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Focus Viaggi oltre gli stereotipi

Gallura segreta
tra paesaggi lunari
e profumo di mirto
L’altra Sardegna. Ad Aggius la granitica Valle della Luna
Un museo del banditismo intreccia storie e leggende
A Tempio nel Nuraghe Majori una colonia di pipistrelli

AGGIUS (OLBIA-TEMPIO)

EMANUELE RONCALLI

Cuore di roccia, profu-
mi di elicrisio e di mirto, frinire
di cicale. Le spiagge borotalco 
della Gallura non sono molto di-
stanti, ma il suo entroterra resta
spesso inesplorato dai vacanzie-
ri. Eppure qui si celano paesaggi
lunari, musei insoliti, villaggi ar-
roccati che custodiscono tradi-
zioni, costumi e segreti tutti da
scoprire. Aggius è uno dei centri
più antichi della Gallura: si fregia
della bandiera arancione del
Touring Club ed è membro dei 

Borghi autentici d’Italia. Tipico
paese sardo, in mezzo ai nuraghi,
ai piedi della seghettata cresta 
granitica dei Monti di Aggius, è
tappa imperdibile per quanti tra-
scorrono l’estate lungo la costa 
vicino a Castelsardo, Badesi, Iso-
la Rossa, ma anche nella Costa 
Smeralda. Qui si trova il Meoc, il
Museo Etnografico «Oliva Can-
nas», il più grande della Sarde-
gna, dal nome della persona cui
è intitolato in virtù della dona-
zione al Comune da parte dei figli
Matteo e Giovanni Andrea dei 
vecchi ambienti e del cortile su

Un’immagine piena di fascino e di suggestione della Valle della Luna ad Aggius nel cuore della Gallura, tappa imprescindibile per chi vuole conoscere l’altra faccia della Sardegna

cui la struttura museale ricade.
Il museo comprende i vecchi

locali della tessile divenuti l’am-
biente domestico con le sue per-
tinenze per la lavorazione del 
pane e del formaggio e il deposito
delle scorte, e quindi l’ampia ala
di nuova costruzione. In mostra
costumi d’epoca, fogge d’abbi-
gliamento quotidiano, della festa
e delle grandi occasioni; accesso-
ri e gioielli finemente lavorati, 
con gli antichi mestieri, la casa 
tradizionale e le antiche attività
domestiche. 

Manette e dossier di processi

Ad Aggius ha aperto i battenti 
anche un altro straordinario spa-
zio museale: si tratta del primo
Museo del banditismo sardo 
(www.museodiaggius.it), dove si
intrecciano storia, miti, leggen-
de. Ospitato nello storico palazzo
dell’ex Pretura, propone una ras-
segna particolare: dossier giudi-
ziari, atti e documenti di processi
che abbracciano secoli d’ impre-
se criminali, la descrizione della
vita di alcuni famosi latitanti. Poi,
le armi usate dai carabinieri e 
dalla polizia per dare la caccia ai
briganti durante tutto il Nove-
cento. E ancora, costumi d’ epo-
ca, «ferri da campagna (le vecchie
manette), foto segnaletiche, og-
getti impiegati alla macchia dal
più noto fuorilegge del paese, Se-
bastiano Tansu. L’istituzione si
deve all’associazione Museo di 

Aggius e a Giovanni Ricci, autore
di pubblicazioni sul banditismo.
Aggius rappresenta così una tap-
pa interessantissima per una 
escursione dei turisti e villeg-
gianti balneari della costa nord
della Sardegna, dove si affacciano
le strutture del Gruppo Delphina
sparsi sulla costa dalla Gallura 
alla Costa Smeralda. Uscendo dal
paese la vista si perde sulla Valle
della luna, un territorio arido e
roccioso, chiamata anche Piana
dei Grandi Sassi: un paesaggio 
scenografico dove emergono gi-
ganteschi massi di granito, risa-
lenti alle glaciazioni del periodo
quaternario, arrotondati dal-
l’erosione. Da Aggius attraverso
la strada provinciale 25 e la stata-
le 133 si raggiunge in meno di 20
minuti il Nuraghe Majori di 
Tempio Pausania, il più impor-
tante e conosciuto in Gallura. 
Monotorre, costruito intera-
mente in granito, è una costru-
zione massiccia e irregolare, il cui
soffitto del pianterreno è intatto.
L’ingresso porta ad un corridoio
centrale coperto ad ogiva che at-
traversa in senso tutta la costru-
zione e che infine esce su un
grande cortile. Il bastione è rag-
giungibile attraverso una scala.
Punto forte del sito è la presenza
di una colonia di piccolissimi pi-
pistrelli che arrivano ad aprile e
partoriscono a luglio. Ma niente
paura, a ottobre migrano altrove.

