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• 4 vutsrqponmligfedcbaUTSPOLIEA

LaSardegnalasciail segno,
datuttii puntidivista.
Etànascereil desiderio
divisitarlanuovamente,
perentrarerealmente
nellospiritodeisuoiabitanti

Untuffo
inParadiso
Unviaggioancestrale,un'immersionetotale
nellanatura.TuttoquestoèSardegnazvutsrqponmlihgfedcbaUSRQPLFEDA

F
abrizio De André affermava: vita in Sardegna è
forse la migliore che un uomo possa augurarsi: venti-

quattro mila chilometri di foreste, di campagne, di co-
ste immerse in un mare miracoloso dovrebbero coincidere con

quello che io consiglierei al buon Dio di regalarci come Para-
Questa considerazione allarga il cuore e non può che es-

sere condivisa da coloro che hanno visitato, anche solo per un

giorno, quest'isola meravigliosa eparticolare, dalla storia an-
tichissima, lontana dalla tradizione e dal passato - e per cer-

ti versi anche dal presente - di ogni altro territorio che, oltre-
passato il mare, la circonda.

Unica, speciale: l'effetto generato dai colori, dai profumi, dal

mare, dagli insediamenti umani è \stordente\, in senso positi-
vo. Lascia il segno, da tutti i punti di vista. E fa nascere il desi-

derio di visitarla nuovamente, per entrare realmente nello spi-
rito dei suoi abitanti.

Raccontare in maniera dettagliata le bellezze della
Sardegna è umanamente impossibile, a meno che non

si abbia a disposizione il volume di un'enciclopedia.
Si può forse provare a ragionare per macro-temi, cer-
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Tantissimeletipicitàeno-
gastronomichelegatealle
principaliattività,pastorizia
epesca.Daipecorinial
porcetto,dallabottargadi
mugginealmirto,i sapori
dellaSardegnaappagano
i sensierimangononella
memoriadeibuongustai
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ti che, purtroppo, si dimenticherà co-
munque 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 con-
centreremo qui sul periodo estivo, non
dimenticando però che la Sardegna svela
il suo Iato più selvaggioproprio dall'au-

tunno allaprimavera, quando il turismo
di massa lascia spazio a quello più na-
turalistico e \slow\.
Partiamo dunque dal \macro\, per poi
arrivare al dettaglio, ossia a quei picco-
li gioielli che il turista poco attento può
rischiare di perdere.
Sardegna significa innanzitutto spiagge,
di ogni genere: bianche, rosa, coi sas-
solini, con sabbia finissima, sperdute o
irraggiungibili, oppure alla portata di
tutti. Le più amate, e anche conosciu-
te, sono indubbiamente Cala Mariolu,
nel territorio di Baunei (zona centro-o-
rientale), 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 fa-
raglioni di CapoFalcone, l'isola Piana e
l'Asinara. Nello stessoterritorio troneg-
gia Stintino, che non ha bisogno di pre-
sentazioni (non per altro viene parago-
nata 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 sco-
perta delle spiagge più trendy e di eccel-
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lenza, si può completare presso l'area
marina della penisola del Sinis, nel ter-
ritorio di Cabras, con la spiaggia (for-
mata da chicchi di quarzo colorati) di
Is Arutas (famosa anche per le immer-
sioneche lì possono esserecompiute con
estrema soddisfazione, grazie alla pro-
fondità delle acque che inizia a pochi
metri dalla riva).
Un luogo tanto bello quanto inavvicina-
bile, 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, con-
chiglie corallo, egusci di molluschi: qui
non si può attraccare, né nuotare, né
toccare alcunché. Solo ringraziare Ma-
dre Natura per il tesoro che ciha lasciato
da contemplare (etutelare). Altro luogo

con accesso
anumero chiuso, da maggio a
fine ottobre, è l'oasi di Bidde-
rosa, nella costa di Orosei, col-
locata all'interno di un grande ztsrponmligfedcaMHF

Fregolaallapescatoraeseleziooediformaggisardi(nellapagina

accanto)all'HotelMarinedda
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Capitanad'azienda,maestraartigiana,
forgiatricedigrandiarti,custodegelosa
ditradizioneedivaloriautentici.Insomma
il cuorediunmondointero,diunasocietà
civile,diun'organizzazionefamiliare.
LaSardegnaè\donna\,cheèmadre,
figliaemogliediunaterracheamae
chemaihatradito.Altrettanto,però,
maiprevaricatrice,nonimmagineo idea
specularedell'uomo,bensìdepositaria
dicapacità,conoscenze,regolemorali
anticheenonscritte,maimprescindibili.
Lastoriadelmatriarcatoaffondaguile
radicinellamemoriaepureinracconti
leggendari,inunamatassaintessutadi
intreccistoricieculturali,conrisultati
oltremodoaffascinantisindallanottedei
tempi.Perchécaparbietà,intelligenzae
soprattuttosaggezzaconsegnanoalla
storiaeallamodernitàunadonnadalla
figurapolivalente,conruoliedoveri
importanti.Eoggicomeieri,nellagrande
isola,goestafermezzad'animoedi
caratterecontinuaafarsaliresulpodio
donnedituttorispetto,comecapitane
diaziendeeimprenditriciautorevoli,
determinatenegliobiettiviepervicacinel
raggiungerli.zvutsrqponmlkihgfedcbaUTSRPMLFEDCA

parco protetto dall'Ente Fo-
reste: in questo casole cinque
calette si possono raggiungere
o in bici, o apiedi, oa nuoto.
Al di là dell'approccio che cia-

scuno vuole dare alla propria vacanza
ealla scoperta della Sardegna, il mezzo
più congeniale èdi sicuro la barca avela:
non si tratta solo di potersi avvicinare a
calette completamente deserte, o solca-
re il mare azzurrissimo e sentirsi parte
integrante del Mediterraneo, culla del-
la civiltà. La barca a vela rappresenta,
con la sua idea di che non può
esserepienamente una svolta
per l'individuo contemporaneo, un mo-
mento di pausa da una vita scandita da
orologio, agenda e smartphone: un'oc-
casione preziosa per riprendersi, alme-
no per qualche giorno dell'anno, una
dimensione più umana enaturale della
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. Adden-
triamoci nell'isola, allora, allontanando-
ci un po' dalla costae andiamo a fare la
conoscenzadi una popolazione che fiera-
mente racconta la propria autonomia e
indipendenza culturale, la sua storia di-
versa eunica, caratterizzata da incontri
e incroci con altre popolazioni. \Resti\
e \presenze\ del passato si ritrovano an-
cora ogginelle feste e nel folklore isola-
no. Tra i tantissimi appuntamenti che
si svolgono durante l'anno se ne ricor-
dano di seguito alcuni: la Faradda di li
Candareri, la Discesa dei Candelieri,
inserita dal 2013 nel Patrimonio ora-
le e immateriale dell'Umanità dell'U-
nesco, che si tiene ogni anno a Sassa-
ri il 14 agosto; la Festa del Redentore
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di Nuoro, a fine agosto (che compren-
de anche una sfilata di Carnevale, una
delle maschere della Barbagia, una dei
Costumi edei Cavalieri). In primavera,
invece, si tiene la Sartiglia, il carnevale
di Oristano, il cui \cuore\ è rappresen-
tato dai cavalieri a cavallo (con ambi-
ti di foggia spagnoleggiante) che tenta-
no di infilzare una stella sospesalungo
la via del duomo.
Ultimo evento impossibile da non men-
zionare è la festa delle feste di tutta la
Sardegna, quella di Sant'Efisio, che si
tiene i primi di maggio aCaghari, e che
orchestra un corteo di 3.500 figuranti
in abiti tradizionali provenienti da tutta
l'isola edi 200 cavalieri. Si sta parlan-
do di una processione lunga ben 65 chi-
lometri (la più lunga del mon-
do) che rievoca le vicende del
santo e lo scioglimento del voto
a lui offerto, datati IV secolo.
Come avrà compresoanche co-zvutsrponmligedcbaSICA

Ilmezzopiùcongeniale
perscoprirelecoste
dellaSardegnaèdisicuro
labarcaavela:nonsitratta
solodipotersiavvicinare
acalettecompletamente
deserte,madiriprendersi
unadimensionepiùumana
enaturale

ScorciospiaggiaCapriccioli- A r a b a

Spiaggiarosa
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\Resti\e\presenze\
delpassatosiritrovano
ancoraogginellefeste
enelfolkloreisolano.
Tantissimigliappuntamenti
chesisvolgonodurante
l'annozxvutsrqponmlihgfedcbaUTSQPONLGCA

lui che non ha mai \interagito\ con lo
spirito sardo, gli abitanti dell'isola han-
no fatto proprie tradizioni provenienti
dai popoli che hanno deciso di vivere e
convivere con i sardi, creando un mel-
tin pot eccezionale. Per esempio, nel-
la zona di Alghero, si parla ancora (da

CostumitradizionalisardiallaSagradiSant'Efisio- Cagliari

parte del 20% della popolazione) una
lingua, l'algherese, mix di catalano, ita-
liano e sardo (a testimonianza della co-
lonizzazione dei coloni provenienti dalla
Catalogna). Non acaso, in città il piatto
simbolo della cucina tradizionale è l'a-
ragosta alla catalana. Un altro esempio:

nell'arcipelago del Sulcis, zona sud-ovest
dell'isola, il borgo di Carloforte nell'i-
sola di San Pietro è un \pezzo\ di Li-
guria in terra sarda, una vera enclave,
nella quale ancora è viva e presente la
tradizione dei suoi fondatori, i pescato-
ri di Pegli (provenienti dalla Tunisia),
in provincia di Genova.
Oltre il mare, oltre letradizioni e la cul-
tura millenaria, cosa manca, in que-
sta 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'al-
tra anima: più selvaggia e incontami-
nata, meno turistica ma ugualmente ac-
cogliente. Qui diventa semplice toccare
con mano il vero quotidiano degli abi-
tanti, scoprire le eccellenzegastronomi-
che; percorrere strade e sentieri già sol-
cati dai pastori negli scorsi secoli. Paese
simbolo di tutto questo èAritzo, colloca-
to a800 metri d'altitudine, dove anco-
ra insistono artigianato e pastorizia (la
sagra delle castagne in autunno e quel-
la della Carapigna ad Agosto).
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Un mare di tipicità zvutsrqponmlihgfedcbaUSRPONIFDC
Cosa aspettarsi da una popolazione de-
dita alla pastorizia e alla pesca, quan-
do siparla di enogastronomia? Il meglio
che ci sia legato alle due attività, che nel
casodella Sardegna èrappresentato da
tantissime tipicità. Oltre ai tre pecorini
(Pecorino Sardo D.O.P. Pecorino Ro-
mano D. 0. P., Fiore S ardo D. 0. P.), me-
rita ricordare - e assaggiare, per i più
fortunati - la fregola con le arselle (da
non confondere con il cous-cous), così
come il porcetto (rinomato maialino da
latte cotto in verticale su uno spiedo in
legno). Prezioso tesoro sardo è la bot-
targa di muggine, utilizzata, grattugia-
ta, per insaporire i primi piatti.
Natura e apicoltori appassionati con-
segnano il miele di mirto e corbezzolo
mentre, passando al dolce, da assaggia-
re certamente sono le seadas, una sorta
di \tasca\ di farina di semola chiusa ri-
piena di formaggio ericoperta di miele.
Un pranzo o una cena non possono dir-
siconclusi senon con il hquore abase di
mirto (preparato con le bacchedell'omo-
nima pianta, zucchero o miele). zywvutsrqponmlkihgfedcbaZSRONLIGDCBA

L'isoladelbuonvivere
e i sooicentenari
LaSardegnanonèconosciutasoloperil suomareoi suoiscorcinaturalistici,maanche
perunaqualitàchepossiedonoi suoiabitanti:lalongevità.Ildiscorsononè solorilevante
daunpuntodivistastatisticoegiornalistico.Ilterritorio,infatti,puòessereufficialmente
denominato conguestoterminesiidentificanogueiluoghineigualil'aspettativa
divitaè benpiùaltarispettoalrestodelmondo,incuilepersonesuperanoi 100annie in
buonasalute.L'isolanonèl'unica,sulpianeta,avantarequestadoteea\regalarla\alla
suapopolazione.Afarlecompagniaci sonoperesempiol'IsoladiIkariainGrecia,Okinawa
inGiappone,lapenisoladiNicoyainCostaRicaeil villaggiodiLornaLindanellaCalifornia
meridionale.
LazonadellaSardegnaconlapiùaltaconcentrazionedicentenarièquelladiNuoro.Lo
studiosoamericanoDanBuettner(ricercatoredelNationalGeographic)hacercatodi
individuareunfil rougechecollegassequestiluoghi.Dallesuericerchesievincecomegli
abitantideiterritorisopramenzionatiprediliganounadietabasatasuverduree legumi:
faccianoattivitàfisica;vivanoincontestiincuilafamigliaèil centrodellacomunitàe
dellavitadellepersone,indaginidiguestogenerestannoaiutandoa\replicare\queste
buonepraticheancheinaltricontesti,dovesiè vistocome,apochiannidall'adozione,le
aspettativedivitasianogiàaumentate.
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