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Sardegna | Gallura

Smeralda
Non solo
Un irresistibile itinerario nel Nord-Est sardo, 

da Santa Teresa di Gallura a Olbia. Scovando 
spiagge e calette con l'acqua turchese 

e resort sul mare, paesini autentici e pasta 
fatta a mano. Perché non c'è bisogno di 
andare in Costa Smeralda per avere il top

Testi di Francesca Romana Gigli | foto di Piergiorgio Pirrone
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Quando si atterra a Olbia si ha subito la sensazione 
che questa parte di Sardegna raccolga in sé un fascino 
diverso, unico, inconfondibile. Non che il resto di que-
sta grande isola non lo abbia, anzi, ma la Gallura ha 
qualche cosa di misterioso, di magico che si perce-
pisce sin dai primi attimi. Saranno forse le sue due 
anime che convivono e si equilibrano perfettamente? 
Da un lato il mare, che racconta le rocce solcate dal 
vento e la sabbia così bianca da far risaltare le sfuma-
ture dei colori del mare; dall’altra parte c’è la terra, 
con i suoi profumi e i suoi racconti ancestrali, terra di 
stazzi e di nuraghi, terra di sapori e colori. 
In realtà la Gallura è un territorio abbastanza grande 
che si estende da Badesi, nella costa nord-ovest, fino 
Olbia e poco più giù; mentre nell’entroterra arriviamo 
fino ad Aggius e Tempio Pausania. Il nostro itinera-
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In aereo: L’aeroporto di Olbia, poco distante dal centro città, 
è collegato mediante le linee urbane Aspo n. 2 e 10, con una 
frequenza di circa 20 minuti. La fermata degli autobus si trova 
all’esterno dell’aerostazione, a 50 mt dall’area arrivi. Da Roma 
voli quotidiani Meridiana (durata 55 minuti). Da Milano oltre 
a Meridiana vola anche Easy Jet, da Venezia anche Volotea. 
Meridiana e Easyjet coprono le tratte dalle altre principali città 
italiane.
In nave: La compagnia Moby effettua il collegamento Livorno-
Olbia tutto l’anno, con tratte notturne e diurne. Le linee 
Piombino-Olbia, Genova-Olbia e Civitavecchia-Olbia hanno 
frequenza stagionale, da giugno a settembre. Tirrenia effettua 
Civitavecchia-Olbia, con durata di 5 ore (diurna stagionale) e di 8 
ore (notturna, frequenza giornaliera e tutto l’anno). Il collegamento 
Genova-Olbia dura circa 12 ore (più volte a settimana). Grimaldi 
Lines ha attivato le linee Olbia-Livorno e Civitavecchia-Olbia.
In macchina: la Gallura si gira bene in macchina. Appena usciti 
dall’aeroporto, sulla destra a circa 100 metri, si trovano le 
compagnie di noleggio auto.

 

Arrivare e muoversi

In questa foto, la spiaggia Rena Bianca a 
Santa Teresa di Gallura; a destra, la vista 

aerea del resort 5 stelle Valle dell'Erica 
della collezione Delphina e, sotto, uno 

scorcio di Santa Teresa con Caffè Conti; 
in basso, la pasta fresca di Mimma Cossu 

a Santa Teresa. In apertura, la famosa 
spiaggia Rosa di Budelli
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rio di 7 giorni si concentra, invece, nella zona nord 
orientale che parte da Santa Teresa di Gallura e ar-
riva fino a Poltu Quatu, con incursioni interne ad Ar-
zachena, Luogosanto e la perla dell’entroterra: San 
Pantaleo. Siamo nella zona della famosa e glamour 
Costa Smeralda, dove però facciamo solo un paio 
di tappe meno modaiole: non c’è bisogno, infatti, di 
andare nelle mete più famose, care e inflazionate per 
poter apprezzare la bellezza di questo lembo di terra. 
Anzi, la natura incontaminata, il carattere peculiare, 
la cucina genuina e tanti altri aspetti fondamentali per 
un’esperienza autentica, si trovano maggiormente in 
luoghi meno trendy ed esclusivi, ma splendidi. Per una 
vacanza sarda “doc”. 

In questa foto, il Beach Bar a Porto Pollo; sopra, in 
senso orario, la SPA del Resort Valle Dell'Erica, la 

suite arcipelago del resort e il negozio Jungle Surf. Nella 
pagina precedente, la colazione al ristorante Nautilus del 

Delphina Resort
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Da Santa Teresa a Palau
Da Olbia, evitando la litoranea e passando per la sta-
tale 125, Santa Teresa di Gallura dista circa un’ora 
di macchina. Per chi ama la natura e il relax, il posto 
giusto dove fermarsi qualche giorno a dormire è Re-
sort Valle dell’Erika Thalasso & Spa del gruppo 
Delphina poco fuori Santa Teresa in direzione Palau. 
Composto da due hotel, Erica e La Licciola racconta 
attraverso queste strutture le due anime galluresi: il 
mare e la terra. 
Nel pieno del lusso a 5 stelle, offre 7 ristoranti, un 
centro Thalasso&SPA, il parco giochi Ericaland per i 
bambini, un parco mediterraneo di 28 ettari e un chi-
lometro e 400 metri di costa incontaminata.

