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LaSardegna
lascia
il segno,
datuttii puntidivista.
Etànascere
il desiderio
divisitarla
nuovamente,
perentrare
realmente
nello
spiritodeisuoiabitanti

Untuffo
inParadiso
Unviaggio
ancestrale,
un'immersione
totale
zvutsrqponmlihgfedcbaUSRQPLFEDA
nella
natura.
Tutto
questo
èSardegna
abrizio
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Questa considerazione
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dai colori,
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Tantissime
letipicitàenogastronomiche
legate
alle
principali
attività,
pastorizia
epesca.
Daipecorini
al
porcetto,
dalla
bottarga
di
muggine
almirto,
i sapori
della
Sardegna
appagano
i sensi
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memoria
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ti che, purtroppo, si dimenticherà comunque qualcosa.
Indubbiamente la regione è conosciuta,
in tutto il mondo, per il suomare, le sue
spiagge e le insenature a perdita d'oc-

chio: ma la vastità di esperienze che si
possono vivere è ben maggiore. Ci concentreremo qui sul periodo estivo, non
dimenticando però che la Sardegna svela
il suo Iato più selvaggio proprio dall'au-

tunno alla primavera, quando il turismo
di massa lascia spazio a quello più naturalistico e \slow\.
Partiamo dunque dal \macro\, per poi
arrivare al dettaglio, ossia a quei piccoli gioielli che il turista poco attento può
rischiare di perdere.
Sardegna significa innanzitutto spiagge,
di ogni genere: bianche, rosa, coi sassolini, con sabbia finissima, sperdute o
irraggiungibili, oppure alla portata di
tutti. Le più amate, e anche conosciute, sono indubbiamente Cala Mariolu,
nel territorio di Baunei (zona centro-orientale), cala Goloritzè (dove capiterà
di incontrare provetti alpinisti intenti
a scalare la guglia). A nord dell'isola si
trova la spiaggia della Pelosa, tra i faraglioni di Capo Falcone, l'isola Piana e
l'Asinara. Nello stessoterritorio troneggia Stintino, che non ha bisogno di presentazioni (non per altro viene paragonata ai Caraibi). Giù giù, verso sud est,
stessaambientazione \tropicale\ per le
spiaggedi Villasimius e i colori tendenti
al rosa delle lunghe spiagge.
Il giro in sensoorario dell'isola, alla scoperta delle spiagge più trendy e di eccel-

Tutti i diritti riservati

PAESE :Italia

AUTORE :N.D.

PAGINE :42-49

Italiapiu

SUPERFICIE :748 %

1 giugno 2019

lenza, si può completare presso l'area
marina della penisola del Sinis, nel territorio di Cabras, con la spiaggia (formata da chicchi di quarzo colorati) di
Is Arutas (famosa anche per le immersione che lì possono esserecompiute con
estrema soddisfazione, grazie alla profondità delle acque che inizia a pochi
metri dalla riva).
Un luogo tanto bello quanto inavvicinabile, da gustare solo con gli occhi, è la
Spiaggia Rosa, che si può ammirare da
spiaggia del Cavaliere e Cala di Roto,
peraltro accompagnati dalle guide del
parco nazionale dell'arcipelago della
Maddalena. Il colore particolare della
spiaggia dell'isola di Budelli è dovuto ai
microscopici frammenti di granito, conchiglie corallo, e gusci di molluschi: qui
non si può attraccare, né nuotare, né
toccare alcunché. Solo ringraziare Madre Natura per il tesoro che ci ha lasciato
da contemplare (e tutelare). Altro luogo
con accesso
a numero chiuso, da maggio a
fine ottobre, è l'oasi di Bidderosa, nella costa di Orosei, colFregola
allapescatora
e seleziooe
diformaggisardi(nellapagina
locata all'interno di un grande ztsrponmligfedcaMHF
accanto)all'HotelMarinedda
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Capitana
d'azienda,
maestra
artigiana,
forgiatrice
digrandiarti,custode
gelosa
ditradizione
edivalori
autentici.
Insomma
il cuore
diunmondo
intero,diunasocietà
civile,
diun'organizzazione
familiare.
LaSardegna
è\donna\,
cheèmadre,
figliaemoglie
diunaterracheama
e
parco protetto dall'Ente Fochemaihatradito.Altrettanto,
però,
reste: in questo casole cinque
maiprevaricatrice,
nonimmagine
o idea
calette si possono raggiungere
speculare
dell'uomo,
bensì
depositaria
o in bici, o a piedi, o a nuoto.
dicapacità,
conoscenze,
regole
morali
Al di là dell'approccio che ciaantiche
enonscritte,maimprescindibili. scuno vuole dare alla propria vacanza
Lastoriadelmatriarcato
affonda
guile
e alla scoperta della Sardegna, il mezzo
radicinellamemoria
epureinracconti
più congeniale è di sicuro la barca a vela:
leggendari,
inunamatassa
intessuta
di
non si tratta solo di potersi avvicinare a
intreccistoricieculturali,
conrisultati
calette completamente deserte, o solcaoltremodo
affascinanti
sindalla
nottedei
re il mare azzurrissimo e sentirsi parte
tempi.
Perché
caparbietà,
intelligenza
e
integrante del Mediterraneo, culla delsoprattutto
saggezza
consegnano
alla
la civiltà. La barca a vela rappresenta,
storiaeallamodernità
unadonna
dalla
con la sua idea di
che non può
figura
polivalente,
conruoliedoveri
esserepienamente
una svolta
importanti.
Eoggicome
ieri,nellagrande
per l'individuo contemporaneo, un moisola,goesta
fermezza
d'animo
edi
mento di pausa da una vita scandita da
carattere
continua
afarsaliresulpodio
orologio, agenda e smartphone: un'ocdonne
dituttorispetto,
come
capitane
casione preziosa per riprendersi, almediaziende
eimprenditrici
autorevoli,
no per qualche giorno dell'anno, una
determinate
negli
obiettivi
epervicaci
nel
dimensione più umana e naturale della
zvutsrqponmlkihgfedcbaUTSRPMLFEDCA
raggiungerli.
giornata, che può dipendere dal vento
o dalla sua assenza, dal sole o dal tem-

porale, dalla corrente o dalla voglia di
attraccare da qualche parte. ztronlkiedaF
Folklore e tr adizioni
Si diceva inizialmente che la Sardegna
è mare, ma anche tanto altro. Addentriamoci nell'isola, allora, allontanandoci un po' dalla costa e andiamo a fare la
conoscenzadi una popolazione che fieramente racconta la propria autonomia e
indipendenza culturale, la sua storia diversa e unica, caratterizzata da incontri
e incroci con altre popolazioni. \Resti\
e \presenze\ del passato si ritrovano ancora oggi nelle feste e nel folklore isolano. Tra i tantissimi appuntamenti che
si svolgono durante l'anno se ne ricordano di seguito alcuni: la Faradda di li
Candareri, la Discesa dei Candelieri,
inserita dal 2013 nel Patrimonio orale e immateriale dell'Umanità dell'Unesco, che si tiene ogni anno a Sassari il 14 agosto; la Festa del Redentore
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Spiaggia
rosa

Ilmezzo
piùcongeniale
perscoprire
lecoste
della
Sardegna
èdisicuro
labarca
avela:
nonsitratta
solodipotersi
avvicinare
acalette
completamente
deserte,
madiriprendersi
unadimensione
piùumana
enaturale

Scorciospiaggia
Capriccioli
- Ar a b a

di Nuoro, a fine agosto (che comprende anche una sfilata di Carnevale, una
delle maschere della Barbagia, una dei
Costumi e dei Cavalieri). In primavera,
invece, si tiene la Sartiglia, il carnevale
di Oristano, il cui \cuore\ è rappresentato dai cavalieri a cavallo (con ambiti di foggia spagnoleggiante) che tentano di infilzare una stella sospesa lungo
la via del duomo.
Ultimo evento impossibile da non menzionare è la festa delle feste di tutta la
Sardegna, quella di Sant'Efisio, che si
tiene i primi di maggio a Caghari, e che
orchestra un corteo di 3.500 figuranti
in abiti tradizionali provenienti da tutta
l'isola e di 200 cavalieri. Si sta parlando di una processione lunga ben 65 chilometri (la più lunga del mondo) che rievoca le vicende del
santo e lo scioglimento del voto
a lui offerto, datati IV secolo.
Come avrà compreso anche co-zvutsrponmligedcbaSICA
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\Resti\
e\presenze\
delpassato
siritrovano
ancora
oggi
nelle
feste
enelfolklore
isolano.
Tantissimi
gliappuntamenti
chesisvolgono
durante
l'anno
zxvutsrqponmlihgfedcbaUTSQPONLGCA

Costumitradizionali
sardiallaSagradiSant'Efisio
- Cagliari

lui che non ha mai \interagito\ con lo
spirito sardo, gli abitanti dell'isola hanno fatto proprie tradizioni provenienti
dai popoli che hanno deciso di vivere e
convivere con i sardi, creando un meltin pot eccezionale. Per esempio, nella zona di Alghero, si parla ancora (da

parte del 20% della popolazione) una
lingua, l'algherese, mix di catalano, italiano e sardo (a testimonianza della colonizzazione dei coloni provenienti dalla
Catalogna). Non a caso, in città il piatto
simbolo della cucina tradizionale è l'aragosta alla catalana. Un altro esempio:

nell'arcipelago del Sulcis, zona sud-ovest
dell'isola, il borgo di Carloforte nell'isola di San Pietro è un \pezzo\ di Liguria in terra sarda, una vera enclave,
nella quale ancora è viva e presente la
tradizione dei suoi fondatori, i pescatori di Pegli (provenienti dalla Tunisia),
in provincia di Genova.
Oltre il mare, oltre letradizioni e la cultura millenaria, cosa manca, in questa descrizione della Sardegna? Quel
potenziale infinito rappresentato dal
suo verde, lontano dalle coste, ossia dal
Gennargentu, il massiccio che si erge al
centro dell'isola. Qui si scopre un'altra anima: più selvaggia e incontaminata, meno turistica ma ugualmente accogliente. Qui diventa semplice toccare
con mano il vero quotidiano degli abitanti, scoprire le eccellenze gastronomiche; percorrere strade e sentieri già solcati dai pastori negli scorsi secoli. Paese
simbolo di tutto questo è Aritzo, collocato a 800 metri d'altitudine, dove ancora insistono artigianato e pastorizia (la
sagra delle castagne in autunno e quella della Carapigna ad Agosto).
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Un mare di tipicità zvutsrqponmlihgfedcbaUSRPONIFDC
Cosa aspettarsi da una popolazione dedita alla pastorizia e alla pesca, quando si parla di enogastronomia? Il meglio
che ci sia legato alle due attività, che nel
casodella Sardegna è rappresentato da
LaSardegna
nonèconosciuta
soloperil suomareoi suoiscorcinaturalistici,
maanche
tantissime tipicità. Oltre ai tre pecorini
perunaqualità
chepossiedono
i suoiabitanti:
lalongevità.
Ildiscorso
nonè solorilevante
(Pecorino Sardo D.O.P. Pecorino Rodaunpunto
divistastatistico
egiornalistico.
Ilterritorio,infatti,puòessere
ufficialmente
mano D. 0. P., Fiore S ardo D. 0 . P.), medenominato
conguesto
termine
siidentificano
gueiluoghi
neigualil'aspettativa
rita ricordare - e assaggiare, per i più
divitaè benpiùaltarispetto
alrestodelmondo,
incuilepersone
superano
i 100annie in
fortunati - la fregola con le arselle (da
buona
salute.
L'isola
nonèl'unica,
sulpianeta,
avantare
questa
doteea\regalarla\
alla
non confondere con il cous-cous), così
suapopolazione.
Afarlecompagnia
ci sono
peresempio
l'IsoladiIkariainGrecia,
Okinawa
come il porcetto (rinomato maialino da
inGiappone,
lapenisola
diNicoya
inCostaRica
eil villaggio
diLorna
Linda
nellaCalifornia

L'isola
delbuon
vivere
e i sooicentenari

latte cotto in verticale su uno spiedo in
meridionale.
legno). Prezioso tesoro sardo è la botLazona
dellaSardegna
conlapiùaltaconcentrazione
dicentenari
èquella
diNuoro.
Lo
targa di muggine, utilizzata, grattugiastudioso
americano
Dan
Buettner
(ricercatore
delNational
Geographic)
hacercato
di
ta, per insaporire i primi piatti.
individuare
unfil rouge
checollegasse
questi
luoghi.
Dalle
suericerche
sievince
comegli
Natura e apicoltori appassionati conabitanti
deiterritorisopra
menzionati
prediligano
unadietabasata
suverdure
e legumi:
segnano il miele di mirto e corbezzolo
facciano
attivitàfisica;
vivano
incontesti
incuilafamiglia
èil centrodellacomunità
e
mentre, passando al dolce, da assaggiadella
vitadelle
persone,
indagini
diguesto
genere
stanno
aiutando
a\replicare\
queste
re certamente sono le seadas, una sorta
buone
pratiche
anche
inaltricontesti,
dove
siè vistocome,
apochi
annidall'adozione,
le
di \tasca\ di farina di semola chiusa riaspettative
divitasiano
giàaumentate.
piena di formaggio e ricoperta di miele.
Un pranzo o una cena non possono dirsi conclusi se non con il hquore a base di
mirto (preparato con le bacche dell'omonima pianta, zucchero o miele). zywvutsrqponmlkihgfedcbaZSRONLIGDCBA
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