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DI MANUELA CROCI

CONSIGLI
PER CHI AMA I MUSEI
Qui si trovano il più grande Museo
Etnografico sardo con una mostra
permanente del tappeto aggese e
il Museo del Banditismo con una
teca dedicata a Sebastiano Tansu, il
Muto di Gallura (museodiaggius.it).
PER CHI CERCA RELAX
Proprio partendo dall'area che
circondava uno stazzo, a Santa
Teresa di Gallura,è nato il Resort
Valle dell'Erica (una delle otto
strutture del gruppo Delphina):
28 ettari di parco che si affacciano
su 1,4 km di costa con calette e
spiagge attrezzate. Ristoranti con
vista mare,casette quasi nascoste
dalla ricca vegetazione e Spa con
piscine di acqua salata (delphina.it).

GALLURA (SASSARI)
PER CHI FA LE ORE PICCOLE

UN FARO ILLUMINA
I AS" t)I il)l1.--\1.1_

Approdo diretto per barche e
yacht, ristoranti per tutti i gusti
(dalla pizza al sushi) e, per gli ospiti
del Grand Hotel(poltu-quatu.
com),anche piscina,sala fitness
e campi da tennis o padel. Tanti i
vip che frequentano la struttura,
dove la sera è lunga,dall'aperitivo
a notte fonda,è un attimo. In più,
una navetta collega alla spiaggia
di Liscia Ruja dove per il pranzo o
l'aperitivo c'è il Big Sur Beach.

La Fortezza in granito costruita per la guerra,l'ultima casa di Garibaldi,
la valle abitata dagli hippy.La Sardegna non è solo mare
Le spiagge della Sardegna, soprattutto quelle
del Nord,sono tra le più"instagrammate" d'italia. Complici vip e sportivi,tramonti e acque
trasparenti fanno da sfondo agli scatti dell'estate. Ma la Gallura non è solo mare.
La prima cosa con cui bisogna prendere
confidenza sono le cicale, saranno la colonna
sonora di tutta la vacanza. Quindi, le grandi
distese di verde:l'interno è da sempre scarsamente popolato e anticamente vi sorgevano
gli stazzi, case basse e isolate ancora visibili
completamente indipendenti,distanti tra loro
anche 4-5 km.Altra caratteristica sono le rocce di granito presenti ovunque: sulle strade
interne, così come nelle piccole calette dove
garantiscono l'acqua cristallina. Se volete perdervi nello spettacolo di onde che si infran-

gono su questi massi e fare trekking o piccole
scalate, il posto giusto è Capo Testa(a Santa
Teresa di Gallura), dove si trova l'omonimo
faro ora in disuso(nella foto)che affaccia sulle
Bocche di Bonifacio. Da qui, si vede la costa
del Corsica e, tramite un percorso a piedi, si
giunge alla Valle della Luna, frequentata ancora oggi da una comunità hippy.
Due gli appuntamenti con la storia: a Palau,
dove sorge la Fortezza di Monte Altura che
con i suoi 171 scalini e le sue mura in granito del XIX secolo domina l'arcipelago de La
Maddalena e, sull'isola di Caprera, dove si
trova l'ultima Casa di Garibaldi. Un consiglio:
tutte le fortificazioni (ne vedrete di grandi e
piccole)e le isole sono visibili dal punto panoramico di Baragge,sopra la città di Palau.

PER CHI SCEGLIE LO SPORT
PORTO PO! 1 (!
Una lingua di terra baciata dal
vento: da una parte le vele del surf,
dall'altra gli aquiloni del kite. In
mezzo chiringuito sempre aperti
dove gustare una birra fresca.

PER CHI INSEGUE I FARI
LIBRO
Tra saggio e memoir è da poco
uscito Quaderno dei fari della
messicana Jazmina Barrera (ed. La
Nuova Frontiera, pp. 128,euro 15).
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