Prima di iniziare il nostro percorso a ritroso verso 
Olbia, facciamo una breve incursione a Santa Te-
resa, un delizioso paesino dove la spiaggia principale, 
Rena Bianca, sembra essere protetta dalla Torre di 
Longosardo, la più grande torre della Gallura. La 
costruzione si trova alle porte cittadine e prende il 
nome dall’antica nomenclatura di Santa Teresa. Per 
qualche souvenir gastronomico, La Bottega offre vini 
della Gallura, liquori sardi, sale sardo e miele. Per un 
bagno veloce, invece, Rena di Ponente e Rena di Le-
vante sono le due splendide spiagge che collegano la 
terra ferma al promontorio di Capo Testa, poco fuori 
dal nostro itinerario, ma sicuramente di grandissimo 
fascino. In questo paesaggio naturale di estrema bel-

1Il sogno di Rafael
C’era una volta un piccolo lembo di terra solcato dal 
mare cristallino e da rocce di granito. Erano gli anni 60 
e la Costa Smeralda era ancora terra di pastori quando 
un certo Rafael Neville de Berlanga del Duero, con-
te spagnolo, disegna e costruisce insieme a un amico 
il villaggio dei suoi sogni: Porto Rafael. Del suo sogno 
oggi rimane lo splendido villaggio dalle suggestive case 
bianche coperte da bouganville viola e il suo minuscolo 
centro dall’atmosfera bohemién. Un ristorante, il Rafael 
Caffè, nella piazzetta principale che offre anche camere 
arredate con mobili fatti a mano e con vista sull’arcipela-
go della Maddalena, e il negozio di arredamento Labenoi 
dalle atmosfere esotiche.C
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In questa foto, la vista di Palau, della Maddalena e dell'arcipelago 
dal Belvedere; in basso, il negozio di tessuti e complementi di arredo 
Pischedda in via Fonte Vecchia a Palau e le creazioni del ceramista 
Maximiliano D’Orsi nel suo Atelier - Laboratorio Nuraku. Nella 
pagina precedente, dall'alto, la piazza di Porto Rafael con il bar-
ristorante Gattovolpa e il barman del Raphael cafè

lezza, sorge un altro suggestivo hotel a 5 stelle, il Co-
lonna Grand Hotel Capo Testa.
Andando verso est incontriamo Porto Pollo, la spiag-
gia degli amanti del windsurf e degli appassionati della 
vela, ma anche la lingua di terra che collega la Gallura 
con la selvaggia Isola dei Gabbiani o Isuledda, come 
la chiamano i locali, che ospita calette mozzafiato, 
scorci da cartolina e un solo Villaggio&Camping che 
porta il suo nome. Conviene lasciare la macchina in 
uno dei primi parcheggi a pagamento per proseguire 
a piedi. Questa è una zona da vivere tutta la giornata. 
La mattina è bello passeggiare alla scoperta dell’Isola 
dei Gabbiani, oppure affittare un gommone proprio 
all’ingresso dell’isola, e il pomeriggio fermarsi in uno 
dei baretti sulla spiaggia, magari anche per l’aperitivo. 
Qualche souvenir presso il Beach Store Jungle Surf 
di Porto Pollo, che è da anni il punto di riferimento nel 
Nord Sardegna per gli amanti della vita al mare. Chi 
desidera invece “seguire” la scia del vento trova un’of-
ferta vastissima di corsi di windsurf, kite e rupi’s come 
quelli proposti dallo Sporting Club Sardinia, rivolti 
anche ai più piccini. Dopo una giornata di mare così 
intensa, l’ideale è una cena romantica, magari nella 
deliziosa piazzetta di Porto Rafael alla locanda risto-
rante Rafael Caffè, che dista solo pochi chilometri in 
direzione Palau.
Anche a Palau l’offerta per il pernottamento è molto 
ampia: passiamo dal lusso del Capo D’Orso Hotel 
Thalasso & Spa, che racchiude nella sua struttura una 
delle spiagge più suggestive, ovvero Cala Selvaggia 
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In questa foto, la favolosa spiaggia di 
Porto Faro. Nella pagina successiva, i 
piatti tipici del ristorante Faro a Palau: 
in alto, spaghetti bottarga e vongole; in 
basso, fregola sarda al sapore di mare
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2
Sapori galluresi
Quando si parla di Gallura non si può non pensare al vino che più la 
rappresenta per complessità e mineralità: il Vermentino di Gallura. Unica 
DOCG di tutta la Regione, la racconta perfettamente già dal primo sorso. 
Accanto ad un bianco dalle note di Sardegna si sposa perfettamente un 
piatto saporito come la zuppa gallurese, piatto povero fatto con il pane 
raffermo, carne di pecora e formaggio. L’autentica cucina gallurese non è, 
infatti, figlia del mare, ma dell’entroterra e di ispirazione assolutamente 
contadina. La sua massima espressione è nella cottura del “porcetto”: la 
carne è infilata in uno spiedo che viene fatto ruotare lentamente sul fuoco. 
Il calore è trasmesso per irraggiamento, senza contatto diretto con la fonte.S

pe
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accessibile anche via mare, al Residence Il Mirto im-
merso nel parco residenziale Cala di Capra. Per gli 
amanti dell’avventura, di fronte a La Maddalena e alla 
famosa roccia granitica a forma di Orso si può pernot-
tare al Camping Capo d’Orso. Il paesino, oltre a es-
sere il punto di partenza per il traghetto e molte escur-
sioni per l’arcipelago della Maddalena, offre scorci 
e spiagge suggestive. Ne sono un esempio il punto 
panoramico da cui si può ammirare La Maddalena e 
Palau dall’alto e la famosa spiaggia di La Sciumara, 
che significa “foce” in gallurese, per la foce del tor-
rente che attraversa l’arenile. Il gioco di colori a cui si 
assiste arrivando alla spiaggia è di notevole bellezza, 
tra il verde della macchia mediterranea e il bosco di 
lecci, l’azzurro-blu delle acque e il colore chiaro della 
sabbia; e ancora la splendida spiaggia di Porto Faro, 
con il faro sullo sfondo e le rocce di granito che sem-
brano gettate nel mare in ordine sparso. La si può ap-
prezzare ancora di più se si decide di fare una sosta per 
pranzo nel ristorante di Armando: il Faro. Accanto 
a un bianco dalle note di Sardegna, lo chef presenta 
un piatto saporito come la fregola sarda; quella di 
Armando è imperdibile, come i suoi spaghetti cozze e 
bottarga, il tutto vista mare. Dopo pranzo è piacevole 
una bella passeggiata su Via Nazionale, il corso prin-
cipale, e tra i mille negozietti salta subito all’occhio 
l’Atelier - Laboratorio Nuraku, dove il ceramista 
Maximiliano D’Orsi espone i suoi pezzi unici ricre-
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La terra del granito
Dagli stazzi ai nuraghi, dal parco archeologico nell’entroterra gallurese alle rocce naturali, il granito è uno dei tratti distintivi 
della Sardegna nord orientale. Al centro di spiagge da sogno crea quei paesaggi seychellesi da cartolina, mentre arroccato 
sulle pendici delle montagne le caratterizza perché assume le forme più bizzarre. La più conosciuta, visitata e fotografata 
è la Roccia dell’Orso (nella foto in alto) a Palau, o come è chiamata geograficamente, Capo d’Orso. Ad Arzachena, 
nell’entroterra, abbiamo invece Il Fungo, chiamato in dialetto gallurese Monti Incappiddhatu, che è divenuto il simbolo 
della città. A Cala Corsara, nell’isola di Spargi si può invece ammirare la cosiddetta Roccia della Strega, che sembra 
contemplare l’azzurro del mare e, a La Maddalena, la suggestiva spiaggia Capocchia del polpo.
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Sopra, uno scorcio di 
mare dalla panoramica 

de La Maddalena. Nella 
pagina precedente, in 
basso, da sinistra, la 

spiaggia Cala Capra e 
un'amaca a Capo d’Orso 

del Delphina 

ando i colori del territorio. Per gli amanti dei tessuti e 
delle lavorazioni sarde, il negozio Pischedda vicino al 
porto ne offre una bella varietà. Se ci si attarda nello 
shopping e si ha voglia di un aperitivo esclusivo, tutti 
all’Upper, il lounge bar vista Maddalena.
Stanchi del mare? Un modo divertente e insolito per 
conoscere le viscere della Gallura è il Trenino Verde, 
che parte da Palau di fronte agli imbarchi per La 
Maddalena e arriva a Tempio Pausania. Un viaggio 
dritto verso l’interno, costeggiando il lago del Liscia, 
tra querce di sughero e massi di granito. In realtà la 
stazione più suggestiva è quella di Arzachena dove 
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In questa foto, un altro  
suggestivo scorcio di mare 
dalla panoramica de La 
Maddalena
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Vela, che passione
Se dalla terra ferma la Gallura ha un fascino misterioso tutto da scoprire, dal mare 
le suggestioni che offre non hanno rivali. Per questo la costa gallurese, come 
l’arcipelago della Maddalena, hanno bisogno di essere conosciute per le due anime 
che la compongono: via terra e via mare. Una mini crociera anche di un solo giorno in 
barca a vela a corollario del tour della costa, magari sul maestoso Pulcinella (in foto), 
è sicuramente il connubio perfetto. D’altronde la tradizione della vela in Sardegna 
dura almeno da 50 anni. Compie, infatti, mezzo secolo il Centro Velico Caprera nato 
nel 1967 e compie 50 anni anche lo Yacht Club Costa Smeralda fondato dal principe 
arabo Aga Khan. Terra dai venti importanti, è anche il paradiso per gli amanti del 
kitesurf e windsurf: la spiaggia di Porto Pollo è il loro giardino dell’Eden.
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In queste due pagine, la minicrociera 
organizzata dal gruppo Delphina Hotel & 
Resort: a sinistra, il veliero il Pulcinella e, 
sopra, il pranzo a base di pesce sul veliero. 
In alto, la "piscina naturale" nel porto della 
Madonna di fronte all’isola di Budelli

Sonia Pala organizza i suoi laboratori di archeologia 
sperimentale nuragica per i visitatori.
Sempre nell’entroterra da Palau, percorrendo in mac-
china la strada statale 133 verso Tempio-Pausania, 
dopo mezz’ora troviamo Luogosanto, un piccolo pa-
esino di poco più di mille abitanti dove si contano ben 
22 chiese. Il nome probabilmente deriva dal fatto che 
il primo nucleo abitativo del paese era un convento dei 
francescani. è ancora avvolto da un’atmosfera sospesa 
nel tempo e nella piazza principale si può prendere 
un caffè al Museo Caffè, situato accanto alla Basilica 
Nostra Signora di Luogosanto. 
Oltre alla Basilica si possono visitare diversi santuari 
nel territorio comunale, come l’Eremo di San Trano 
e San Nicola, dedicato ai due santi anacoreti del IV 
secolo d.C. che vivevano in solitudine, di elemosine e 

usando gli anfratti rocciosi come rifugio. 

La Maddalena: 7 isole da scoprire
Palau è anche un punto strategico per raggiungere fa-
cilmente le isole dell’Arcipelago della Maddalena. 
Su Piazza del Molo si trovano decine di banchetti 
pronti a organizzare per i turisti escursioni in gom-
mone e a vela con prezzi a partire da 60 euro a per-
sona. La scelta più esclusiva è, però, la minicrociera 
che il gruppo Delphina Hotel & Resort organizza per 
i suoi ospiti e non solo: una giornata a bordo di un 
antico veliero norvegese in legno del 1927. Apparte-
nuto al cantautore Gino Paoli, il Pulcinella è amore 
a prima vista quando raggiunge a vele spiegate, vento 
permettendo, le zone più affascinanti dell’arcipelago: 
le isole di Budelli, Spargi e Giardinelli, le piscine 
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naturali del Porto della Madonna all’isola di Santa 
Maria, circumnavigando La Maddalena e costeg-
giando Caprera. L’itinerario in realtà può variare a 
seconda del tempo ed è Dario a decidere, l’esperto 
comandante del Veliero. 
La mattina si sbarca a Budelli, pranzo stellato a 
bordo a base di prodotti tipici e il pomeriggio bagno a 
Spargi, senza dimenticarsi una sostanziosa merenda a 
base di frutta. E poi… Vermentino di Gallura ghiac-
ciato, mare cristallino, sabbia bianca e rosa, rocce di 
granito immerse nella macchia mediterranea fatta tra 
gli altri di mirti, pini marittimi, rosmarino selvatico ed 
eriche arboree, che fioriscono solo un paio di giorni 
l’anno, il tutto cullati dalle onde e protetti dalle splen-
dide spiagge che si incontrano: la famosa spiaggia 
rosa di Budelli, dove non si può più sbarcare per tu-
telare la biodiversità fortemente intaccata dalle inge-
renze umane, ma si può ammirare e contemplare dal 
mare; Cala Corsara a Spargi, protetta dalla roccia a 
forma di strega che ne delimita il confine. 
Oltre agli isolotti selvaggi che si possono conoscere 
grazie alle escursioni, è importante dedicare a La 
Maddalena e Caprera una giornata a parte. Per ar-
rivare si può prendere il traghetto in partenza ogni 15 
minuti da Palau. In pochi minuti si arriva al paesino de 

In questa foto 
e in basso, 
immagini de La 
Maddalena; 
a destra, il 
negozio di 
abbigliamento 
Ismeralda
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In questa pagina, in senso orario, la tipica “Gallinella” sarda in pasta di mandorle, 
altri dolci locali e il ristorante storico di La Maddalena La Grotta con il proprietario   
Vincenzo e il figlio Fernando, e il loro freschissimo pescato
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In questa foto, l'acqua 
trasparentissima della 
celebre spiaggia Rosa 
di Budelli
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La Maddalena, di stampo fortemente genovese con i 
suoi caruggi, i vicoletti che s’inerpicano sinuosi ag-
grappandosi alla montagna. Una passeggiata per Via 
Garibaldi, per guardare qualche negozio come Isme-
ralda, il marchio positanese di abbigliamento Made in 
Italy che si è fuso con l’essenzialità e la raffinatezza 
che si respira in Costa Smeralda, oppure il Baule d’O-
riente per acquistare qualche collana con le perline. 
Per colori e modelli c’è solo l’imbarazzo della scelta. 
Avete fame? Non potete non pranzare da Vincenzo 
e Ferdinando, i re delle aragoste. Vi accoglieranno 
nel loro ristorante La Grotta per presentarvi un menu 
con il miglior pescato del giorno. E per dolce? C’è 
Ottimo, la pasticceria artigianale su Via Italia. Da 
provare papassini e formagelle, oltre alla tipica “gal-
linella” sarda. 
Con la pancia piena e la cartina alla mano, si va alla 
scoperta delle calette più nascoste e remote di quest’i-
sola che offrono una natura generosa e selvaggia; un 
mare incontaminato ricco di pesci: le dune di Bassa 
Trinita, la spiaggia di Lo Spalmatore e l’impervia 
e nascosta Capocchia del polpo, dove è necessario 
munirsi di mappa e navigatore per godersi lo spetta-
colo che ci aspetta alla fine del percorso. Il nome lo 
deve all’enorme masso che la scruta dall’alto e che 
da lontano sembra proprio la testa di un polpo. Con 
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La vita domestica  
di Garibaldi
Giuseppe Garibaldi passò gli ultimi 25 anni della sua vita nella sua amata 
Caprera dove morì il 2 giugno del 1882. Dal 1976 la sua casa e i suoi ricordi 
sono stati trasformati in un museo, il più visitato di tutta la Sardegna. Al 
centro dell’abitazione la fa da padrone un pino marittimo che Garibaldi piantò 
il 16 febbraio 1867, giorno della nascita della figlia Clelia, prima a essere nata 
sull’isola. Immerso nella vegetazione dell’isola, il Compendio Garibaldino è 
costituito da un’area che racchiude in sé la casa padronale, la stalla e le tombe 
di famiglia. Entrando nell’abitazione si percepisce solo in lontananza il ricordo 
dell’Eroe dei due mondi, mentre è forte e in primo piano chi era Garibaldi tra 
le mura domestiche: un uomo, un padre e un marito.
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In questa pagina, dall'alto, 
la piscina dell'Hotel 
Delphina Cala di Falco 
e una sua veranda 
con vista. Nella pagina 
precedente, dall'alto, i due 
mari a Caprera e il pino 
marittimo della casa di 
Garibaldi

la sua sabbia bianca, le rocce di granito e l’acqua, che 
presenta tutte le sfumature dell’azzurro fino a sfumare 
verso un blu intenso, è sicuramente una delle calette 
più suggestive dell’isola. Poco più avanti rispetto a 
questa deviazione si raggiunge il ponte che collega La 
Maddalena con Caprera, l’isola dell’esilio volonta-
rio di Garibaldi e conosciuta e amata dagli appassio-
nati di vela. Oltre alla Spiaggia del Relitto, una delle 
poche attrezzate sia con ombrelloni e lettini, sia per 
fare uno spuntino o mangiare anche un primo di pesce, 
imperdibile è la spiaggia di Punta Rossa e la spiag-
gia dei Due Mari. Una visita la merita sicuramente il 
Museo Nazionale di Garibaldi dove si può vedere sia 
la casa che la tomba.

Da Palau a Poltu Quatu
Lasciamo la zona di Palau per raggiungere lungo la 
litoranea il paesino di Cannigione, punto strategico 
per le nostre incursioni nell’entroterra e per assaporare 
il glamour della Costa Smeralda senza dover vuotare il 
portafoglio. Una passeggiata per i negozietti del corso 
principale per acquistare qualche prodotto tipico come 
da Lu Pani, pasta, seadas, gnocchetti sardi freschi di 
giornata, oppure qualche pezzo di artigianato locale da 
Pasella. Per dormire, il Resort Cala di Falco, mette 
a disposizione degli ospiti confortevoli camere in for-

mula hotel, spaziose ville per chi viaggia in famiglia e 
un residence. Il loro motto? Lusso in libertà, cortesia e 
gentilezza. Per chi, invece, volesse provare il risveglio 
in campagna, magari proprio accanto ad un autentico 
stazzo oggi diventato museo, assaporando i profumi 
e i sapori della terra, l’Agriturismo Lu Branu offre 
comodi e semplici mini appartamenti e una visita 
all’affascinante stazzo di famiglia, appartenuto alla 
bisnonna del proprietario e mantenuto in perfetto stato 
per tutti questi anni. 
Sia che si dorma sulla costa, sia che si scelga l’entro-
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terra, una gita ad Arzachena va fatta. Con i suoi sette 
siti archeologici che raccontano seimila anni di storia, 
dal Neolitico all’Età del Bronzo, è oggi un luogo di 
interesse mondiale. Un fascino particolare lo emana 
la Tomba dei Giganti Coddu Vecchiu, monumento 
costituito da sepolture collettive appartenenti all’età 
nuragica con alle spalle vigneti a perdita d’occhio. Gli 
altri sei sono: la necropoli Li Muri, Tomba dei Gi-
ganti di Li Lolghi, Nuraghe La Prisgiona, Nuraghe 
Albucciu, Tomba dei Giganti Moru e il Tempietto 
di Malchittu. 
Sulla via del ritorno, se ancora non avete provato il 
famoso porcetto sardo, una sosta al ristorante Lo 
Stazzu vi porterà nelle atmosfere galluresi autentiche, 
“condite” da arredi curati che richiamano civiltà mille-
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narie. Per gli appassionati di vino, invece, proprio vi-
cino ad Arzachena si possono visitare le cantine Sur-
rau e degustare il loro top gamma: Sciala vendemmia 
tardiva, il Vermentino di Gallura Docg delle Cantine 
Surrau annata 2015 premiato come Miglior Bianco 
d’Italia al VinItaly 2017. Le uve vengono lavorate 
un 50% in uova di cemento puro e un 50% in legno. 
Una visita in cantina abbinata a una degustazione è 
la giusta conclusione per questa incursione nel cuore 
della Gallura.
Ci siamo avvicinati ormai alla Costa Smeralda: si 
può assaporare la vita chic e dispendiosa della regione 
più glamour della Sardegna, facendo giusto un paio di 
tappe. Raggiungiamo in pochi minuti Baia Sardinia e 
la sua piazzetta con bar, ristoranti e localini circondati 
dalle bianche case basse tipiche della zona. Non serve 
alloggiare negli hotel extra lusso, si può prendere un 
aperitivo al Grand Hotel Smeraldo Beach per go-
dere della sua terrazza panoramica, che offre una vista 
mozzafiato. Tra i locali glamour, il Phi Beach inserito 
nelle suggestioni delle rocce granitiche, è il top della 
Costa e raggiunge il suo massimo splendore per l’ora 
dell’aperitivo, ma è anche ristorante e dopo cena. 
Poco prima della famosa roccia con scritto Costa 
Smeralda, troviamo Poltu Quatu, un gioiellino co-
struito attorno a una piccola insenatura di mare, dove 

In questa foto e in alto, due immagini 
della Cantina Surrau; in basso 
a sinistra, il vino bianco Sciala, 
vincitore del premio come miglior 
bianco dell’anno al Vinitaly 2017

Nella pagina precedente, in senso anti-orario, gli oggetti in sughero 
della bottega del sughero Pasella, la tomba dei giganti nei pressi di 
Arzachena e sullo sfondo le vigne della tenuta Capichera, i cucciuleddi 
in vendita ne La bottega del gusto a Cannigione e le bambole tipiche 
sarde del negozio Pasella
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si iniziano a intravedere barche e yacht. 
Prima di rientrare a Olbia e concludere così la setti-
mana “gallurese” non possiamo lasciare la Sardegna 
senza aver visitato San Pantaleo, città degli artisti e 
degli artigiani. Un nucleo di stazzi adibiti a caffè, ri-
storanti, show room, laboratori e boutique di alta moda 
come quella di Yashu e Prem, marito e moglie che 
fanno la spola tra qui e l’India e che hanno portato 
nella loro boutique l’arte del cucire a mano unita alla 
scelta di stoffe molto ricercate; nella piazzetta prin-
cipale c’è il caffè Nina, arredato in parte dalle opere 

In questa pagina, dall'alto, 
la piazza di Baia Sardinia 
con il ristorante Skipper e 
due foto del Phi Beach, 
famoso locale nella baia. 
Nella pagina successiva, 
in senso orario, uno 
scorcio di San Pantaleo, 
il caffè Nina, arredato in 
parte dalle opere d’arte 
di Davide Solinas, e le 
creazioni della boutique di 
alta moda Yashu e Prem



35 

d’arte di Davide Solinas, fabbro di alto livello che ha 
acquisito l’arte e il mestiere da suo padre Sebastiano, 
deceduto pochi anni fa, e che oggi sta insegnando a 
sua volta il mestiere a suo figlio. Nella sua bottega 
Lu Fraili, che vuol dire la fucina del fabbro, produce 
vere e proprie opere d’arte in ferro e rame che spesso 
decora ad olio. E poi ancora l’art gallery di Nicola 
Filia, ceramista, a conferma di come questo paese sia 
un concentrato di creatività e una degna conclusione di 
questo itinerario nel fascino della Gallura.
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Soggiorni e assaggi galluresi
DORMIRE

SANTA TERESA DI GALLURA
RESORT VALLE DELL’ERICA 
THALASSO & SPA - FOTO 5
Comprende due Hotel 5 stelle da sogno 
(Elica e La Licciola) con vista sulle isole 
dell’Arcipelago della Maddalena. A di-
sposizione degli ospiti 271 camere, 7 ri-
storanti, 4 piscine. Prezzi: da 150 euro a 
persona in mezza pensione.
Loc. Valle dell’Erica, 
Santa Teresa di Gallura (Ss)*
tel. 0789 79 00 18
www.resortvalledellerica.com

COLONNA GRAND HOTEL 
CAPO TESTA - FOTO 1 e 2
Il Colonna Grand Hotel Capo Testa, esclu-
sivo e raffinato hotel 5 stelle, si trova a 
pochi km da Santa Teresa di Gallura, rino-
mata località turistica del Nord Sardegna. 
Prezzi: da 140 euro a persona.
Loc. Capo Testa, 
Santa Teresa di Gallura (Ss)
tel. 0789 75 49 50
www.grandhotelcapotesta.it

PALAU
VILLAGGIO CAMPING 
ISOLA DEI GABBIANI
Sorge sull’affascinante Isola dei Gabbiani. 
Mette a disposizione dei clienti alloggi di 
pregio vista mare e piazzole per camper e 
tende. Prezzi: da 60 euro.
Loc. Porto Pollo, Palau (Ss)
tel. 0789 70 40 19–0789 70 40 24
www.isoladeigabbiani.it 

HOTEL CAPO D’ORSO 
THALASSO & SPA
Esclusivo Hotel 5 stelle nel parco di Cala 
di Capra. A disposizione degli ospiti, un 
centro benessere nella macchia mediter-
ranea e una marina privata. Prezzi: da 180 
euro al giorno a persona. 
Loc. Cala Capra, Palau (Ss)
tel. 0789 79 00 18
www.hotelcapodorso.com

RESIDENCE IL MIRTO 
60 appartamenti nel lussureggiante 
parco residenziale di Cala Capra, a soli 4 
km da Palau e a 40 km dal porto e dall’a-
eroporto internazionale di Olbia. Prezzi: 
da 1000 euro a settimana per un bilocale.
Loc. Palau (Ss) | tel. 0789 79 03 03
www.residenceilmirto.com/sardegna

CAMPING CAPO D’ORSO
Il Camping Village Capo d'Orso digrada in 
piccole spiaggette e in due lunghe spiag-
ge di sabbia. Una si affaccia sull'Arcipe-
lago de La Maddalena e l'altra sul golfo 
delle Saline. Prezzi: da 50 euro.
Loc. Le Saline, Palau (Ss)
tel. 0789 70 21 55 | www.capodorso.it

PARC HOTEL & SPA CALA DI LEPRE
A Palau, questo confortevole 4 stelle è la 
scelta adatta per gli amanti dello sport, 
per le giovani coppie e per chi viaggia con 
i bambini. Prezzi: da 96 euro a persona al 
giorno in mezza pensione.
Loc. Cala di Lepre, Palau (Ss)
tel. 0789 79 00 81
www.hotelcaladilepre.com

Mida Rent è l'agenzia di noleggio auto presente nei 
principali aeroporti dell'isola che garantisce affidabilità 
e qualità del servizio.
Il nostro obiettivo è quello di rendere il più piacevole 
possibile la permanenza dei nostri clienti in Sardegna 
e per questo motivo dedichiamo particolare attenzione 
all'assistenza, alla cortesia e alla cura e manutenzione 
del nostro parco auto che comprende molteplici cate-
gorie; utilitarie, berline, station wagon, monovolume e 
minivan.
La nostra sede presso l'Aeroporto di Olbia permette 
il ritiro dei veicoli direttamente all'arrivo dei voli così 
come negli Aeroporti di Cagliari ed Alghero, consen-
tendo la riconsegna anche presso una sede diversa ri-
spetto a quella di partenza. Siamo inoltre disponibili ad 
effettuare le consegne presso hotels, residence, ville, 
porti o qualsiasi altra destinazione richiesta.
Oltre a questo, sempre con lo scopo di soddisfare le 
esigenze dei nostri clienti e dei nostri partners, offria-
mo massima disponibilità e flessibilità su alcuni degli 
aspetti che spesso prevedono, con altre compagnie 
di noleggio, delle rigide restrizioni, quali ad esempio 
le modalità di pagamento o i fuori orari di consegna/
rientro delle vetture.
Le tariffe offerte variano in base alla stagionalità e 
prevedono delle riduzioni del costo giornaliero per pac-
chetti a partire da 1 settimana di noleggio e delle ulte-
riori scontistiche per i noleggi a lungo termine.

Aeroporto Olbia Costa Smeralda 
Aeroporto Cagliari Elmas
Tel. +39 0789 645233 - Fax +39 070 2110271
info@midarent.com; www.midarent.com

Provato per voi
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Soggiorni e assaggi galluresi
RAFAEL CAFFÈ
Situato nella piazza principale di Porto 
Rafael e affacciato sull’Arcipelago della 
Maddalena, è caratterizzato da camere 
affacciate sulla piazzetta sottostante, da 
un ristorante specializzato in piatti a base 
di pesce e da un ampio dehors sugge-
stivo. Prezzi: da 130 euro a notte.
Piazza Porto Raphael, Palau (Ss)
tel. 0789 18 76 688 | www.rafaelcafe.it

CLUB ESSE POSADA BEACH RESORT
Direttamente sul mare a 500 metri dal 
centro di Palau, davanti al parco de La 
Maddalena, il resort è diviso in “Sa Po-
sada”, con le sue 116 camere, e “Sa Ma-
rina” con 30 ampie camere.
Via del Vecchio Marino, Palau (Ss)
tel. 06 4543 9344 | www.clubesse.it

IGV CLUB SANTACLARA
Club a zero impatto ambientale, è situato 
di fronte all’isola di Spargi ed alla Mad-
dalena. Prezzi: da 1159 euro a persona a 
settimana.
Barrabisa, Palau (Ss)
tel. 0789 7771 
www.hotelsantaclara.it

LA MADDALENA
GRAND HOTEL MA&MA RESORT
Incastonato in tre ettari di macchia medi-
terranea, è un palcoscenico sui paesaggi 
insulari più celebri della Gallura. Prezzi: 
da 700 euro a notte a persona.
Loc. Nido D'Aquila, La Maddalena (Ss)
tel. 0789 72 24 06
grandhotelmaema.com

HOTEL VILLA MARINA
A 18 minuti a piedi dalla spiaggia, nel 
cuore dell’area residenziale di La Mad-
dalena, a breve distanza dalla Piazza 
dell’Ammiragliato e dal centro commer-
ciale. Prezzi: da 100 euro a notte.
Via Ammiraglio Magnaghi 12, 
La Maddalena (Ss)
tel. 0789 73 83 40
www.hotelvillamarina.it

CAMPING LA MADDALENA
Bungalow, Tukul, Chalet immersi nel 
meraviglioso paesaggio dell'Isola della 
Maddalena con i suoi 180 km di coste tra 
spiagge e insenature granitiche.
Località Moneta, La Maddalena (Ss)
tel. 339 27 73 142

RESIDENCE BORGO PUNTA VILLA
Il Borgo Puntavilla è un Residence di 
nuovissima costruzione, nell’incantevole 
Parco Nazionale dell’arcipelago di La 
Maddalena. A partire da 450 a settimana 
per un monolocale per due persone.
Via Chiusedda, La Maddalena (Ss)
tel. 340 12 35 521 | www.puntavilla.it

HOTEL RESIDENCE VILLA PARCO
Hotel shabby chic con spazi privati all’a-
perto. Prezzi: da 70 euro al giorno.
Via Don Vico, La Maddalena (Ss)
tel. 0789 72 00 26
www.villadelparco.com

RESIDENCE  MORDINI
La Residenza Mordini Boutique Hotel ha 
quattro camere e due suites ricavate in 

una palazzina degli anni 30.
Via Principe Amedeo 3, 
La Maddalena (Ss) | tel. 0789 73 73 25
www.residenzamordini.it

ARZACHENA
LU BRANU
All’interno dell’azienda si trova un vecchio 
stazzo costruito nei primi dell’Ottocento, 
oggi ristrutturato secondo gli antichi me-
todi di costruzione. Prezzi: da 60 euro.
Strada Statale 125, Km 348, Loc. Con-
cosu, Arzachena (Ss)
tel. 0789 83 075 - 333 18 16 877
www.lubranu.it

AGRITURISMO CUDACCIOLU
La struttura dispone di 12 camere. Alcune 
situate all’interno dell’edificio principale, 
altre affacciate sull’ampio giardino dove 
si possono ammirare le piante della mac-
chia mediterranea. Prezzi: da 58 euro.
Loc. Cudacciolu, Arzachena (Ss)
tel. 0789 81 207
www.agriturismocudacciolu.it

CALA DI FALCO
Quattro stelle alle porte della Costa 
Smeralda a solo 100 metri dal borgo di 
Cannigione. Propone la formula hotel, 
residence e ville esclusive. Da 106 euro 
al giorno per persona in mezza pensione.
Via Monti di Corru, Cannigione (Ss)
tel 0789 79 03 01
www.hotelcaladifalco.com

LU PILASTRU
Un tipico stazzo ora divenuto una confor-

tevole struttura agrituristica. Si compone 
di un corpo centrale denominato “Lu 
Pastrucciali” con al suo interno la recep-
tion, la sala comune, il camino e alcune 
camere. Prezzi: da 78 euro in b&b.
Località Pilastru, 
5 Km da Arzachena (Ss)
tel. 0789 82 936 | tenutapilastru.it

BAJA SARDINIA
GRAND HOTEL SMERALDO BEACH - 
FOTO 3
Hotel 4 stelle in Costa Smeralda, con una 
location fantastica, a soli 200 metri dal 
centro di Baja Sardinia.
Via Tre Monti, Baja Sardinia, 
Arzachena (Ss) | tel. 0789 99 046
www.grandhotelsmeraldobeach.it

SAN PANTALEO
RELAIS & CHATEAU PETRA SEGRETA 
LUXURY RESORT & SPA
Per una vacanza di lusso offre 23 camere 
e suites: costruzioni basse, simili agli 
stazzi e con vista sul mare azzurro. Prezzi. 
da 400 euro a notte a persona.
Strada Buddeu, San Pantaleo (Ss)
tel. 0789 18 76 441 
www.petrasegretaresort.com

I MIRTI B&B
Il b&b è situato ad un solo chilometro 
dalla Marina di Portisco e a tre da San 
Pantaleo, a metà strada tra Porto Cervo e 
Porto Rotondo. Prezzi: da 85 euro.
Strada Provinciale 73, 
104 San Pantaleo (Ss)
tel. 327 4017177 | www.imirti-bb.it
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MANGIARE

PALAU
FARO
In un ambiente accogliente vengono pre-
sentati i piatti della trazione della cucina 
mediterranea, sia di terra che di mare.
Spiaggia di Porto Faro, Palau (Ss)
tel. 0789 70 95 65
www.ristorantefaropalau.com

YACHT CLUB PUNTA SARDEGNA 
MARINA DI PORTO RAFAEL
Ristorante di pesce nello yacht club.
Porto Rafael, Palau (Ss)
tel. 0789 70 03 02 – 338 59 21 318
www.marinadiportorafael.net

UPPER
Un esclusivo locale con cucina giappo-
nese dove si può gustare un Sushi o sor-
seggiare ottimi cocktail, sdraiati sui cu-
scini del lounge bar più esclusivo di Palau.
C/o Terrazza Stazione Marittima 
Palau (Ss) | tel. 366 42 60 451
www.upperpalau.it

IL RISTORANTINO
Gamberi e crostacei proprio sulla spiag-
gia nella località di Porto Pollo. 
Spiaggia di Porto Pollo, Palau (Ss)
tel. 078 97 04 001

LA MADDALENA
LA GROTTA
Specialità di pesce servite in un locale 
elegante a conduzione familiare aperto 
nel 1958, con sedie di rattàn.
Via Principe di Napoli 3, La Maddalena 
(Ss) | tel. 0789 73 72 28

SOTTOVENTO
Pesce, affettati e specialità sarde servite 
in un locale rustico-elegante con pietre a 
vista e travi di legno.
Vico Dandolo 9, La Maddalena (Ss)
tel. 345 50 19 623

Zì ANTO
Ristorante tipico di pesce.
Loc. Punta Tegge, La Maddalena (Ss)
tel. 0789 72 21 50

LA LOCANDA DEL MIRTO
Le ricette sarde di una volta riprese e rivi-
sitate con originalità, associate a un'am-
pia scelta di carni pregiate nazionali e 

non: dal porcetto e agnello di origine 
sarda certificata, alla carne di Kobe.
Loc. Punta della Gatta, 
La Maddalena (Ss) 
tel. 0789 73 90 56 - 347 33 97 069 

I MILLE
Ottimi panini a prezzi onesti.
Loc. Caprera, Strada Per Stagnali, 
Caprera (Ss)

RISTORANTE CAPRERA
Cena a base di pesce, ottimi gli antipasti.
Via Tommaso Zonza 3, 
La Maddalena (Ss) | tel. 0789 73 72 43

ARZACHENA
AGRITURISMO LA KUSTERA
L'Agriturismo sorge nel cuore di un antico 
stazzo gallurese, immerso tra alberi seco-
lari nella natura selvaggia della macchia 
mediterranea.
Strada Provinciale 100, Loc. 
La Crucitta, Sant’Antonio di Gallura (Ss) 
tel. 339 57 92 103
www.agriturismolakustera.com

AGRITURISMO CUDACCIOLU
Piatti tipici della tradizione gallurese.
Loc. Cudacciolu, Arzachena (Ss)
tel. 0789 81 207
www.agriturismocudacciolu.it

MUSEO CAFFÈ
Delizioso baretto in stile vintage nel cuore 
di Luogosanto. Punto di ristoro per chi 
vuole mangiare una cosa veloce.
Piazza della Basilica, LuogoSanto (Ss)

BAJA SARDINIA
POMIROEU
Nel Phi Beach, lounge bar alla moda, si 
trova il ristorante dello “chef nomade” 
Giancarlo Morelli, con cucina creativa.
Località Forte Cappellini, 
Baja Sardinia (Ss) | tel. 348 64 55 320
www.phibeach.com 

SAN PANTALEO
IL FUOCO SACRO GOURMET 
e OSTERIA DEL MIRTO
Guidati da Luigi Bergeretto, patron e chef, 
i piatti hanno i profumi e i sapori dell'orto 
bio della fattoria del Resort.
Strada Buddeu, San Pantaleo (Ss)
tel. 0789 18 76 441
www.petrasegretaresort.com

CAFFÈ NINA
Punto di riferimento di San Pantaleo, il 
caffè Nina, è arredato con le opere in ferro 
battuto di Solinas. Propone aperitivi vista 
piazza, immersi in atmosfera suggestiva.
Piazza della Chiesa, San Pantaleo (Ss) 
tel. 338 36 87 288 
www.caffenina.it

SHOPPING

SANTA TERESA DI GALLURA
ENOTECA LA BOTTEGA - FOTO 4
Prodotti tipici galluresi: le migliori eti-
chette sarde, formaggi e prodotti tipici.
Via XX Settembre 3, 
Santa Teresa di Gallura (Ss) 
tel. 0789 75 42 16

PASTIFICIO MIMMA COSSU
Pasta fresca tipica della tradizione isolana.
Via Mantova 9, 
Santa Teresa di Gallura (Ss) 
tel. 0789 75 47 69

PALAU
PISCHEDDA - FOTO 7 
Tessuti sardi e oggettistica, con vari punti 
vendita.
Via Nazionale 88, Palau (Ss)
tel. 0789 70 81 11
www.pischeddapalau.it

BEACH STORE JUNGLE SURF
Abbigliamento mare, surf, windsurf, pro-
dotti cosmetici.
Via Nazionale 116, Palau (Ss)
tel. 0789 70 90 04; 
Loc. Porto Pollo, Palau (Ss)
www.junglesurf.it

LABORATORIO NURAKU - FOTO 6
Qui si possono acquistare originali cera-
miche fatte a mano.
Via Nazionale 34, Palau (Ss) 

LA MADDALENA
OTTIMO
Pasticceria dolce e salata. Specializzati in 
papassini, formaggelle e gallinelle.
Via Italia 9, La Maddalena (Ss)

IL BAULE D’ORIENTE
Shop di bigiotteria, offre tutti pezzi fatti 
interamente di perline colorate, collane, 
borse, anelli, bracciali, orecchini.
Via Garibaldi, La Maddalena (Ss)
www.bauledoriente.com

ISMERALDA
Produzione abbigliamento artigianale 
italiano.
Via Garibaldi 32, La Maddalena (Ss)
tel. 347 06 05 461

ARZACHENA
CANTINE SURRAU
Vini sardi e artigianato locale.
S.P. Arzachena, Porto Cervo (Ss)
tel. 0789 82 933 | www.vignesurrau.it

CANNIGIONE
LA BOTTEGA DEL GUSTO 
Prodotti tipici sardi.
Via Nazionale 90, Cannigione (Ss)

LU PANI
Specializzato in pane, pasta e pasticceria, 
ne offre una vasta scelta.
Via Roma 88, Cannigione (Ss)
tel. 0789 20 80 11 | www.lupani.com

SAN PANTALEO
YASH&PREM
Abbigliamento ricercato e lavorato a 
mano. Pezzi unici disegnati e realizzati da 
Yash & Prem.
Via Torres 5, San Pantaleo (Ss)
tel. 339 54 37 108
www.yashuepremcollections.com

NICOLA FILIA
Nato a Carbonia, Filia è un artista af-
fermato in tutto il mondo. Alcune delle 
opere sono in esposizione presso il suo 
ShowRoom a San Pantaleo..
Via Maddalena 16, San Pantaleo (Ss)
tel. 347 66 09 067 
www.nicolafilia.com

DAVIDE SOLINAS – LU FRAILI
FOTO 8
Bottega del ferro battuto.
Via Molise 21, San Pantaleo (Ss)
www.bottegalufraili.com
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* Con la Legge Regionale 2/2016 la 
provincia di Olbia-Tempio (OT) è stata 
formalmente soppressa da giugno 2016 
e sostituita dalla Zona Omogenea di 
Olbia-Tempio, incorporata nella provincia 
di Sassari. Per info: www.provincia.olbia-
tempio.it


