Appunti di viaggio

VIAGGIO IN SARDEGNA
Estate 2018

di Tito Sia e Antonio Nicita

br
i

a.
it

(A Sinistra) • Porto di Olbia
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Il viaggio in Sardegna è iniziato
con l’imbarco a Livorno, destinazione il Porto di Olbia, su
nave traghetto MOBY. Sbarcati
il giorno successivo, ci siamo
diretti verso la prima destinazione e al camping che avevamo
prenotato i giorni precedenti.
Villaggio Saragosa, nel mare
del Golfo di Vignola, nel
Comune di Aglientu, in Provincia
di Sassari, nel territorio denominato Gallura.

Aglientu (SS) - Spiaggia

w

w

w
.il
be

Mare azzurro, acque limpide,
calde e accoglienti, spiaggia
con sabbia al quarzo, mescolata a piccole conchiglie in miniatura, non visibili ad occhio nudo,
ma scostando semplicemente
con le mani la sabbia, spuntavano i gusci in varie forme dei
piccoli molluschi. Clima caldo e
temperato, acqua gradevole, di
particolare
refrigerio,
nelle
roventi giornate di questa estate
del 2018, nell’azzurro mare
incontaminato di Sardegna. Due
giorni dopo ci trasferiamo nel
Camping
Valledoria
nel
Comune di Castelsardo (SS). A
seguire Camping Laguna Blu
nel
Comune
di
Alghero.
Camping (SS), S’Ena Arrubia,

(Foto in alto) • Aglientu (SS) - Camping
Saragosa_Spiaggia

nel Comune di Arborea (OR),
Campeggio Villaggio Sos Flores
nel Comune di Tortolì (NU),
Campeggio Telis sempre nel
Comune di Tortolì (NU), l'Area
attrezzata Palmasera in località
Calagonone nel Comune di
Dorgali (NU), il Camping Village
Tavolara-Loiri a Porto San
Paolo (OT), Camping villagge
Golfo di Arzachena Cannigione
nel Comune di Arzachena (OT)
e infine nell’incanto sul mare del
Camping Palau nel Comune di
Arzachena (OT), un paradiso di
incomparabile bellezza.
E per finire la mitica Costa
Smeralda, con Porto Rotondo,
Porto Cervo e Cala Volpe, in
uno scenario paesaggistico forwww.ilbelpaesecalabria.it
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Stintino (SS) – Spiaggia e Torre della
Pelosa

Cagliari
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Castelsardo – Il Porto

Castelsardo – Chiesa S.Maria_Cristo
nero

midabile, una meta ancora oggi
internazionale, frequentata da
un’utenza di personaggi dello
spettacolo, oltre a numerosi turisti tedeschi, francesi, inglesi,
una moltitudine che frequentemente arrivano a frotte in questa Sardegna incantevole.

Tortolì (NU)

Tortolì (NU)
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Castelsardo – Museo artigianato sardo
dell'intreccio: Imbarcazione.
(In basso) – Artigianato sardo

Castelsardo – Roccia dell'elefante
www.ilbelpaesecalabria.it

Tortolì (NU)
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Sono tutti posti dove abbiamo
soggiornato e goduto di un
mare pulito e cristallino, un
patrimonio accuratamente preservato e valorizzato, con
costruzioni mimetizzate tra le
rocce e percorsi stradali unicamente statali, una politica lungimirante e accorta che lo ha preservato per il bene della collettività e per il godimento di turisti
che cercano questi luoghi tutelati e protetti da una politica
accorta e sensibile alla conservazione ambientale.

(Foto in alto) – Montagne del Parco
Nazionale del Golfo di Orosei e del
Gannargentu
(In basso) – Calagonone (NU) – Una
delle tante spiaggette della costa
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Tortolì (NU) – Pontile a protezione delle
dune
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Tortolì (NU) – Canneti a protezione
delle dune e della flora

Le spiagge, alcune affollate, la
bellezza del mare, la forza di
una natura ancora intatta, non
violentata dalla mano dell’uomo, come di contro è stato fatto
in
Calabria.
Un
retaggio
Archeologico e culturale diffuso
su tutto il territorio della
Sardegna, che è vario con elevati e massicci rilievi, con parchi
naturalistici lungo le coste, rilievi
montuosi imponenti e di straordinarie altitudini. Il Parco
Nazionale del Gennargentu e di
Orosei sulla costa orientale,
spiagge caraibiche da sogno,
sabbie bianche incontaminate e
rocciose.
L’Arcipelago della Maddalena e
l’Isola di Caprera sono il completamento di un’esperienza
indimenticabile.
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Tortolì (NU) – Allevamenti di molluschi

Dorgali (NU) –
Villaggio
nuragico
"Serra e
Orrios" sec.
XV-VII a.C.
www.ilbelpaesecalabria.it
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Arzachena (OT) – Casta smeralda
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Dorgali (NU) – Tomba dei giganti di S'Ena e Thomes
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Arzachena (OT) – Casta smeralda

Lori Porto San Paolo (SS) – Parte dell'area marina di Capo Coda Cavallo con sul
fondo la famosa "Tavolara" a forma di tartaruga
www.ilbelpaesecalabria.it

(Foto in alto) – Arzachena (OT) – Palau Camping Acapulco
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Arzachena (OT) – Caprera – Il
compendio garibaldino - Il pino
originale piantato da Garibaldi e
dedicato alla figlia Clelia

Arzachena (OT) – Caprera – Il
compendio garibaldino - La casa di
Garibaldi
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Arzachena (OT) – Palau - Il porto

Arzachena (OT) – Caprera – Il
compendio garibaldino - Mulino a vento
e busto di Garibaldi

Arzachena (OT) – Caprera – Il
compendio garibaldino - Il cimitero di
famiglia
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Arzachena (OT) – La Maddalena
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Arzachena (OT) – Ponte che unisce
L'isola della Maddalena con l'isola di
Caprera
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Arzachena (OT) – Caprera – Il compendio garibaldino - Il cimitero di famiglia con la
tomba di Garibaldi

(In alto e a destra) – Arzachena (OT) –
Panorama dall'Isola della Maddalena

www.ilbelpaesecalabria.it