©RIPRODUZIONE RISERVATAUn nuraghe della Gallura

tra cui la scoperta del Parco In-
ternazionale delle Bocche di
Bonifacio che include le incan-
tevoli isole dell’Arcipelago di
La Maddalena, Lavezzi e le iso-
le del sud della Corsica, fino al-
la cittadina di Bonifacio. Il Re-
sort Le Dune dista circa un’ora
di auto dall’aeroporto Alghe-
ro-Fertilia e dal porto e aero-
porto di Olbia e 40 minuti dai
porti di Santa Teresa Gallura e
Porto Torres.

la spiaggia attrezzata di Li
Junchi nella Marina di Badesi
che si estende per circa 8 chilo-
metri nel Golfo dell’Asinara;
un affascinante tratto di costa
che dal caratteristico borgo di
Castelsardo raggiunge le belle
scogliere di Isola Rossa. È con-
siderata una delle spiagge più
lunghe della Sardegna e si con-
traddistingue per la sua sabbia
fine e bianca. Ricca la varietà di
escursioni via mare o via terra,

ve e ricreative tutte gratuite,
tra cui la scuola di windsurf e
vela con catamarani, calcetto,
tennis, basket, tiro con l’arco.
Per chi desidera trascorrere la
vacanza in Sardegna all’inse-
gna del benessere, il Resort Le
Dune è dotato di una splendi-
da SPA con piscine di acqua 
dolce riscaldata perfetta an-
che per le coppie alla ricerca di
relax o in viaggio di nozze in
Sardegna. Di fronte al resort,

Gallura (Valle dell’Erica) e in
Costa Smeralda (Cala di Le-
pre, Cala di Falco, Capo d’Or-
so). Le Dune è uno dei più at-
trezzati resort in Sardegna, af-
facciato sul mare del Golfo del-
l’Asinara, nella Marina di Ba-
desi, immerso in un parco di
280.000 mq circondato da du-
ne di sabbia, ginepri e vigneti.
È composto da cinque diversi
hotel 4 stelle e 4 stelle supe-
rior, tutti inseriti in perfetta 
armonia nella natura. Al suo
interno, ben 10 ristoranti, 6 pi-
scine di cui due dedicate ai 
bambini, spazi attrezzati per il
divertimento e numerosi ser-
vizi per le vacanze con la fami-
glia. Per tenersi in forma, una
ricca varietà di attività sporti-

Golfo dell’Asinara
Un litorale di sabbia bianca e 

finissima lungo 8 chilometri

A poca distanza da
Aggius, lungo la chilometrica
spiaggia che da Castelsardo ar-
riva a Isola Rossa, si affacciano
tre splendide strutture (con
Spa e Centri di Thalassotera-
pia) rivolte alle famiglie con
bambini (in particolare Le Du-
ne Resort & Spa, unico e impa-
reggiabile per i servizi anche ai
più piccoli ospiti), o a coppie e
gruppi di amici (Hotel Relax
Torreruja e Hotel Marinedda
Thalasso e SPA). Altri resort
del Gruppo (www.delphina.it)
si trovano a Santa Teresa di

Li Junchi e Badesi 
mare abbracciato 
da dune e spiagge

La baia del resort Marinedda del Gruppo Delphina in Gallura

Santa Teresa di Gallura

C’è un personaggio
da scoprire al Resort Valle del-
l’Erica di Santa Teresa di Gal-
lura (gruppo Delphina). È la
cuoca Chicca, esperta massaia
e proprietaria di un laborato-
rio di pasta fresca ad Aggius. È
lei la maestra che fa lezioni di
cucina agli ospiti che vogliono
«mettere le mani in pasta».
Per chi vuole invece mettersi
semplicemente a tavola, il Re-
sort vanta un’offerta food im-
pareggiabile. Al Valle dell’Eri-
ca, incastonato in un magnifi-
co tratto di costa a soli dieci
minuti di auto da Santa Teresa
Gallura, basta mettersi nelle
mani degli chef Mario Tirotto,
Ramon Perniceni bergamasco
doc e Renato Secchi. www.ho-
telvalledellerica.com.

Chef orobici
ma sapori sardi
al resort
Valle dell’Erica

Boutique hotel
In origine era solo una tenuta 

abbandonata con un casale

Aveva una «Diane 6»,
ma detestava stare al volante.
La patente Fabrizio De Andrè 
l’aveva presa in Sardegna. Per
questo capitava spesso di ve-
derlo entrare in un’autoscuola
di Tempio, anche se prima del-
le lezioni di guida si tratteneva
con gli altri «fogli rosa» a bere 
vernaccia. È uno dei tanti
aneddoti sul cantautore, che a
metà degli Anni Settanta scelse
di trasferirsi in Gallura. Il para-
diso dell’«amico fragile» non si
trova però soltanto nella tenu-
ta dell’Agnata, ma anche tra le
granitiche strade del capoluo-
go gallurese. Oggi l’Agnata, nel
cuore della selvaggia Gallura, è
un piccolo gioiello ricettivo 
che appunto fu dimora del can-
tautore. Questo straordinario 
boutique hotel fu originaria-
mente casale di pastori. Nel
1975 De André e Dori Ghezzi 
acquistarono la tenuta da
un’amica. Centocinquanta et-
tari di boschi, pascoli e coltiva-
zioni, con un vecchio casale di
pastori. All’epoca l’Agnata era
solo un appezzamento semi 
abbandonato con il casale tipi-
co gallurese in granito. Oggi la
sua fama ha però varcato ogni
confine. www.agnata.com

L’Agnata
buen retiro
di De André
e Dori Ghezzi

Fabrizio De André



04/07/2016
Pag. 38

diffusione:37634
tiratura:44683

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato


