cento
cose diverse, ognuno ne può raccontare un pezzetto, io ho
parlato di quella che conosco: la zona del campidano e di
Cagliari.
Negli ultimi anni ha messo da parte la penna per dedicarsi
ai festival letterari, la prima esperienza è del 2004 quando
con altri scrittori ha fondato L’isola delle storie a Gavoi…
Sì, nel 2002 sono stato a Hay-on-Wye, un minuscolo centro
del Galles di 1200 abitanti che ha creato il primo festival letterario europeo. Ho pensato che se erano riusciti a fare una
manifestazione così importante in un paesino con le pecore,
il silenzio e gli spazi immensi allora potevamo riuscirci
anche noi e così è nato Gavoi, il primo festival della
Sardegna.
Dopo quel primo esperimento ne sono nati molti altri. È
orgoglioso di avere innescato questo processo? Per Gavoi
avevo coinvolto molti scrittori, poi ognuno è andato avanti
per la sua strada portando alla nascita di diverse esperienze.
Sono molto contento: prima in Sardegna avevamo solo
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Letture d’estate Dal 20 giugno al 18 agosto i luoghi
storici della Gallura saranno animati dagli appuntamenti de "I monumenti incontrano la lettura", rassegna
internazionale con reading, dibattiti e musica. Dal 19 al
31 luglio invece "Sulla terra leggeri" porterà a Sassari
libri e grandi temi del presente, con leggerezza.
Summer readings from 20 June to 18 August, the
historic sites of Gallura will be animated with the
events that are part of "I monumenti incontrano la lettura", a festival with reading and music. While, from 19
to 31 July, "Sulla terra leggeri", will bring books and
important topics to Sassari with a lightweight touch

sagre, festival del folclore e selezioni di Miss Italia… Ora possiamo mostrare ai turisti quanto c’è da scoprire oltre alle
spiagge, proporre racconti della Sardegna e farla conoscere.
A cavallo degli anni 2000, la Nouvelle Vague sarda ha illuminato il panorama letterario. Qual è la situazione
attuale? È stato un momento magico, l’editore Maestrale
scopriva talenti che riusciva a proporre in tutta Italia. In
pochi anni sono emersi nomi come Marcello Fois, Milena
Agus, Salvatore Niffoi, Francesco Abate… tradotti poi in
tutta Europa. Ora mancano i giovani, ne devono emergere di
nuovi. Per questo facciamo iniziative come Scrittori da
palco, una specie di factory all’interno della quale cerchiamo
di coinvolgere nuove voci. Non per forza devono essere
autori a tempo pieno, magari stanno iniziando, magari è la
prima volta che leggono qualcosa in pubblico… Si tratta di
scrivere e leggere a voce alta, credo possa portare alla nascita
di nuovi autori.

Foto di Federico Cau Photo by Federico Cau

The island of paper Writer and TV screenwriter, he made his
debut when he won the Italo Calvino Prize with his collection
of stories "Diavoli di Nuraiò". He dedicated a number of his
works to Sardinia including "Neropioggia", "Sardinia Blues"
and "Nuraghe Beach". In recent years, he has devoted his energies to literary festivals and the search for new Sardinian
authors
A love of literature is in the family as even his sister Paola
is a writer... We come from a simple family; perhaps the fact
that we grew up in the nineties in a small village in the
Campidano, led us to what was easiest to find, books. Music,
cinema, theatre... were harder to reach. The difficulty
encountered in accessing culture before the arrival of the
internet should never be underestimated. For me the discover of a book like Il quinto passo è l’addio by Sergio Atzeni
was fundamental, he talked of a Sardinian similar to mine
and I realised that it was possible even for me to write.
Which Sardinia does he talk about in his works? Sardinia
is a hundred different things, everyone can tell their own
share and I have talked about what I know: the area of 
Campidano and Cagliari.
In recent years, he has set aside his pen to dedicate himself
to literary festivals, the first experience being in 2004
when he, along with other writers, founded The Isola
delle storie a Gavoi... Yes, in 2002 I was in Hay-on-Wye, a
tiny town in Wales with 1,200 inhabitants that established
the first European literary festival. I thought that if they

managed to make such an important event in a small village
with sheep, silence and immense spaces then we could also
achieve this and so Gavoi was launched, the first festival in
Sardinia.
After that initial trial run, many others were established.
Are you proud to have triggered this process? For Gavoi I
involved many writers, then everyone went their own way
leading to the establishment of different experiences. I’m
very happy: in the past, in Sardinia we had only festivals,
folklore festivals and Miss Italia selections... Now we can
show tourists what there is to discover beyond the beaches,
offering and telling them tales of Sardinia.
At the turn of the new century, the Sardinian Nouvelle
Vague illuminated the literary landscape. How do things
stand now? It was a magical moment, the Maestrale publisher discovered talents that he could propose throughout
Italy. In the space of a few years, names such as Marcello Fois,
Milena Agus and Salvatore Niffoi have emerged and their
works have been translated throughout Europe. Currently
there is a lack of young people and a need for new ones to
emerge. This is why we organise initiatives like Scrittori da
Palco, a kind of factory where we try to involve new talents.
They do not necessarily must be full time authors, perhaps
they are just starting out and maybe it is the first time they
read something in public... It is about writing and reading
aloud; I think it can lead to the launch of new authors.
55

words
Carolina Saporiti

Il Paradiso è qui
Affacciato sulle Bocche di Bonifacio, il Resort Valle dell’Erica offre ogni tipo
di comfort ed è circondato dalla natura potente e incontaminata di questa
parte della Sardegna. Sabbia fine bianca, calette intime e anche un
ristorante sulla spiaggia dove mangiare a piedi nudi: ecco gli ingredienti
per una vacanza che non scorderete mai

1

«Non dimenticate che la terra si diletta a sentire i vostri piedi
nudi e i venti desiderano intensamente giocare con i vostri
capelli». Non c’è posto migliore per mettere in pratica le
parole di Kahlil Gibran del Resort Valle dell’Erica, un eden
naturale, circondato da 1400 metri di costa incontaminata
nel nord della Sardegna, dove vivere una vacanza con i
capelli al vento e i piedi insabbiati.
Grazie alla sua natura florida e curatissima in perfetto stile
Delphina, il Resort Valle dell’Erica si è conquistato negli
anni la fama di posto ideale per staccare dalla vita di tutti i
giorni, per una vacanza che fa sentire davvero liberi. Che
siate coppie alla ricerca di pace e panorami che vi tolgano il
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fiato o famiglie desiderose di un posto speciale dove anche i
bambini possano vivere avventure in libertà, qui rimarrete
soddisfatti. Il resort si trova immerso in un parco mediterraneo di 28 ettari, proprio di fronte alla Riserva Naturale delle
Bocche di Bonifacio, uno degli scorci più belli di tutto il
Mediterraneo. A disposizione degli ospiti ci sono la lunga
spiaggia della Licciola, a forma di mezzaluna, e piccole
calette di fine sabbia bianca e acqua limpida dove una volta
tuffatisi sarà difficile uscire. Valle dell’Erica ha anche un bellissimo affaccio a 180 gradi sull’Arcipelago di La Maddalena
e sull’arcipelago corso: bastano 10 minuti di navigazione
per raggiungere le isole del primo e circa mezz’ora per arri-

vare invece al secondo. E Delphina ha a disposizione degli
ospiti una flotta di imbarcazioni di proprietà per raggiungere questi piccoli paradisi. Se siete anche tipi da terra e non
solo da riviera, non potete perdere l’occasione di visitare
Santa Teresa Gallura che si trova a 10 minuti di macchina
dal resort: la Torre Aragonese e la penisola di Capo Testa vi
conquisteranno a prima vista, potrete andare anche solo per
un po’ di shopping... difficile resistere al fascino dell’artigianato locale. Il Resort Valle dell’Erica fa parte del gruppo
Delphina dal 2005. E la sua storia è piuttosto curiosa. Si
tratta infatti del primo villaggio turistico realizzato in
Sardegna, costruito nel 1958 a pochi metri dal mare.
L’allora proprietario, lungimirante, non intaccò la bella
natura circostante, tanto che la costruzione ricevette anche
un riconoscimento da parte del Presidente della Repubblica,
diventando così una località molto nota negli anni Sessanta.
La ristrutturazione di Delphina ha quindi da un lato voluto
mantenere intatto il forte carattere incontaminato, ma ha
aggiunto tutti i comfort e i servizi di una struttura a cinque
stelle. Si diceva che questo è il luogo ideale per staccare e
rilassarsi. Ma come fare se si hanno dei bambini? Nessun
problema: i più piccoli sono accolti a Ericaland, dove c’è una
biberoneria aperta 24 ore, una nursery, un parco giochi
interno ed esterno, uno spazio cinema e altri luoghi ricreativi. Per i più piccoli (dai 12 ai 36 mesi) su richiesta può
essere attivato un servizio di baby club, mentre i bambini dai
3 ai 10 anni vengono accolti nel mini club dove possono fare
insieme numerosi sport e attività. Per avvicinare i ragazzi dai
10 ai 14 anni alla natura del luogo divertendosi è possibile
partecipare all’Adventure Day, un’escursione in canoa alla
scoperta delle calette attorno al resort e della loro flora e

1	La piscina della suite Arcipelago
del Resort Valle dell’Erica The Archipelago
suite swimming pool at the Valle dell'Erica
Resort
2	Una veduta aerea del resort An
aerial view of the resort
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fauna. A fine giornata, dopo un safari fotografico si conclude la gita sotto le stelle, con una notte passata in campeggio sulla spiaggia. Un’occasione incredibile per tutti, sia per
i ragazzi, sia per i loro genitori che potranno decidere di
cenare nel romanticissimo ristorante Li Zini, a piedi nudi in
spiaggia. Il Resort Valle dell’Erica è composto da due hotel
– Erica e La Licciola – arredati con pezzi unici di artigianato
in stile tipico gallurese. Sette sono invece i ristoranti tra cui
scegliere per cenare a buffet o à la carte, uno di questi è Li
Ciusoni, dove abili massaie sono pronte a cucinarvi i piatti
tipici della tradizione gallurese. Per i bambini invece un
ristorante pizzeria con forno a legna e grill, a uso esclusivo. Il
resort dispone anche di cinque bar e quattro piscine di
fronte all’Arcipelago. Ma è il Centro Thalasso & SPA di
1600 metri quadrati il fiore all’occhiello del resort. Lo spazio è immerso tra la vegetazione sarda e le rocce di granito
rosa dove si trovano 4 piscine esterne multifunzione di
acqua marina a diversa temperatura per il Circuito Thalasso;
mentre all’interno a disposizione degli ospiti sono 13 le
cabine per i trattamenti di talassoterapia per i massaggi e per
i trattamenti di bellezza, bagno turco, sauna e area relax.
Infine non perdete l’occasione di partire, direttamente dal
resort, per numerose escursioni via mare e via terra alla scoperta dei luoghi più suggestivi della Sardegna. Resterete
senza fiato.
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PARADISE IS HERE Overlooking the Strait of
Bonifacio, the Valle dell’Erica Resort offers all kind of comforts
and is surrounded by the unspoiled nature of this part of
Sardinia. Fine white sand, intimate small beaches and even a
beachfront restaurant where you can dine barefoot: these are
the ingredients for a vacation you will never forget
"Forget not that the earth delights to feel your bare feet,and the
winds long to play with your hair".
There is no better place to put Kahlil Gibran’s words into
practice than at the Valle dell’Erica Resort, a natural eden
surrounded by 1400 meters of unspoilt coastline in northern Sardinia, where you can experience a holiday with
wind-ruffled hair and sandy feet. Thanks to its flourishing
and cured nature in perfect Delphina style, the Erica Valley
Resort has over the years become the perfect place to get
away from everyday life for a vacation that makes you feel
really free. Whether you are a couple looking for peace and
breathtaking views or a family looking for a special place
where even your children can explore and be adventurous,
this is the place for you. The resort is in a Mediterranean
park of 28 hectares, right in front of the Strait of Bonifacio
Nature Reserve, one of the most beautiful sights in the
Mediterranean. Guests can enjoy the long crescent-shaped
Licciola beach as well as the many small white sandy beaches
with clear water where, once you’ve dived in, it will be difficult to get out. Valle dell’Erica also has a beautiful 180
degree view of the Archipelago of La Maddalena and the
Archipelago Corso: it takes just 10 minutes to reach the
Maddalena islands and about half an hour to reach the
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3	Tovaglie bianche e vista sull’Arcipelago di La
Maddalena per il ristorante Grecale White tablecloths
and views of the Maddalena archipelago at the Grecale
restaurant
4	Il Centro Thalasso & Spa propone acqua marina riscaldata a diverse temperature The Thalasso Center
offers heated seawater at different temperatures

second one. Delphina offers its guests a fleet of boats to
reach these small paradises. If you are also interested in
exploring the inland, you can not miss the opportunity to
visit Santa Teresa Gallura which is a 10-minute drive from
the resort: the Aragonese Tower and the Capo Testa peninsula will fascinate you instantly. You could also go shopping... it is difficult to resist the charm of local craftsmanship. The Erica Valley Resort is part of the Delphina
Group since 2005. And its story is quite intriguing. This is
the first tourist village built in Sardinia, built in 1958 just a
few meters from the sea. The owner at the time did not spoil
the beautiful surrounding nature and the structure was recognised by the President of the Republic, thus becoming a
very well known place in the 1960s. The restoration of
Delphina aimed at keeping the unspoiled nature intact, but
added all the comforts and services of a five star facility. It
was said that this was the ideal place to break away and relax.

But what do you do if you have children? No problem: the
little ones are welcome at Ericaland, where there is a 24-hour
baby feeding area, a nursery, an indoor and outdoor playground, a cinema and other recreational facilities. For
younger children (between 12 to 36 months) a baby club
service can be organised upon request, while children
between the ages of 3 and 10 are welcome in the mini club
where they can do many sports and activities together. Kids
between the age of 10 to 14 years can explore the nature of
the place and have fun by taking part in the Adventure Day,
a canoeing tour to discover the small beaches around the
resort and their flora and fauna. At the end of the day, after a
photo safari, the excursion ends under the stars, with a night
spent camping on the beach. An incredible break for
everyone, both for the kids and their parents who may
decide to dine barefoot on the beach in the romantic Li Zini
restaurant. The Valle dell’Erica Resort consists of two hotels

– Erica and La Licciola – furnished with unique handcrafted pieces in typical Gallura style. There are seven restaurants to choose from with both buffet or à la carte menus.
One of these is Li Ciusoni, where local woman cook the
typical dishes of the Gallura tradition. For children there is a
pizzeria restaurant with a wood-burning oven and grill, for
exclusive use. The resort also has five bars and four swimming pools facing the Archipelago. But the 1600-squaremeter Thalasso & SPA Center is the resort’s crown jewel.
The area is immersed between the Sardinian vegetation and
pink granite rocks where there are 4 outdoor multi-functional seawater pools at different temperatures for the Thalasso
Circuit; inside, guests have access to 13 cabins for thalassotherapy massage treatments, beauty treatments, a steam
room, a sauna and a relaxation area. Finally, do not miss the
opportunity to leave for numerous excursions by sea and
land directly from the resort to discover the most suggestive
places in Sardinia. You will be left breathless.
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A tavola scalzi
Una cena speciale a piedi nudi, per entrare in contatto con
la natura attraverso i cinque sensi. Partendo dal tatto, si
coinvolgono poi la vista, l’olfatto e l’udito. “Infine” viene
appagato il gusto con i piatti di mare preparati dallo chef
Stefano Spanu. È la magia del ristorante Li Zini al Resort
Valle dell’Erica

2

Il modo migliore per avvicinarsi alla natura? La semplicità.
In fondo, a ben pensarci, la bellezza della natura sta proprio
nella sua complessa e profonda semplicità: tutto funziona, si
genera e rigenera in maniera continua senza fatica, eppure
non smette di stupirci per la sua perfezione. Stefano Spanu,
chef del ristorante Li Zini del Resort Valle dell’Erica accoglie così i suoi ospiti: in maniera semplice e autentica, incantandoli. Prima regola, togliersi le scarpe per raggiungere la
caletta dove si trascorreranno due ore piacevolissime, per
qualcuno le più piacevoli dell’intera vacanza. Il ristorante Li
Zini offre cene esclusive dedicate alle coppie e i coperti
disponibili sono solo 16. In un ambiente intimo gli ospiti
possono gustare i piatti dello chef senza alcuno stress, circondati solo dalla quiete e dalla meraviglia del luogo.
Antonio Panunzio, direttore del resort, la definisce una cena
sensoriale perché la prima cosa chiesta agli ospiti è immergere i piedi nella sabbia, per entrare in contatto con il luogo.
Dopo il tatto è la vista a essere appagata. Da un lato la
piscina naturale della spiaggia del ristorante che affaccia
sulle isole dell’Arcipelago di La Maddalena e tutto intorno le
rocce millenarie della Gallura. E così anche l’udito e l’olfatto
vengono soddisfatti dal suono delle onde del Mediterraneo e
dai profumi delle rocce e da quello del mare. Gli ospiti, una
volta ambientatisi, vengono invitati a un aperitivo a base di
champagne, ostriche e gamberi alla piastra cucinati davanti
ai propri occhi, dallo chef Spanu. La cena prosegue con un
menu degustazione di mare, fatto di paste speciali, selezio-
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nate tra le eccellenze del territorio e pesce fresco. Ma la
regina della cena è l’aragosta pescata nelle acque locali. La
proposta varia ogni volta in base a quello che viene consegnato dai pescatori. Seguendo la filosofia di Delphina hotels
& resorts si prediligono prodotti e ingredienti del territorio,
per valorizzare i frutti offerti dalla terra sarda e farli conoscere in tutta la loro grandezza. A fine cena lo chef torna a
farsi vedere quando prepara, sul momento, uno zabaione
caldo, per chiudere in dolcezza la serata. Una cena da Li Zini
è un’esperienza unica, capace di coniugare i valori tipici di
Delphina alla cucina sarda di Stefano Spanu. Quella di
Delphina è infatti definità un’accoglienza mediterranea in
luoghi autentici. E così anche la cucina che viene proposta è
di tipo verace, servita in uno scenario che più mediterraneo
di così non si può. È questa l’ospitalità de Li Zini: semplice,
ma all’altezza di madre natura.

Barefoot at the table A special barefoot dinner, to get in
touch with nature through the five senses. Starting with touch,
then moving on to vision, smell and hearing. "In the end" taste
is satisfied with seafood dishes prepared by chef Stefano Spanu.
It’s the magic of the Li Zini restaurant at the Valle d’Erica
Resort
The best way to get closer to nature? Simplicity. After all, if
you think about it, the beauty of nature lies in its complex
and profound simplicity: everything works, it continuously
generates and regenerates effortlessly, yet its perfection doesn’t cease to surprise us. Stefano Spanu, the chef of Li Zini
restaurant at the Valle dell’Erica Resort welcomes his
guests: in a simple and authentic way, enchanting them.
First rule, take off your shoes to reach the small beach where
you will spend two extremely pleasant hours, for some, the
most enjoyable of the whole vacation. Li Zini restaurant
offers exclusive dinners to couples where only 16 places are
available. Guests can enjoy the chef ’s dishes in complete
relaxation in an intimate setting, surrounded by nothing
other than the wonderful peace and quiet of the place.
Antonio Panunzio, director of the resort, defines it as a sensory dinner because the first thing guests are asked to do is
to immerse their feet in the sand to get a feel for the place.
After touch, sight is next to be appeased. On the one side
there is a natural rock pool on the restaurant’s beach overlooking the Maddalena Archipelago islands, all of which is
surrounded by the Gallura millennial rock-cliffs. And so

1	Lo chef Stefano Spanu
Stefano Spanu, the chef
2	Una veduta della caletta
A view of the cove

hearing and smell are delighted by the sound of the
Mediterranean waves and the smell of the rocks and the sea.
Once the guests have arrived, they are served an aperitif of
champagne, oysters and shrimp cooked in front of them by
chef Spanu. Dinner continues with a sampling of local fresh
seafood and excellent pasta from the area. But the dinner’s
main attraction is the lobster fished in the local waters. The
menu changes according to what the fishermen bring that
day. Following the Delphina hotels & resorts philosophy,
local products and ingredients are served as to give value to
what the Sardinian land has to offer and to make them
known in all their grandeur. At the end of dinner, the chef
returns to prepare a hot zabaglione to end the evening on a
sweet note. Dinner at Li Zini is a unique experience which
combines the typical values of Delphina to Stefano Spanu’s
Sardinian cuisine. Delphina welcomes its guests in a
Mediterranean way in authentic locations. And so their cuisine is also of a really genuine nature, served in the most
typical Mediterranean way. This is Li Zini hospitality: simple yet fit for mother nature.
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Benessere mediterraneo
Il segreto per stare bene? È racchiuso nella natura. Il mondo della bellezza
si fa sempre più green e sceglie piante, fiori e frutti del territorio per prodotti
e trattamenti che sanno rigenerare profondamente. In Sardegna hanno il
profumo dell’elicrisio, del mirto e del rosmarino

Evasione esotica, addio. Gli italiani riscoprono il valore delle
proprie radici e dei prodotti locali, a tavola e non solo.
Secondo recenti dati diffusi da Coldiretti, il 40,7% degli abitanti dello Stivale preferisce mettere nel piatto alimenti a
chilometro zero. Non è da meno l’industria della bellezza
con un fatturato di cosmetici bio che si attesta attorno ai
600/800 milioni di euro l’anno, in base a un’analisi condotta
dal Centro Studi di Cosmetica Italia. Via dunque a creme e
trattamenti benessere che sfruttano il genius loci, privilegiando in formulazione le proprietà di piante, fiori e frutti
“nostrani”, meglio ancora se appartenenti al territorio d’origine del laboratorio di produzione oppure della spa dove
vengono proposti. Delphina hotels & resorts ha fatto di questa filosofia il proprio credo, proponendo, oltre a trattamenti
talasso, anche rituali a base di ingredienti mediterranei sotto
il nome evocativo di Sardinian Signature. I menu à la carte
dei centri di talassoterapia e Spa deliziano gli ospiti con
sapori e profumi della regione dei quattro mori, come il
bagno ai fiori di sale e gel al mirto bio, il gommage al sale,
piante e essenze tipiche della Sardegna, l’esfoliazione aromatica ai fiori di sale e il massaggio sardo con oli della macchia
mediterranea, e il soin “Profumi della Gallura” bio.
Ogni sostanza è dosata e utilizzata nel modo più opportuno,
anche in funzione delle esigenze degli ospiti. Tra le più
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Prodotti e trattamenti
benessere valorizzano il
territorio, privilegiando in
formulazione le proprietà
di piante, fiori e frutti locali

apprezzate: olio di elicriso, mirto e rosmarino. Il nome del
primo deriva dal greco helios, sole, e chrysos, oro, un riferimento alla sua tipica forma a raggiera giallo dorata e alla sua
location d’elezione, i luoghi caldi e soleggiati. È una pianta
officinale dall’azione antistaminica e antinfiammatoria, ideale per le pelli reattive con tendenza allergica. L’olio di elicriso si ottiene dalla macerazione delle sommità fiorite
dell’Helichrysum italicum in un olio vegetale a effetto decongestionante e lenitivo. È indicato in caso di psoriasi, herpes,
eczemi, ustioni e irritazioni. Ѐ consigliato sulla cute sensibile
e soggetta a dermatiti da contatto, rush ed eritemi solari e in
caso di dolori reumatici e varici, perché in grado di stimolare
la circolazione sanguigna.
Conosciuta e utilizzata sin dall’antichità, la pianta del mirto
si caratterizza invece per i suoi fiori con stami dorati, dolcemente profumati, e per il gambo e per le foglie lucide verde
scuro, intrise di una fragranza speziata. Il suo olio essenziale è
balsamico e antisettico e i tannini in esso contenuti hanno
un’azione astringente e antibatterica.
Infine il rosmarino: il suo nome latino significa “rugiada del

Il massaggio all’aperto permette di immergersi nei profumi della natura Outdoor massage allows you to immerse yourself in the
scents of nature

MEDITERRANEAN WELLNESS The secret to wellbeing? It is found in nature. The world of beauty becomes evermore oriented towards nature, choosing local plants, flowers
and fruits to create products and treatments that are capable of
effecting deep regeneration. In Sardinia, they feature the perfume of helichrysum, myrtle and rosemary
Exotic escape, farewell. Italians rediscover the value of their
roots and local produce, at the dining table and beyond.
According to recent studies released by Coldiretti, 40.7% of
mare” e nei tempi antichi veniva utilizzato per la purificaItalians prefer to serve local food, sourced from a zero kilozione degli ambienti. Nel massaggio è benefico per i dolori
metre radius. The beauty industry is no exception, with an
artritici e reumatici, mentre l’infuso delle sue foglie stimola
annual turnover in organic cosmetics sales of around
la circolazione sanguigna e favorisce la digestione. Il suo olio 600/800 million euros per year, according to an analysis
essenziale ha qualità fluidificanti ed è consigliato per i suffu- conducted by the Centro Studi di Cosmetica Italia.
migi in caso di sinusiti, otiti e tosse.
Therefore, creams and wellness treatments are created which
Per coadiuvare i risultati dei trattamenti cosmetici, in casa
take advantage of the genius loci, favouring formulations
Delphina le piante officinali vengono scelte per la preparawhich include the properties of "local" plants, flowers and
zione di tisane ad hoc che possono anche essere acquistate.
fruits, or better still if they belong to the origin area of the
La tisana Vitalità ad azione tonificante è composta da rosma- production laboratory or spa where they are offered.
rino, menta piperita, melissa e gelsomino. Mentre l’infuso
Delphina hotels & resorts have made this philosophy its
alla frutta per migliorare il flusso sanguigno è un cocktail
own creed, proposing, in addition to thalasso treatments,
vitaminico che sfrutta l’effetto sinergico di bacche di mirto, rituals based on Mediterranean ingredients under the evocauvetta, mela, corbezzolo, carcadé, rosa canina, mirtillo, sam- tive name of Sardinian Signature. The à la carte menu of the
buco, ribes rosso, calendula, fiordaliso. Un modo semplice
thalassotherapy and spa centres delights guests with flavours
per portarsi a casa un sorso di benessere sardo.
and perfumes from the region of the four Moors, such as salt
crystal baths and organic myrtle gel, salt scrubs, typical
Sardinian plants and essences, aromatic salt crystal exfoliation and Sardinian massage with oils of Mediterranean
brush and the organic "Perfume of the Gallura" treatment.
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Wellness tips

Un massaggio en plein air aiuta a ritrovare benessere ed equilibrio
A massage en plein air helps to find wellness and equilibrium

Each substance is administered and used in the most appropriate way, also taking into account the needs of the guests.
Among the most appreciated substances are helichrysum,
myrtle and rosemary oil. The first name comes from the
Greek helios, meaning sun, and chrysos, meaning gold, a reference to its typical shape which is similar to golden yellow
rays and its location of choice, in hot and sunny places.
It is a medicinal plant with antihistamine and anti-inflammatory effects, ideal for reactive skin with allergic tendencies. Helichrysum oil is obtained by macerating the flowering tops of Helichrysum italicum in a plant-based carrier
oil with decongestant and soothing effects. It is recommended for psoriasis, herpes, eczema, burns and irritations. It is
recommended for sensitive skin and skin which is subject to
contact dermatitis, rush and solar irritation and in the case
of rheumatic pain and varicose veins because it can stimulate
blood circulation.
Known and used since ancient times, the myrtle plant is characterised by its flowers with golden stamen which are softly
scented and for the glossy dark green stem leaves, imbued
with a spicy fragrance. Its essential oil is balm-like and antiseptic and the tannins contained therein have astringent and
antibacterial action.
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Spa products and
treatments promote the
local area, favouring the
properties of local plants,
flowers and fruits

Finally rosemary: its Latin name means "dew of the sea" and
in ancient times it was used to purify the surroundings. Used
in massage, it is beneficial for arthritic and rheumatic pain,
while the infusion of its leaves stimulates the blood circulation and promotes digestion. Its essential oil has fluidifying
qualities and is recommended for suffumigation in the case
of sinusitis, otitis and coughs.
To help with the results of cosmetic treatments, at Delphina
herbal plants are chosen for the preparation of ad hoc herbal
teas, which can also be purchased. The Vitality infusion with
toning action consists of rosemary, peppermint, lemon balm
and jasmine. While the fruit infusion for improving blood
flow is a vitamin cocktail that takes advantage of the synergistic effect of myrtle berries, raisins, apple, bergamot, hibiscus, dog rose, blueberry, elderberry, redcurrant, calendula
and cornflower. An easy way to take home a sip of Sardinian
wellbeing.

FARMASINARA
La Reale, latte corpo idratante lenitivo e
nutriente – Gli oli di elicrisio, lavandula e
rosmarino donano a questo latte un forte
potere idratante e nutriente, unito a un’azione antiossidante. La presenza del mentolo lo
rende fresco e adatto a essere utilizzato
dopo l’esposizione al sole La Reale, moisturising, nourishing and soothing, body milk –
Helichrysum italicum, lavender, and rosemary oils give this milk great moisturising and
nourishing powers combined with an antioxidant action. Contains menthol, making it
fresh and suitable for use after sun exposure

HERBSARDINIA
Profumo di solidarietà - Ogni emanatore in
ceramica è un pezzo unico fatto a mano dai
ragazzi dell’ANFFAS (Associazione Famiglie
di Disabili Intellettivi e Relazionali) nel laboratorio di Pordenone. La miscela di essenze
biologiche da mettere all’interno ha i profumi
della Sardegna A perfume of solidarity Every ceramic spray bottle is a handmade
piece by the ANFFAS (Association of
Families of Intellectual and Relational
Disabilities) in the Pordenone workshop. The
mixture of organic essences inside contains
the fragrances of Sardinia

SAN GIULIANO
Cuor d’olivo, crema viso anti-age - Ideale per
pelle normale e secca, favorisce l’elasticità
dell’epidermide e previene l’invecchiamento
cellulare grazie all’azione dei polifenoli e
della vitamina E, antiossidanti naturali derivanti dalla lavorazione delle olive biologiche
della Sardegna Cuor d'olivo, anti-ageing face
cream - Ideal for normal and dry skin, promotes the elasticity of the epidermis and prevents cellular ageing through the action of
polyphenols and vitamin E, natural antioxidants derived from the processing of organic
Sardinian olives

AZIENDA AGRICOLA APICOLTURA PIRAS
Vitalità, tisana - Le proprietà digestive del
rosmarino, quelle antisettiche della menta
piperita, gli effetti calmanti della melissa e
quelli tonificanti e afrodisiaci del gelsomino
sono racchiusi in questo profumato infuso,
perfetto alleato per ritrovare energia e
benessere quotidiano Vitality, herbal tea The digestive properties of rosemary, the
antiseptic properties of peppermint, the calming effects of melissa, and the toning and
aphrodisiacal effect of jasmine are combined
in this perfume infusion, the perfect way to
rediscover everyday energy and well-being

HERBSARDINIA
Herbae Sardiniae, sali di Sardegna - I sali
marini integrali estratti dalle acque del mare
di Sardegna garantiscono un’azione rilassante. L’olio essenziale di mirto dà un effetto
tonico-eudermico e purificante alla pelle,
mantenendola morbida e idratata per diverse ore dopo il bagno Herbae Sardiniae, Salts
of Sardinia - integral sea salts extracted from
the sea waters in Sardinia guarantee a relaxing effect. Essential myrtle oil has a eudermic, toning and purifying effect on the skin,
keeping it soft and moisturised for several
hours after taking a bath

SOHA
Gel Doccia Natura Nostra - Gel rivitalizzante
per viso, corpo e capelli, formulato con oli
essenziali di rosmarino, mirto, timo, cisto ed
elicriso e senza parabeni. Deterge delicatamente sia la pelle sia i capelli, mentre il suo
inebriante profumo risveglia i sensi
Natura Nostra Shower Gel - Revitalising gel
for face, body and hair, formulated with
essential rosemary, myrtle, thyme, cyst and
helichrysum italicum oils, does not contain
parabens. Gently cleans both skin and hair,
while its intoxicating scent awakens all the
senses
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Una scelta green
Le vacanze sostenibili stanno cambiando il modo di viaggiare: nella
scelta della destinazione, nell’attenzione all’ambiente e alla cultura
locale, ma anche nella selezione delle strutture. E se l’Italia non è per
nulla impreparata in materia, la Sardegna riesce a primeggiare

Le parole, si sa, portano con sé dei mondi nuovi, alcune si
rincorrono così tanto da entrare nel lessico comune come nel
caso di green, un termine talmente in ascesa da essere diventato il colore dell’anno 2017. Ed ecco il greenery: un verde
chiaro brillante che fa pensare alla freschezza della natura,
ma che nel contempo ci regala un’istantanea a colori di una
parte significativa della nostra cultura globale. Essere green è
un modo di vivere trasversale che parla di tutela dell’ambiente e salvaguardia della natura e non è un caso che anche
le vacanze migliori siano tali: in fondo per riconoscere e
apprezzare a pieno la bellezza che abbiamo intorno è necessario prima di tutto rispettarla, adottando comportamenti
etici e scegliendo strutture che abbiano fatto di questa tendenza la propria filosofia. E se l’Italia si sta dimostrando
sempre più all’altezza della situazione, non sorprende che sia
sarda la prima catena alberghiera italiana a energia 100%
verde. È infatti dell’inizio di questo 2017 la notizia che
decreta Delphina hotels & resorts, la prima catena alberghiera a utilizzare solo energia green. Questa proviene infatti
da un set di fonti rinnovabili di natura eolica e da sistemi di
trasformazione a basso impatto ambientale. Secondo le
stime, in questo modo Delphina evita l’emissione di 3.536
tonnellate di anidride carbonica l’anno, una quantità così
ingente che avrebbe bisogno di 25mila alberi per essere
assorbita. Da tempo già in possesso del protocollo We are
green la catena non è nuova a politiche di responsabilità
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Con il Fai Delphina sostiene il Fondo Ambiente Italiano
ed è Corporate Golden Donor Fai. Oltre ad applicare
politiche ecosostenibili nelle sue strutture, organizza
escursioni volte alla valorizzazione del territorio e nei
suoi spazi sceglie prevalentemente piante autoctone.
Con il Fai Delphina supports the Fondo Ambiente
Italiano (Italian National Trust) and is a FAI Corporate
Golden Donor. In addition to implementing sustainable
policies in its hotels, it organises excursions aimed at
the valuing the native land, and it opts to display predominantly native plants in its spaces

ambientale: dalla raccolta differenziata, allo spegnimento
automatico di luci e climatizzatori in gran parte delle camere,
dall’orientamento verso un menu a chilometro zero, all’adozione di una linea cortesia e di prodotti della spa eco-bio.
Ma non solo: all’interno dei resort gli ospiti si spostano solo
grazie a macchine di servizio elettriche, mentre per le sue
pubblicazioni e per i suoi cataloghi Delphina sceglie di stampare con inchiostri mineral oil-free su carta di cellulosa ecologica certificata dallo standard FSC (Forest Stewardship
Council) o PEFC (Programme for Endorsement of Forest
Certification Schemes), garantendo così la provenienza del
legno da foreste gestite secondo rigorosi standard ambientali, sociali ed economici. Insomma il protocollo adottato da
Delphina altro non è che una raccolta di buone pratiche e la
vacanza diventa un’occasione perfetta per salvaguardare
l’ambiente. Ma il punto non è tanto che ogni soggiorno
acquistato corrisponde a una quota di CO2 risparmiata,
quanto la possibilità per gli ospiti di vivere un’esperienza con
tutti i comfort nella natura incontaminata e sorprendente
del nord della Sardegna e in strutture con un’anima eco. E
chi ben comincia, si sa, non può che andare lontano.

A green choice Sustainable holidays are changing the way we
travel: in choosing the destination, in paying attention to the
environment and local culture, but also in choosing a place to
stay. And while Italy is by no means lacking in this regard,
Sardinia truly takes the lead
They know that words carry with them new worlds, some
are used so much that they enter the common vocabulary
with their new meaning, as in the case of green, a term that
has soared in popularity to become the colour of the year
2017. And there is true beauty in greenery: a bright light
green that makes you think of the freshness of nature but at
the same time gives us a colourful snapshot of a significant
part of our global culture. Being green is a transversal way of
life that promotes the protection of the environment and
the preservation of nature, and it is no coincidence that
even the best holidays take this into account. In the end, to
recognise and fully appreciate the beauty surrounding us,
we must first and foremost respect it by adopting ethical
behaviours and choosing places to stay that have made this
trend part of their own philosophy. And while Italy is showing ever more that it is up to the challenge, it’s no surprise
that Sardinia has the first hotel chain in Italy that is 100%
powered by green energy. Indeed, this news came in early
2017 from Delphina Hotels & Resorts, the first hotel chain
to use only green energy. This energy comes from a set of
renewable sources, from wind power and low-impact tran-

Le strutture Delphina sono costruite in armonia con il paesaggio Delphina’s buildings
have been built in order to respect the landscapes of Sardinia

sformer systems. According to estimates, Delphina thus
avoids the emission of 3,536 tonnes of carbon dioxide per
year, an amount so large that it would take 25,000 trees for
it to be absorbed. This chain has already had the motto We
are green for some time now, and is not new to environmental responsibility policies: from sorting waste to automatic
lighting and air conditioning in most rooms, and from working towards a zero-mile menu to producing a range of
organic spa products. But not only this: in the resorts,
guests only move around with electric-powered machines,
while for their publications and catalogues Delphina chooses to print with mineral oil-free ink, on eco-friendly paper
certified by the FSC (Forest Stewardship Council) or
PEFC (Programme for Endorsement of Forest Certification
Schemes), thus guaranteeing that the wood comes from
forests that are managed according to rigorous environmental, social and economic standards. In short, the protocol
adopted by Delphina is nothing more than a collection of
good practices, and your holiday becomes a perfect opportunity to safeguard the environment. But the point is not so
much that every stay made corresponds to a certain amount
of CO2 saved, as much as it is an opportunity for all guests
to have a comfortable experience among the unspoiled and
surprising natural surroundings of northern Sardinia and in
hotels with a spirit that echoes this. And when you start
well, you know that you can only go far.
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L’acqua degli angeli
A tavola, soprattutto “nel bicchiere”, l’Italia eccelle. Se nella produzione
del vino il nostro Paese conosce pochi concorrenti, è nella categoria delle
bevande alcoliche a base di erbe a essere sul podio, quasi solitaria. Dal
nord al sud chiudere il pasto con un buon “digestivo” non è mai un
problema. Soprattutto in Sardegna, regno del mirto

Vedendone il colore e sentendone il profumo è impossibile
non riconoscerlo. Assaggiandolo è impossibile non apprezzarlo. Ma se ci chiedessero com’è fatto il mirto, da dove si
ricava, quanti di noi saprebbero rispondere pronti?
Innanzitutto il mirto è una pianta arbustiva della famiglia
delle Myrtaceae, tipica della macchia mediterranea, sempreverde, longeva... addirittura secolare! Potete riconoscerla
facilmente perché ha la corteccia leggermente rossiccia.
L’arbusto è alto – in genere – tra i 50 e i 300 cm, ma le
piante più vecchie possono raggiungere i 4 o 5 metri d’altezza e il colore del tronco comincia a virare verso le tonalità
del grigio. Il mirto è una pianta molto diffusa in Sardegna e
in Corsica (e in generale nella bassa macchia mediterranea)
perché ha un forte spirito di adattamento che le permette di
crescere su terreni siccitosi. Il mirto è anche una pianta generosa di fiori. Ed è il periodo tra la tarda primavera e l’inizio
dell’estate quello migliore per assistere allo spettacolo della
fioritura, quando gli arbusti si dipingono di bianco e rosa
chiaro. Ma non solo: quando meno ce lo si aspetta il mirto
sa stupire ancora di più, regalando una seconda fioritura tra
agosto e settembre, un fenomeno che però non sempre si ha
la fortuna di osservare. Sono però i frutti della pianta quelli
che regalano al palato il gusto inconfondibile di
Mediterraneo. Le bacche del mirto sono tondeggianti, di
colore nero azzurro, rosso scuro o più raramente bianche,
con numerosi semi. Maturano da novembre a gennaio, persistendo per un lungo periodo sulla pianta. La domanda di
materia prima, tradizionalmente soddisfatta dai raccoglitori
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Nel Medioevo l’acqua
distillata dai fiori di mirto
veniva usata perché si
riteneva fosse in grado
di conservare la bellezza
e l’amore

stagionali della macchia mediterranea, ha portato a una
notevole pressione sulla vegetazione spontanea e per soddisfare la sempre maggiore richiesta, a partire dagli anni
Novanta, la regione Sardegna ha iniziato a promuovere la
coltivazione in impianti specializzati, sostenendo anche un
miglioramento genetico da parte del Dipartimento di
Economia e Sistemi Arborei dell’Università di Sassari. Il
mirto di Sardegna – che dal 1998 è entrato nell’elenco dei
Prodotti Tradizionali – si ottiene per macerazione alcolica
delle bacche o di un misto di bacche e foglie. Il liquore fa
parte della tradizione popolare di Sardegna e le sue origini
sono antichissime, in particolare si usava la qualità rossa.
Seppure poco distante da qui, in Corsica il mirto veniva
usato solitamente come spezia per condire i prodotti di cacciagione ed è solo grazie ai banditi di Gallura che anche
nell’isola francese si cominciò a produrre un liquore dalle
sue bacche. Furono i sardi, che cercando riparo nell’isola
vicina, portarono con sé oltre mare il mirto di Sardegna,

Il mirto è una pianta arbustiva tipica della
bassa macchia mediterranea, foto di
Piermario, da Flickr Myrtle is a shrub plant
typical of the low Mediterranean scrub,
photo by Piermario, from Flickr

THE WATER OF THE ANGELS Italy excels at the
dining table, especially "in the glass". While Italian wine production knows few competitors, the category of herbal alcoholic
beverages is almost alone in deserving a podium finish. From
north to south, finishing a meal with a great "digestif " is never
an issue. Especially in Sardinia, the kingdom of the myrtle
When you see its colour and smell its fragrance, it is imposfacendolo conoscere. Le caratteristiche organolettiche del
sible not to recognise it. When you try it, it is impossible
liquore si devono al passaggio in soluzione degli antociani
not to love it. But if we were asked how the myrtle is grown
presenti nella buccia delle bacche, che conferiscono la colo- and where it comes from, how many of us would know the
razione al liquore, dei tannini presenti nella polpa, responsa- answer? First of all, the myrtle is a shrub-like plant from the
bili del gusto astringente e di composti volatili che conferiMyrtaceae family, typical of Mediterranean scrub. It is everscono l’aroma. Il processo d’invecchiamento può durare da green and lives for a long time... even for hundreds of years!
alcuni mesi fino al massimo di un anno. Il mirto di Sardegna You can easily recognise it because it has a slightly reddish
appena preparato ha una colorazione molto scura, tendente bark. The shrub is generally high, between 50 and 300 cm,
al nero con riflessi marcatamente violacei e un gusto astrinbut the older plants can reach 4 or 5 metres in height and
gente. Dopo diversi mesi la colorazione si attenua e presenta colour of the trunk starts to turn towards grey shades.
riflessi che tendono al rosso rubino, il gusto è più armonico Blueberry is a very common plant in Sardinia and Corsica
e vellutato. Il periodo migliore in cui gustare il liquore va
(and in general in the low Mediterranean scrub) because it
quindi dal primo mese dopo la preparazione fino ai 6-15
has a strong, adaptable nature that allows it to grow in dry
mesi per chi preferisce un liquore più amabile.
soils. The myrtle plant also blooms generously. The period
La bontà del mirto non finisce qui: una curiosità, al di là
between late spring and early summer is the best time to see
della cucina. Oggi l’acqua di mirto viene scelta per le sue
it in bloom, when the small bushes are painted in white and
proprietà antibatteriche, astringenti, tonificanti, disinfetlight pink. But that is not the only time to see it, when you
tanti e lenitive e può anche essere applicata contro gli stati
least expect it the myrtle can surprise you with a second
infiammatori ed eruttivi della pelle, ma sin dal Medioevo era
conosciuta e usata in fitocosmesi. Detta “acqua degli angeli”
l’acqua distillata dai suoi fiori serviva per conservare bellezza
e amore.
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Mirto Mirto
In Delphina hotels & resorts si può assaggiare un mirto di
Sardegna davvero speciale. È il Mirto Mirto Selezione Nobile
Riserva, prodotto con una doppia dose di bacche

Alcune capre si nutrono di mirto Some goats feeding on myrtle

bloom between August and September. However this is not
a phenomenon that you are lucky enough to see every year.
But it is the fruit of the plant that bring out the unmistakable taste of the Mediterranean. Myrtle berries are round,
blue, dark red or, more rarely, white, and have a lot of seeds.
They mature from November to January, persisting for a
long time on the plant. The demand for this raw ingredient,
traditionally met by the seasonal collectors of the
Mediterranean scrub, has led to considerable pressure on
spontaneous vegetation in order to meet the ever increasing
demand. Since the nineties, the region of Sardinia has begun
to promote cultivation of specialised plants, also supporting
genetic improvement by the Department of Economics and
Arboreal Systems at the University of Sassari. Sardinian
mirto - which has been on the list of Traditional Products
since 1998 - is obtained by alcoholic maceration of the berries or a mixture of the berries and leaves. The liqueur is part
of Sardinia’s popular tradition and its origins are very
ancient, when the red variety was used in particular. While
Corsica is not far away, there the myrtle was usually used a
spice to season game and it is only with thanks to the
Gallura bandits that they started to also produce liqueur
from its berries on the French island. It was the Sardinians,
who sought shelter on the nearby island, that brought the
Sardinian mirto with them and introduced it to Corsica.
The organoleptic characteristics of the liqueur come from
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In the Middle Ages the
water distilled from myrtle
flowers was used because
it was considered to be
able to preserve beauty
and love
the anthocyanins present in the berry peel that colour the
liqueur, the tannins in the pulp that are responsible for its
astringent flavour and the volatile compounds that give it its
fragrance. The ageing process can last from a few months to
a maximum of one year. When it has just been made,
Sardinian mirto is very dark in colour, almost black with
markedly purple reflection, and has an astringent flavour.
After several months, the colour weakens, ruby red reflections appear, and the flavour becomes more harmonious and
velvety. Therefore, the best time to drink the liqueur is from
the first month after it has been made, up to between 6 and
15 months for those who prefer a sweeter liqueur.
And the great properties of myrtle do not end here, it is still
interesting outside of the kitchen. Today, myrtle water is
chosen for its antibacterial, astringent, toning, disinfecting
and soothing properties, and it can also be applied against
inflammatory skin that is prone to outbreaks, but is has been
known since the Middle Ages and used in phytocosmetics.
The "water of the angels", water distilled from its flowers served to preserve beauty and love.

Immaginate una cena estiva,
con vista sul mare. La brezza che accarezza i vostri
capelli e la pelle abbronzata.
Il sole è tramontato, ma l’aria è ancora calda. Per concludere una serata così perfetta non può mancare una
chiusura speciale. Lo sanno
molto bene in Delphina che
per questo motivo nelle loro
strutture a 4 e 5 stelle propongono un mirto di
Sardegna speciale, prodotto
in esclusiva per loro da una
piccola azienda a conduzione familiare. Il nome non
mente. Provare per credere:
rimarrete incantati dal suo
sapore. È il Mirto Mirto ottenuto con un altissimo quantitativo di bacche di mirto
nero e prodotto con una
particolare modalità in piccoli serbatoi di vetro senza
travaso né filtrazione. Segno
distintivo di questo liquore è
il suo colore nero impenetrabile, molto consistente,
insieme al suo gusto intenso,
tannico e persistente. La
piccola realtà che lo produce ha sede a Villasalto, in
provincia di Cagliari, un
comune montano della zona
sud orientale della
Sardegna, dove dal 2004 si

fanno liquori artigianalmente. Qui oltre alla produzione di Mirto di Sardegna
secondo il metodo tradizionale, viene imbottigliato
questo nettare particolare.
Per produrre il Mirto Mirto si
segue lo stesso processo
della ricetta tradizionale,
scegliendo la materia prima
migliore e seguendo rigide
regole produttive che
garantiscono un risultato
inconfondibile. Ma se la
quantità di bacche di mirto
nero impiegata per il
Classico e per gli Speciali è
di 750 grammi per litro di
alcool, corrispondente alla
dose mediamente impiegata
nella ricetta tradizionale, per
il Mirto Mirto la quantità di
bacche è doppia. Per il
liquore vengono utilizzate
principalmente bacche, fiori
e foglie raccolte nel territorio montano di Villasalto,
provenienti da piante spontanee o dalla piantagione di
proprietà composta da duemila piantine di mirto, coltivate senza trattamenti chimici. Impossibile non innamorarsene al primo sorso.
Mirto Mirto In Delphina
Hotels & Resorts, you can
taste a truly special

Sardinian mirto. It is the
Mirto Mirto Selezione Nobile
Riserva, the local take on
the Sardinian liqueur, produced with a double dose of
berries
Imagine a summer dinner
with a sea view. The breeze
that caresses your hair and
tanned skin. The sun has set,
but the air is still warm. Such
a perfect dinner deserves a
special ending. They know
this well in Delphina and for
this reason, in their 4 and
5-star hotels, they offer a
special Sardinian mirto,
exclusively produced for
them by a small, family-run
business. The name does
not lie. You have to taste it
to believe it: you will be
enchanted by its flavour. It is
the Mirto Mirto Selezione
Nobile Riserva, made with a
very high quantity of dark
berries and produced using
a particular method in small
glass tanks, without decanting or filtration. A distinctive sign of this liqueur is
its highly consistent, impenetrable black colour, along
with its intense, tannic and
persistent taste. The small
company that produces it is
based in Villasalto, in the

province of Cagliari, a
mountain town in the southeastern part of Sardinia,
where artisan liqueurs have
been made since 2004. As
well as the Mirto di
Sardegna being produced
here, following traditional
methods, this special nectar
is also bottled here. To produce Mirto Mirto Selezione
Nobile Riserva, the same
process is followed as in the
traditional recipe, choosing
the best raw ingredients and
following strict production
rules that guarantee a perfect result. But, while the
amount of berries used for
other brands of mirto is 750
grams per litre of alcohol,
corresponding to the average dose used in the traditional recipe, the amount of
berries is doubled for Mirto
Mirto Selezione Nobile
Riserva. For the liqueur,
mainly berries, flowers and
leaves that are harvested in
the mountainous area of 
Villasalto are used, from
wild plants or the owned
plantation that consists of
two thousand berry plants,
cultivated with no chemical
treatment. It is impossible
not to fall in love at first sip.
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Marilena Roncarà

Il buono del mare
È una storia che comincia da lontano: cinque generazioni
di pescatori e una consolidata esperienza sono gli elementi
che hanno permesso a Ittica Cabras di riportare in auge un
mestiere antico come la lavorazione della bottarga, con la
passione di chi è capace di guardare al futuro

La lavorazione della bottarga è una di
quelle cose che non si imparano sui libri,
non c’è un disciplinare o un protocollo in
materia. È un lavoro che si tramanda di
generazione in generazione e che porta
con sé una storia fatta di cultura, fatica,
passione e tanta dedizione. Ne abbiamo
parlato con Maddalena Caddeo di Ittica
Cabras, che ha il privilegio di lavorare in
laboratorio a fianco di una vera maestra e
depositaria del mestiere, la suocera Maria
Rosa Amadu perché, si sa, i segreti si
dicono in famiglia.
Come nasce Ittica Cabras? Nasce nel
1999 a opera di mio marito, Fausto
Loddo, per commercializzare prodotti
ittici nel centro Sardegna e per portare
avanti la lavorazione della bottarga ottenuta essicando le uova del cefalo, un muggine che si pesca con facilità negli stagni
di Cabras. Pescatori da generazioni, i
maschi di famiglia erano esperti nella
lavorazione di queste uova. La nostra for-
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richiedendo tempi più lunghi, è l’unico
procedimento che consente di sviluppare
al meglio le proprietà aromatiche della
bottarga.
In passato l’essicazione veniva fatta tramite l’esposizione al maestrale?
Sì. Ora, però, ci sono delle precise norme
igieniche a cui attenersi, per rispettarle
abbiamo creato un locale di essicazione
tuna è stata avere in mia suocera Maria
davvero tecnologico che riproduce il
Rosa Amadu, da subito entusiasta di lavo- vento di maestrale, la stessa umidità, temrare in azienda, una vera maestra di
peratura e ventilazione.
quest’arte antica.
Quindi tradizione e tecnologia... Siamo
Adesso lavorate fianco a fianco… Lei era felici di questo connubio, non possiamo
gelosissima dei suoi segreti e si rifiutava di estraniarci dalla contemporaneità. Le
trasmetterli a qualcuno esterno alla fami- conoscenze vanno avanti e il prodotto è
glia, per cui ho avuto il privilegio di lavo- perfezionabile. In questo ci aiutano anche
rare al suo fianco. Poi mi sono talmente
gli chef e l’alta cucina che proponendo
appassionata da impegnarmi in laborato- abbinamenti inediti, ad esempio con la
rio tutto il giorno. Non è facile lavorare la frutta, la carne o il cioccolato, non relebottarga in maniera naturale: bisogna
gano più il prodotto ai sapori del mare.
riconoscere le condizioni climatiche, valu- Poi noi siamo caparbie e vogliamo contitare come reagisce il prodotto e anche
nuare a fare del nostro meglio.
imparare un po’ di spirito di sacrificio. Ma
le soddisfazioni sono tante.
Come mai avete scelto di portare avanti
una lavorazione tradizionale? Quando
un prodotto lo faceva il tuo babbo e prima
ancora tuo nonno, non te la senti di snaturarlo. Ecco perché abbiamo scelto ad
esempio l’essicazione naturale che, pur

The goodness of the sea It is a story that
began long ago: five generations of fishermen
and years of experience are the elements that
have allowed Ittica Cabras to bring back the
ancient trade of making bottarga, with the
passion of those who can look to the future
Processing "bottarga" (pressed and dried
grey mullet roe) is one of those things that
cannot be learned from a book, there is no
discipline or protocol on this subject. It is
a process that is handed down from generation to generation accompanied by a
history made up of culture, fatigue, passion and enormous dedication. To learn
about this process we talked to Maddalena
Caddeo from Ittica Cabras, who has the
privilege of working in the laboratory
alongside a true expert and custodian of
the trade, her mother-in-law Maria Rosa
Amadu because, as you know, secrets are
best kept in the family.
How was Ittica Cabras established?

It was created in 1999 by my husband,
Fausto Loddo, to market seafood products
in the centre of Sardinia and to carry on
the production of "bottarga" obtained by
drying the roe from the "cefalo", a species
of flathead grey mullet that is easily fished
in the marshes of Cabras. The men in our
family, who have been fishermen for generations, were experts in processing this roe.
Our fortune was to have a true expert of
this ancient art, my mother-in-law Maria
Rosa Amadu. You now work side by
side... She jealously guarded her secrets
and refused to pass them on to someone
outside the family, so I had the privilege of
working alongside her. It is not easy to
work the pressed and dried grey mullet roe
naturally: you have to identify the climatic
conditions, evaluate how the product
reacts, and even embrace the spirit of sacrifice. How did you choose to carry on the
traditional production methods?When a
product has been made a certain way by

your father and your grandfather before
him, it doesn't feel natural to change it.
That is why we have chosen, for example,
natural drying, which, although requires
longer times, it is the only process that
allows the aromatic properties of the "bottarga" to better develop.
In the past, was drying carried out by
exposure to the north-west wind? Yes.
Now, however, there are certain hygienic
standards to comply with, to respect them
we have created a truly technological
drying room that reproduces the northwestern wind, featuring the same humidity, temperature and ventilation.
So tradition and technology...
We are happy with this partnership, we
cannot ignore the contemporary. Chefs
and haute cuisine help us offering unparalleled combinations, for example with fruit,
meat or chocolate, no longer relegating the
product to the flavours of the sea.
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Il frutto della Baronia
1	La pianta della pompia, foto di
Nino Dejosso, da Flickr The plant of pompia,
photo by Nino Dejosso, from Flickr

Fino a pochi decenni fa a rischio estinzione, la pompia rappresenta un
caso più unico che raro: oggi questo agrume “mostruoso” che cresce
esclusivamente in Sardegna, usato in dolci e confetture, è stato
riscoperto ed è diventato presidio Slow Food

2
Sa pompia intrea, tipico dolce
sardo, foto di Francesco Carzedda, da Flickr
Sa pompia intrea, a typical Sardinian dessert,
photo by Francesco Carzedda, from Flickr

2

Una felice anomalia. Non c’è definizione migliore della
Sardegna, che rappresenta davvero un unicum con la sua lingua, la sua cultura, i suoi paesaggi… e anche la sua frutta. Di
recente, infatti, è balzato agli onori delle cronache un
“nuovo” agrume, chiamato pompia (sa pompia in sardo).
Nuovo per modo di dire, perché in realtà esiste da tempo
immemore, ma si può dire che stia vivendo una seconda vita,
visto che sul volgere del millennio rischiava di sparire.
Eppure, appeso con pervicacia ai rami di poco più di un centinaio di piante nella zona della Baronia, nell'area nord
orientale dell'isola, è riuscito a spuntarla. Il merito va a un
progetto sociale di recupero di questa specie autoctona, vero
e proprio simbolo di biodiversità, grazie al quale a Siniscola
è stata messa in piedi una coltivazione estensiva di pompia,
con l’istituzione nel 2004 di un presidio Slow Food.
Ma cos’è esattamente la pompia? Si tratta, come detto, di un
agrume, simile nell’aspetto a un cedro o a un limone bitorzoluto e irregolare, tanto che uno dei suoi nomignoli, per la
verità non molto lusinghiero, è “limone mostruoso” (citrus
monstruosa è stato a lungo il suo nome scientifico non ufficiale). Questo frutto rugoso può sfiorare con il suo peso il
chilo e racchiude al suo interno una polpa non molto succosa, dal sapore decisamente acido. A essere utilizzati, più
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che la polpa stessa, sono la scorza e l’albedo, ovvero la parte
bianca appena sotto la scorza. Non commestibile a crudo, il
frutto viene utilizzato cotto per la preparazione di liquori,
confetture – come la marmellata di pompia offerta negli
hotel e resort Delphina – e dolci.
La pompia è infatti l’ingrediente base di due dessert tipici
della Baronia. Il primo è sa pompia intrea, un dessert dal
retrogusto amaro, per preparare il quale viene estratta tramite un foro la polpa del frutto, troppo acida per essere utilizzata; una volta effettuata questa operazione, scorza e
albedo vengono lessati e successivamente caramellati nel
miele millefiori. Il secondo, tradizionalmente fatto per i
matrimoni, è s’aranzata thiniscolea, preparato con scorza di
pompia caramellata, mandorle dolci e miele, spesso tagliato
in piccole porzioni romboidali. Grazie al recupero di questo
frutto e delle ricette in cui esso è utilizzato, è stato salvato
anche un pezzetto di cultura e di specificità sarda che
rischiava altrimenti di sparire.

THE FRUIT OF BARONIA Until a few decades ago they
were at risk of disappearing, but now pompia fruit are more of
a unique than rare occurrence. Today this "monstrous" citrus
fruit, which is grown exclusively in Baronia and is used in desserts and jams, has been rediscovered and has become a protected Slow Food
A happy anomaly. There is no better definition of Sardinia,
which is a truly unique place with its language, its culture, its
landscapes... and even its fruit. Recently, in fact, a "new"
citrus fruit, called pompia (sa pompia In Sardinian), has
made the headlines. New so to speak, because in fact it has
existed for a long time, but you could say that it has found a
second life, since at the turn of the millennium it was set to
disappear. And yet it has managed to sprout back up, hanging obstinately onto the branches of just over a hundred
plants in the Baronia area. The credit goes to a social project
for the recovery of this indigenous species, a true symbol of
biodiversity, thanks to which an extensive crop of pompia
fuit is being cultivated Siniscola, with the establishment of
the Slow Food community in 2004.
But what exactly is pompia? As we have mentioned it is a
citrus fruit, similar to a cedar or a knobbly, irregular lemon,
so much so that it has gained the rather unflattering
nickname of, the "monstrous lemon" (citrus monstruosa has
long been its unofficial scientific name). This rugged fruit

Potere curativo Grazie alle sue doti benefiche – tra le
altre cose, è indicata per la cura delle riniti e delle infezioni dell’apparato genitale e per uso cosmetico – la
pompia non viene utilizzata solo in cucina ed è molto
richiesto il suo l’olio essenziale. Healing power Thanks
to its health benefits – among other things, it is recommended as a treatment for rhinitis and genital infections as well as for cosmetic use – the Sardinian citrus
fruit pompia is not only used in the kitchen, and its
essential oil is highly sought-after

can grow up to a kilo in weight and inside is a not-particularly juicy pulp with a very acidic flavour. Rather than the
pulp itself, the best parts to use are the rind and the pith (the
white part underneath the rind). Inedible when raw, the
fruit is used cooked in the preparation of liqueurs, jams - like
the pompia jam on offer in the Delphina hotels and resorts and desserts.
Pompia is in fact the base ingredient of two typical Baronian
desserts. The first is sa pompia intrea, a dessert with a bitter
aftertaste. To prepare it you have to extract the pulp through
a hole as it is too sour to be used. Once this has been done,
the rind and the pith are boiled and caramelised in millefiori
honey. The second, traditionally made at weddings, is called
s’aranzata thiniscolea. It is made with caramelised pompia,
sweet almonds and honey, and is often cut into small diamond shaped portions. Thanks to the recovery of this fruit
and the recipes that it is used in, a specific piece of Sardinian
culture that risked extinction has also been saved.
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Zuppa “cuata”, ovvero zuppa nascosta gallurese

interview
Sofia Barbetta

Giuseppe
Contini
Più che una scelta, a spingerlo a fare
il cuoco è stata la necessità di trovare
un lavoro. L’amore però è stato
immediato e travolgente e da allora
ha capito che non avrebbe potuto
fare altro. Classe 1953, di
Arzachena, è ai fornelli da 40 anni

100 g di pane a mela della Gallura
raffermo, tagliato a fette spesse un
centimetro, 200 g di formaggio fresco “ruzzu”, tritato e condito con la
composta di spezie aromatiche saporita, strutto e brodo di carne vaccina
e ovina q.b.
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Preparare un brodo con carne vaccina e ovina, carote, sedano, cipolle, pomodori ben
cotti, prezzemolo e alloro. Fare bollire a lungo per esaltare i profumi della carne, poi
lasciare raffreddare. Oleare una teglia con dello strutto, sistemare le fette di pane in
modo da formare degli strati, cospargere ciascuno di questi con il formaggio grattato
condito e con una fettina di formaggio. Formare così tre strati. Bagnare con poco brodo
tiepido in modo uniforme e lasciare riposare. Infornare a 160° per circa un’ora e mezza,
fino a formare una crosta dorata. La ricetta originale prevede la cottura in forni da
esterno, la cui bocca viene chiusa nascondendo la pietanza, da qui zuppa nascosta.
"Zuppa cutata", or Gallura’s hidden soup 100g of stale Gallura
apple bread, cut into thick one centimetre slices, 200g of fresh cheese "ruzzu", ground and
seasoned with a compote of aromatic spices, lard and as much beef and lamb broth as needed Make a broth with beef and lamb, carrots, celery, onions, well-cooked tomatoes,
parsley, and bay leaf. Boil for a long time to bring out the fragrance of the meat, then let
it cool down. Oil a baking tray with lard, place the slices of bread to form layers, sprinkle each of them with seasoned grated cheese and with a slice of cheese. Make three layers. Wet evenly with a little warm broth and leave to rest. Bake at 160° for about an
hour and a half to form a golden crust. The original recipe involves cooking in outdoor
ovens, whose opening is closed, hiding the soup, which is where it gets the name "hidden soup".

Quanto c’è della Sardegna nella sua
cucina? Tutto della mia cucina è Sardegna,
la mia terra mi ha trasferito il suo carattere,
i suoi profumi e le sue tradizioni. Come
insegna lo scrittore e giornalista Marcello
Serra, la Sardegna è quasi un continente,
nella sua storia sono transitate tantissime
culture e ognuna ha lasciato qualcosa. Le
nostre ricette seguono il territorio, passando da marine incantate a splendide vallate verdi e montagne. Tradizioni contadine, pastorali e marinare si intrecciano in
un’unica cultura gastronomica.
Qual è il piatto che preferisce? La zuppa
gallurese: racchiude tutta l’essenza della
terra e delle culture passate da qui. Un
insieme di profumi di erbe di provenienza
araba, che vanno dal coriandolo alla cannella alla noce moscata al cumino al garo-

fano, unite al pane, essenza della vita –
pensate quanti popoli ha sfamato il grano!
–, al formaggio, elemento essenziale della
Sardegna pastorale e infine la carne da cui
si estrae il brodo per inzuppare il tutto.
A chi fa assaggiare i suoi piatti prima di
inserirli nel menu del ristorante? Mi
piace sottoporre le mie creazioni al giudizio degli ospiti, amo vivere quel piccolo
momento di rischio e trovo sia più emozionante raccoglierne direttamente le sensazioni, perché le mie ricette sono dedicate a
loro. Non codifico mai le mie ricette, le
creo da idee che scrivo sotto forma di
appunti ogni qualvolta vedo prodotti interessanti. Ognuna è diversa dalla volta precedente, anche se i piatti che preferisco
sono quelli semplici, i sapori genuini che
deliziano il palato e l’olfatto.
L’ospite è quindi per lei fonte di ispirazione… Sì… E mi piace molto relazionarmi
con lui. Ho un ottimo rapporto, so che
ognuno ha le sue esigenze e per questo se
posso fare qualcosa per rendere la sua
vacanza unica, se non irripetibile, sono
sempre a disposizione.
Qual è la cosa più bella dell’essere chef ?
Mettersi tutti i giorni in gioco per creare
accostamenti e sapori nuovi.
E un errore da non fare mai in cucina?
Sentirsi arrivati, non c’è niente di più sbagliato e non lo si ripete mai abbastanza.
Una sua passione al di là dei fornelli?
Amo la natura e la fotografia, a quest’ultima mi sono avvicinato attraverso il mio
mestiere. Vi ritrovo la stessa attenzione per
la composizione che applico alla preparazione di un piatto, con i suoi colori, le sfumature e le prospettive. Percorrere i sentieri
di campagna della macchia mediterranea
con le sue erbe invece mi inebria, ritrovo i
profumi delle mie ricette.
Giuseppe Contini Rather than just
a choice, it was the need to find a job that
pushed him to be a chef. His love for it however, was immediate and overwhelming, and
ever since he has known that he couldn’t
have done anything else. Class of 1953, from
Arzachena, he has been working at the stove
for 40 years
How much of Sardinia is in your cuisine?
All of my cooking is Sardinia, my land has
given me its character, its aromas and its
traditions. As the writer and journalist
Marcello Serra teaches, Sardinia is almost

its own continent. Many cultures have passed through its history and each one has
left something. Our recipes follow the territory itself, ranging from enchanting marinas to green valleys and mountains.
Peasant, pastoral and maritime traditions
intertwine in one gastronomic culture.
What is your favourite dish? Gallurian
soup: it envelops the whole essence of the
land and the cultures that have passed
through here. A collection of Arabic herbal aromas, ranging from coriander to cinnamon, nutmeg to carnation cumin; combined with bread, the essence of life –
think how many different peoples eaten
grain! –; to cheese, an essential element of
pastoral Sardinia; and finally, broth
extracted from meat juices to soak
everything in.
Who do you get to taste your dishes
before adding them to the restaurant
menu? I like to submit my creations for
guests to review. I love taking little risks
like that, and I find it more exciting to see
how they feel about a dish directly because
my recipes are dedicated to them. I never
codify my recipes, I create them from ideas
that I jot down whenever I see interesting
products. Each dish is different every time
I make it, although my favourite dishes are
the simple ones, which have genuine flavours to delight the palate and the nose.
Guests are a source of inspiration for you
then... Yes, I really like to relate to them.
I have a great relationship with them, I
know that everyone has their own needs
and that’s why I’m available to make their
holiday unique, if not once in a lifetime.
What is the best thing about being a chef
for you? Getting involved in the creation
of new combinations every day.
What is a mistake that you should never
make in the kitchen? Feeling like you have
finished, that there is nothing else wrong
and not going over it again.
Do you have any passions other than cooking? I love nature and photography, the
latter I came across through my work.
Photography requires the same attention
to composition that I apply to the preparation of a dish, with its colours, shades, and
perspectives. Walking along the
countryside paths of the Mediterranean
scrub with all its herbs intoxicates me. It’s
where I find the aromas for my recipes.
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Riso venere con osmosi di seppie,
peperoni e pomodoro confit al lime e timo

interview
elisa zanetti

Carlo
Piras
Classe 1984, ha sempre amato
osservare sua madre mentre
preparava la cena e lei lo
interrogava sugli ingredienti. Dopo
è arrivata la scuola alberghiera:
all’inizio voleva dedicarsi a sala e
bar, poi la cucina l’ha chiamato e
non l’ha più lasciata

60 g di riso venere, 30 g di seppia
nera, 1 peperone rosso, 150 g di
pomodori datterini, 20 g di zucchine, lime, timo, olio evo e sale q.b.
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Far cuocere il riso per 30 minuti in acqua bollente, poi stenderlo in una teglia, condire
leggermente con olio e lasciare raffreddare. Pulire la seppia, metterla in un sacchetto sottovuoto e immergerla in un centrifugato di peperone, far cuocere a 62° per 10 minuti.
Lasciare raffreddare in acqua e ghiaccio, poi estrarre il pesce che avrà preso il colore del
peperone. Dividere i pomodori, metterli in una teglia e grattugiare sopra la buccia di
lime, unire il timo. Infornare a 150° per 15 minuti, poi fare raffreddare. Tostare le seppie
in padella con olio e aggiungere pomodori, lime e riso da insaporire con sale e timo.
Black rice with osmosis of cuttlefish, peppers and
lime and thyme tomato confit 60g of black rice, 30g of black cuttlefish,
1 red pepper, 150g of datterini tomatoes, 20g of courgettes, and as much lime, thyme, extra
virgin olive oil and salt as needed. Cook the rice for 30 minutes in boiling water, then
spread it on a baking tray, lightly season with oil, and allow to cool. Clean the cuttlefish,
put it in a vacuum bag and submerge it in a pepper smoothie, cook at 62° for 10 minutes. Allow to cool in water and ice, then extract the fish that will have now picked up the
colour of the peppers. Halve the tomatoes, put them in a pan and grate the lime peel on
top, add the thyme. Bake at 150° for 15 minutes, then cool. Toast the cuttlefish in a pan
with oil and add the tomatoes, limes and rice, and salt and thyme to taste.

Dove trae ispirazione per i suoi nuovi
piatti? I miei maestri sono i miei libri di
cucina, leggo moltissimo. Passo poi tante
ore in cucina, un paio di queste le dedico
sempre allo studio e all’elaborazione di
nuove ricette: sperimento con gli ingredienti e le nuove tecnologie. Le idee però
nascono in sogno: tengo sul mio comodino un taccuino e una penna, in modo
che quando la notte mi sveglio posso
subito metterle nero su bianco.
A chi li fa provare prima di inserirli nella
carta del ristorante? Ai miei ragazzi. Un
piatto non si crea mai da soli, occorre sempre confrontarsi con gli altri per perfezionarlo e portarlo a termine.
Quali sono le caratteristiche indispensa-

bili per essere chef ? Serve tanta passione,
caparbietà e studio. Non bisogna mai fermarsi, occorre sempre aggiornarsi e andare
avanti per non farsi superare.
Tre aggettivi per descrivere la sua cucina?
Minimalista, espressiva, intrigante.
Minimalista perché sul piatto mi piace
l’ordine, amo proporre i vari elementi
offrendo cromature ricercate, dando inoltre all’ospite la possibilità di comporre da
solo gli ingredienti. Espressiva perché è il
modo attraverso il quale parlo di me: sono
una persona energica, mi piace che i miei
piatti coinvolgano diverse zone della percezione del gusto nel palato e non solo:
anche la vista e l’olfatto devono essere
coinvolti. Infine intrigante perché un
piatto già dal nome deve incuriosire e creare aspettativa, desidero che chi lo sceglie
ne sia sedotto da subito, che ne parli già
durante l’attesa.
L’ingrediente che non può mai mancare
nella sua dispensa? Il pomodoro: il suo
uso è fondamentale sia nella cucina sarda,
sia in quella italiana.
E il suo piatto preferito? Sicuramente
arselle e bottarga.
Quanto c’è di sardo nella sua cucina? La
Sardegna mi ha dato le basi, le prime cose
che ho imparato le ho apprese da mia
madre, nella cucina di casa. Dopo gli studi
ho viaggiato tanto: sono stato in giro per
l’Italia, in Francia, in Inghilterra e in
Svizzera. Ho avuto la possibilità di confrontarmi con cucine diverse, ma ora sono
ritornato a casa.
Un errore da non fare mai ai fornelli?
Non bisogna avere paura di sbagliare.
Com’è il suo rapporto con gli ospiti?
Non esco molto in sala, ma quando lo faccio mi piace molto confrontarmi, accogliere le critiche e i suggerimenti, tutto
serve a migliorare.
Carlo Piras From the class of 1984,
she always loved watching her mother while
she was preparing dinner and questioning
her about the ingredients. After that she
went to hospitality school: at first, she wanted to work in the lounge and bar, but then
the kitchen called and she hasn't left it since
Where do you find inspiration for new
dishes? My teachers are my cookbooks, I
read a lot. I also spend many hours in the
kitchen, a few of which I dedicate to
studying and developing new recipes. I

experiment with ingredients and new
technologies. I come up with my ideas
when I'm dreaming. I keep a notebook and
pen on my nightstand, so that when I wake
up in the night I can immediately write
them down in black and white.
Who do you get to try you dishes before
putting them on the restaurant menu?
My kids. You can never create a dish by
yourself, you always have to enlist other to
perfect and finish it.
What characteristics are indispensable to
a chef ? You need a lot of passion and stamina, and you have to do a lot of research.
You must never stop. You must always stay
up to date and move forward so that you
aren't superseded.
What are three adjectives to describe
your cooking? Minimalist, expressive, and
intriguing. Minimalist because I like to
have order on the plate, I love to propose
the various elements on polished chrome,
giving guests the opportunity to mix the
ingredients themselves. Expressive because
that's the way I talk about myself. I'm an
energetic person, I like that my dishes
involve different areas of the perception of
taste on the palate, and sight and smell
must also be involved. Lastly, intriguing
because a dish needs to intrigue and create
expectation right from its name. I want the
people who choose it to be immediately
seduced and to start talking about it while
they are waiting.
What is the ingredient you always have to
have? Tomato: its use is crucial in both
Sardinian and Italian cuisine.
And what is your favourite dish?
Definitely spaghetti arselle e bottarga.
How much of Sardinia is there in your
cooking? Sardinia gave me the basics, the
first things I learned, I learned from my
mother in our kitchen at home. After my
studies I travelled a lot. I have travelled all
over Italy, France, England and
Switzerland. I had the opportunity to
discover different types of cuisine, and
now I've come home.
Is there a mistake you should never make
in cooking? Being afraid to make mistakes.
What sort of relationship do you have
with your guests? I don't often go out into
the dining room, but when I do I really like
to ask for advice, I accept criticisms and
suggestions. It's all about improving.
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words
Sofia Barbetta

Selezione Delphina
Una scelta dei migliori prodotti della Sardegna a disposizione degli
ospiti Delphina, per assaporare le delizie dei piccoli produttori
locali e sentirsi ancora in vacanza anche una volta tornati a casa

Cosa c’è di meglio che poter
trascorrere le vacanze da un
amico del posto? Un amico
che sia in grado di suggerirci una caletta nascosta
per un bagno speciale, un
itinerario nella natura poco
noto e, perché no, un prodotto pregiato che vada ad
arricchire la nostra dispensa
una volta tornati a casa. Sì
perché, si sa, le vacanze si
ricordano meglio se insieme
alle fotografie si possono
gustare nuovamente delizie
che parlano di un luogo e
che con i loro profumi e
sapori riescono a farci sentire come se fossimo ancora
lì. È nata così l’idea di creare
Selezione Delphina, un ventaglio di prodotti scelti con
cura e proposti in esclusiva
nelle strutture. Un modo per
suggerire ai propri ospiti le
eccellenze del territorio,
proprio come farebbe un
amico, permettendo loro di
portarsi a casa un pezzo di
isola. Del resto “un amico in
Sardegna” è il motto che
accompagna Delphina e che
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racchiude in poche parole la
filosofia dell’accoglienza
gallurese.
Nata l’anno scorso,
Selezione Delphina raccoglie in un ricco catalogo le
eccellenze dei piccoli produttori locali, una scelta di
prodotti speciali: sardi, per
lo più biologici e a chilometro zero, preparati da realtà
scovate negli anni da chi
ama e conosce il proprio
territorio e che difficilmente
si potrebbero scoprire in un
breve soggiorno estivo.
Provate ad esempio lo zafferano di Turri, paese della
Marmilla di 429 abitanti,
dove il prodotto è DOP o
ancora una chicca come il
caprino fuso spalmabile,
meno noto del pecorino
rappresenta un’eccellenza
locale che merita di essere
provata. All’interno del catalogo, a disposizione degli
ospiti nelle camere e nelle
aree comuni delle strutture,
non solo l’elenco dei prodotti pazientemente selezionati, ma anche i piatti nei

quali è possibile assaggiare
quei determinati ingredienti.
La gamma di suggerimenti
allude infatti alle proposte
dei ristoranti Delphina
hotels & resorts, che gli
ospiti avranno modo di
testare durante la vacanza.
Ma non solo: fra le pagine gli
appassionati di cucina troveranno anche alcune
ricette tipiche per potersi
cimentare ai fornelli una
volta a casa e l’indicazione
dei vini da abbinare.
Qualche suggerimento speciale? Se amate il vino
bianco provate il souffle di
formaggio allo zafferano,
poi un’ottima minestra di
fregola e favette, altrimenti
aprite la serata con una
delle deliziose proposte
della linea Aperitizie, proseguite con vitello e porcini e
innaffiate il tutto con un
Innitu, un Cannonau che vi
riporterà subito in Sardegna.
Delphina Selection A selection of the finest Sardinian
products put together specially for Delphina guests.
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Sample the delights of small
local producers and feel like
you’re still on holiday long
after you get back home!
What better way to spend
your holiday than with a
friend from the local area? A
friend who can suggest a
hidden cove for an extra
special dip, a little-known
nature trail, and even a firstrate product that can liven
up your kitchen cupboard
back home. Looking
through holiday photos is
great, but we all know that
it’s even better if we can
accompany them with local
delicacies that tell the story
of a place and whose aromas and flavours can make
us feel as if we were still
there. This is why we created the Delphina Selection,
a range of carefully-chosen
products available exclusively at Delphina Hotels. A
way of offering our guests
the best the region has to
offer, just like a friend
would, allowing them to
take a piece of the island

home with them. What’s
more, "a friend in Sardinia"
is Delphina’s motto, summing up the philosophy of
Sardinian hospitality in a
few words. Delphina
Selection brings together a
range of delicacies from
small local producers in one
mouth-watering catalogue.
Our specially-selected products are Sardinian, mostly
organic and locally-produced, prepared by companies
gradually discovered over
the years by those who
know and love their own
region; you’d be hard pressed to find them yourself
during a short summer holiday. For example, sample
saffron from Turri, a town in
Marmilla with 429 inhabitants, which has a Protected
Designation of Origin
(PDO). Or how about a treat
like melted goats’ cheese, a
local delicacy which is less
well-known than pecorino
but well worth a try?
Available to guests in the
bedrooms and communal

areas of our hotels, our
catalogue lists not only the
products themselves, but
also dishes which include
those particular ingredients.
In fact, the range of suggestions hints at the menu
offered by Delphina Hotels
& Resorts’ restaurants. But
that’s not all: cooking
enthusiasts will also find traditional recipes to test
themselves in the kitchen
back home, as well as guidance on the best wines to
accompany them. Our special suggestion? If you like
white wine, try the cheese
soufflé with saffron followed
by a tasty soup made from
fregola and favette (pasta
and broad beans).
Otherwise, start the evening
with one of the delicious
suggestions from the
Aperitizie range, follow it
with veal and porcini
mushrooms, and wash it all
down with an Innitu, a
Cannonau red wine that will
take you all the way back to
Sardinia.

1 	Aperitizie, cipolla e
mandarini Aperitizie, onion and
tangerines
2
Zafferì, zafferano
purissimo polverizzato Zafferì,
pure saffron powder
3	Terre Libere Caprino,
formaggio fuso spalmabile Terre
Libere Caprino, melted goats'
cheese
4	Innitu, Cannonau della
Riserva del Presidente Innitu,
"Riserva del Presidente"
Cannonau red wine
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Delphina’s news
LOVEBIRD
Al Resort Le Dune vivono inquilini
speciali: coppie di agapornis, noti
come pappagallini inseparabili, nati
nella struttura, che nel 2016 hanno
ottenuto 50 primi posti in gare internazionali. Accuditi dal direttore del
resort, sono felici di conoscere tutti
gli ospiti. Lovebird Le Dune Resort has
some very special residents: pairs of
agapornis, known as lovebirds. They
were born in the resort and won first
RESTYLING
Aria di novità al Resort Cala di Falco.
La struttura, che permette di scegliere
tra hotel, residence o ville esclusive, si
presenta con una nuova veste.
All’Hotel Il Borgo restyling della reception, delle aree comuni e una nuova
pizzeria con terrazza panoramica. Per
chi ama tenersi in forma, una palestra
Technogym all’aperto coniuga sport e
vista mare. Cambiamenti anche al
Residence La Rotonda che, oltre a una
reception dedicata, propone appartamenti rinnovati e nuove tipologie:
Bilocale Special, Trilocale Special e
quadrilocali. Renovation Something
new at Cala di Falco Resort. The

resort, which allows guests to choose
between exclusive hotels, residences
and villas, has been given a makeover.
At Hotel Il Borgo, the reception and
communal areas have been refurbished and a pizzeria with a panoramic
terrace has just opened. For those
who like to keep fit, an outdoor
Technogym lets you admire the sea
view as you work out. It's all change at
Residence La Rotonda as well: in addition to a dedicated reception, guests
can enjoy renovated apartments with
new layouts: one bedroom, special
two bedroom and three bedroom properties.

A CARBONCINO
L’artista Josephine Sassu ha decorato
a carboncino gli ambienti del Resort
Cala di Falco, disegnando un calamaro
gigante nella sala buffet, una poiana
all’ingresso del ristorante e degli
uccellini alle pareti. Charcoal The artist
Josephine Sassu has decorated the
communal spaces of the Cala di Falco
Resort in charcoal, drawing a giant
squid in the buffet room, a buzzard at
the entrance to the restaurant and
birds on the walls.

BABY TIME
Interamente rinnovata l’area bimbi
Castello Duneland del Resort Le Dune:
biberoneria e sala cinema sono alcune
delle novità, insieme alle opere di Sara
Bachmann che portano alla scoperta
degli abiti tradizionali sardi. Baby time
Duneland Castle, the children’s area of
Le Dune Resort, has been totally renovated: the movie theatre is just one
innovation, along with works by Sara
Bachmann where you can discover
traditional Sardinian clothes.
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place in 50 international contests in
2016. They are cared for by the resort
manager and are always happy to
meet our guests.
GIOCHI ALL’APERTO
Nel parco del Resort Valle dell’Erica
c’è una nuova attrazione: una piramide
di corda perfetta per mettere alla
prova i bambini più coraggiosi in gare
di arrampicata, ma anche un punto di
ritrovo per fare nuove amicizie e
vivere insieme tanti momenti di gioco
e avventura. Open-air games There's a
new attraction in the park of our Valle
dell'Erica resort: a rope pyramid, perfect for the bravest kids who want to
test themselves with climbing races,
but also a place for your children to
hang out, make new friends and enjoy
fun adventures together.
BEACH POINT
Tra un tuffo e l’altro vuoi rinfrescarti
con una doccia o ti occorre un’informazione? Sulla spiaggia di La
Marinedda è stata inaugurata una
nuova struttura di supporto per tutti
gli ospiti. Punto di appoggio dove
cambiarsi, rinfrescarsi con una doccia
o chiedere assistenza al personale
Delphina senza bisogno di ritornare in
hotel. Beach point Do you feel like an
invigorating shower between one
swim and another or maybe you just
have a question? La Marinedda beach
now has a new wooden building, a
base where guests can change, take a
refreshing shower or ask Delphina
staff for assistance without having to
return to the hotel.

e l ‘isola paradiso

Fabrizio De André e la Sardegna: 24 anni trascorsi nell’isola
nel racconto degli amici che lo hanno conosciuto.

A CURA DI GIOVANNI GELSOMINO
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